




MIMESIS

Quaderni 11/12
Materialisti

2012-2013



Numero realizzato con il contributo del Dipartimento di Scienze umane per la formazione «Riccardo 
Massa» dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Direttore: Mario Cingoli

Direttore responsabile: Janiki Cingoli.
Coordinatore scientifi co: Vittorio Morfi no.
Segretaria di redazione: Antonella Limonta.
Comitato di redazione: Stefano Bracaletti, Cristina Degan, Aurelia Delfi no, Filippo Del Lucchese, 
Claudio Lucchini, Luca Pinzolo, Zaira Rodrigues Vieira, Ferdinando Vidoni.

Comitato scientifi co: Etienne Balibar, Armando Boito, Gian Mario Bravo, Giuseppe Cacciatore, 
Marilena Chaui, Paolo Cristofolini, Ugo Fabietti, Roberto Finelli, Augusto Illuminati, Fabio Minaz-
zi, Warren Montag, Salah Mosbah, Fulvio Papi, Alberto Postigliola, Paolo Quintili, Silvano Taglia-
gambe, André Tosel, Ester Vaisman, Maria Turchetto.

Direzione e redazione: Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano
Tel. 02-64484825
Fax. 02-66484805
Email: quaderni-materialisti@unimib.it

Progetto grafi co: Béatrice Sebe
Amministrazione: Edizioni Ghibli
Numeri 11-12 (2012-2013)

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine) 
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn: 9788857536613

© 2015 – MIM EDIZIONI SRL 
Via Monfalcone, 17/19 – 20099 
Sesto San Giovanni (MI) 
Phone: +39 02 24861657 / 24416383
Fax: +39 02 89403935

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 391 del 28/06/2002.



INDICE

PREMESSA

di Mario Cingoli   9

SU SEBASTIANO TIMPANARO

di Perry Anderson   11

LA NECESSITÀ DEL MATERIALISMO

Note in margine a Sul materialismo di S. Timpanaro
di Paolo Quintili   25

IL MARXISMO DI SEBASTIANO TIMPANARO TRA «NATURA PRIMA» E «NATURA SECONDA»
di Roberto Finelli   35

QUESTO È MARXISMO ORTODOSSO

La Weltanschauung materialistica condivisa da Marx ed Engels
di Adrian Johnston   53

DAL CERVELLO AL BENE STORICO-SOCIALE

Spunti di rifl essione sulle possibilità onto-assiologiche della storia umana 
a partire da talune considerazioni di Sebastiano Timpanaro
di Claudio Lucchini   71

ARCHIVIO

LEOPARDI TRA GLI UOMINI: LA MATERIA DELLA NATURA 
Per un’antropologia fi losofi ca leopardiana
di Giacomo Pezzano   93

SCIENZA DELLA VITA E MATERIALISMO IN MAUPERTUIS (1745-1754)
di Marco Storni   125

ALL’ORIGINE DEL CONCETTO DI ANALISI AGGREGATA IN ECONOMIA. 
CANTILLON, QUESNAY, MARX

di Stefano Bracaletti   137



LETTURE DEL FRAMMENTO SULLE MACCHINE

Prospettive e limiti dell’approccio operaista 
e del confronto dell’operaismo con Marx
di Massimiliano Tomba, Riccardo Bellofi ore   145

ATTENDERE ALTHUSSER: CONTINUITÀ E ROTTURA TRA TESTI CLASSICI 
E MATERIALISMO ALEATORIO

di Francesco Marchesi   163

ANTONIO NEGRI E LA LETTURA POLITICO-FILOSOFICA DI SPINOZA

di Paolo Greco   183

PER UNA CRITICA DELL’ECONOMIA LIBIDINALE

di Vladimir Pinheiro Safatle   195

RECENSIONI

IL MANIFESTO DEL NUOVO REALISMO DI MAURIZIO FERRARIS

di Mario Cingoli   215

ROBESPIERRE. UNE POLITIQUE DE LA PHILOSOPHIE DI GEORGES LABICA

di Mohamed Moulfi    219

AGIRE IN COMUNE. ANTROPOLOGIA E POLITICA NELL’ULTIMO MARX DI LUCA BASSO

di Marco Storni   223

LEGGERE MARX DOPO LA FILOSOFIA FRANCESE CONTEMPORANEA

di Francesco Marchesi   229

IL MATERIALISMO ALEATORIO. UNA FILOSOFIA PER LOUIS ALTHUSSER DI LUCA PINZOLO

di Stefano Pippa    237

ALTHUSSER AND LAW

di Fabio Bruschi   243



PER SEBASTIANO TIMPANARO 
a cura di Mario Cingoli





 

PREMESSA

MARIO CINGOLI

Il presente numero doppio è dedicato a Sebastiano Timpanaro. Non occorre dire quan-
to la nostra rivista sia legata a questo autore, e in particolare al libro Sul materialismo; 
tra i più bei ricordi di chi scrive resta quello di aver messo in moto, a suo tempo, la ter-
za edizione di questo libro fondamentale, contattando prima il direttore delle Edizioni 
Unicopli, Marzio Zanantoni, che accettò subito la proposta, e anzi la assunse in prima 
persona, e convincendo poi lo stesso Timpanaro, che aveva non pochi dubbi, a procedere 
in tal senso1. 

Di Timpanaro si occupano cinque saggi. Il primo, di Perry Anderson, risale a parecchi 
anni fa, ma ci ha indotti a ripubblicarlo la simpatetica adesione con cui sono descritti tratti 
signifi cativi del pensiero e anche della persona del nostro autore; abbiamo quindi ritenuto 
che queste pagine potessero servire ai più giovani per cominciare ad interessarsi ad un 
esponente tra i più importanti e misconosciuti della cultura internazionale – non solo di 
quella italiana – tra il secondo Novecento e l’inizio del nostro secolo. Anche nell’articolo 
di Paolo Quintili abbiamo una simpatetica e stimolante descrizione delle radici del pen-
siero timpanariano e di alcuni suoi aspetti fondamentali, in particolare della «necessità 
del materialismo», nel duplice senso del genitivo, soggettivo e oggettivo, per cui da un 
lato, contro gli eccessi di volontarismo, vi è necessità, per un’adeguata prassi politica, del 
materialismo come consapevolezza dei condizionamenti oggettivi e soggettivi degli agenti 
storici; dall’altro nel materialismo continua ad apparire centrale la negazione di un arbitrio 
assolutamente libero e quindi una seria rifl essione sui necessari rapporti tra necessità e li-
bertà. Molto elogiativo nei confronti di Timpanaro, tranne che per la sua svalutazione della 
psicanalisi, è anche l’articolo di Adrian Johnston, che, contro le consuete opposizioni tra 
il pensiero di Marx e quello di Engels, tende invece a sottolinearne i punti comuni; meno 
convincente ci appare la sua idea – che poi si riduce a un neo-eraclitismo – di riattualiz-
zare addirittura la fi losofi a della natura di Hegel, e di conseguenza i tratti hegeliani della 
dialettica della natura di Engels; a nostro avviso, invece, è certo giusta l’idea di Engels che 
occorra una concezione complessiva della realtà, ma è molto criticabile il modo in cui egli 
cerca di dare esecuzione a questa idea, ricorrendo, appunto, a schemi hegeliani. 

Gli ultimi due saggi, oltre all’apprezzamento per Timpanaro, presentano alcune criti-
che. Roberto Finelli ritiene troppo netto il rifi uto della dialettica, che da un lato porta ad 

1 Cfr. quanto scrive lo stesso Timpanaro alle pp. VII-VIII della sua introduzione (intitolata «Venti 
anni dopo») a Sul materialismo. Terza edizione riveduta e ampliata, Edizioni Unicopli, Milano, 
1997.
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una non-comprensione della psicanalisi (in particolare della individuazione che essa fa, 
nell’interpretazione dei sogni, di un’‘altra’ logica), dall’altro ad una minore effi cacia della 
critica alla reifi cazione capitalistica, perché Timpanaro butta via troppo affrettatamente 
tutto il marxismo di ispirazione hegeliana, che ha posto la reifi cazione al centro del proprio 
interesse, fornendone analisi dettagliate e approfondite. Claudio Lucchini ritiene invece 
giusto il giudizio di Timpanaro sulla psicanalisi, ma concorda con la seconda parte della 
critica avanzata da Finelli; accostando in modo complesso all’ultimo Lukács le recenti 
acquisizioni della neurobiologia (secondo le quali l’apertura proiettiva al possibile è una 
capacità della specie umana in quanto tale), egli propone di meglio determinare un orien-
tamento materialistico che, così come espresso da Timpanaro, «non riesce a confrontarsi in 
modo realmente critico con le implicazioni antropologiche ed etiche della mercifi cazione 
capitalistica».

Gli amici di Hegel, di Lukács e dei francofortesi hanno le loro ragioni ed hanno, ov-
viamente, il pieno diritto di mantenere le loro valutazioni; ma allo stesso modo in cui essi 
dicono che Timpanaro è molto bravo, ma ha questo e quel difetto, permetteranno ad altri 
– come chi scrive – di sostenere invece che il discorso di Timpanaro, come tutte le cose 
umane, avrà certo dei difetti e dei limiti, ma non va giudicato in primo luogo per questi, 
bensì per il suo specifi co e basilare contributo a rimettere in primo piano l’importanza del-
la natura, dell’oggettività e del condizionamento biologico. Un ulteriore chiarimento potrà 
venire da un’esperienza vissuta: quando ci è capitato tra le mani il saggio sulla reifi cazione 
in Storia e coscienza di classe non abbiamo potuto fare a meno di ammirarne l’autore, che 
riprendeva in modo così originale il discorso sul feticismo del Capitale; ma quando poi 
abbiamo visto che lo stesso Lukács aveva corretto la propria posizione in base alla critica, 
nei Manoscritti del ’44, alla confusione tra alienazione e oggettivazione, ci è sembrata 
evidente l’importanza di chiarire che sì, gli uomini sono enti naturali attivi (e qui, contro 
Feuerbach, Hegel conta), ma primariamente, ontologicamente, sono enti naturali attivi: 
e questa è la rivendicazione che con semplicità, chiarezza e rara modestia ha avanzato 
Sebastiano Timpanaro e che è alla base della sua mai abbastanza riconosciuta grandezza. 



 

SU SEBASTIANO TIMPANARO1

PERRY ANDERSON

La fi lologia ha la cattiva fama di essere una disciplina che incoraggia la sterile pedan-
teria. Oggi, pochi potrebbero citare un suo cultore contemporaneo. Ma la disciplina ha 
avuto almeno un’importante seconda vita, contraddicendo ogni pregiudizio, nella strana 
carriera di Sebastiano Timpanaro, lo studioso e pensatore italiano morto nel novembre 
dello scorso anno, una delle più pure e originali menti della seconda metà del secolo.

Nacque a Parma nel 1923. Suo padre, un intellettuale siciliano con lo stesso nome, 
che insegnò scienze in un liceo fi orentino prima di diventare direttore della Domus Ga-
lileana a Pisa, entrò nel Partito Socialista Italiano dopo la guerra; collezionava disegni 
e sosteneva la causa di una scienza umanistica nella tradizione di Leonardo e Galileo. 
Sua madre fece edizioni di Proclo e di Pitagora. Quando suo padre morì dopo una lunga 
malattia nel 1949, il giovane Timpanaro pubblicò una raccolta postuma dei suoi saggi 
di storia della scienza. La somiglianza fi sica tra i due uomini deve essere stata notevole. 
Nell’oscurità della sala dell’appartamento di famiglia negli anni Ottanta era appeso uno 
smunto, singolare ritratto che a un primo sguardo sembrava – nonostante i tratti dell’e-
poca – essere il suo: un errore che sua moglie, che lavorava sulla storia del XVIII secolo, 
spesso dovette correggere.

Sebastiano Timpanaro junior, come ha fi rmato la sua prima prefazione, ha studiato 
fi lologia classica durante la guerra all’Università di Firenze, sotto la guida del ricono-
sciuto maestro della disciplina in Italia, Giorgio Pasquali. Più tardi, è stato un giovane 
interlocutore del famoso esule tedesco Eduard Fraenkel, che spesso tenne seminari in 
Italia come riposo dai suoi impegni oxoniensi. Intorno ai 25 anni cominciò a pubblicare 
delle edizioni critiche del poeta latino Ennio, e Fraenkel fece affi damento su di lui per 
una nuova edizione critica di Virgilio. Ma a Timpanaro, come egli disse francamente, 
mancava la pazienza per questo immenso compito. Le sue eccezionali doti di critica 
testuale presero la forma di adversaria, minuziose annotazioni, che alla fi ne fruttarono 
più di un migliaio di pagine di meticolosa dissezione di passaggi di Lucrezio, Marziale, 
Virgilio, Frontone, Ovidio, Seneca, Lucano, Servio, Sallustio e della Historia Augusta 
– «gli scritti minori di un fi lologo senza scritti maggiori a suo credito», come era soli-
to dire. Il suo primo libro, scritto quando aveva passato la trentina, fu una riscoperta 
dei risultati testuali di Leopardi, la cui fama come poeta ha a lungo oscurato la serietà 
della sua fi lologia classica. Il suo secondo libro fu uno studio della genesi, durante la 

1 «London Review of Books», vol. 23, n. 9, 10 May 2001.
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Restaurazione, delle procedure testuali associate allo studioso tedesco Karl Lachmann, 
comunemente considerato il più importante ideatore delle tecniche moderne di recen-
sio – in quanto opposte all’emendatio – di testi antichi, che egli applicò a Lucrezio, al 
Nibelungenlied ed anche a San Luca. La genesi del metodo del Lachmann guadagnò a 
Timpanaro una reputazione internazionale, accresciuta dal costante fl usso di correzioni 
e di congetture che lo seguirono. A tempo debito fu eletto a far parte dell’Accademia dei 
Lincei e della British Academy.

Ma continuò ad esserci un’anomalia. Questo eminente studioso in un luogo pieno di 
eruditi accademici non ha mai avuto una cattedra in università e in nessun’altra istitu-
zione di insegnamento avanzato. E non poteva permettersi di non lavorare. Per una vita, 
Timpanaro ha lavorato come correttore di bozze – un lavoro non molto considerato e 
certo scarsamente remunerato, che lo lasciò spesso in diffi coltà economiche – per una 
piccola casa editrice di Firenze, La Nuova Italia, marginale nel mercato librario italiano.

Come suo padre, entrò nel Partito Socialista Italiano nel 1945 e fu attivo nella sua sini-
stra per circa venti anni. Alle elezioni del 1948 – il punto di svolta nella storia postbellica 
del paese – il PSI optò per una lista comune con il PCI, contro la Democrazia Cristiana 
appoggiata dal Vaticano e dalla CIA. Timpanaro fu tra i giovani socialisti che si oppose-
ro a questa decisione, vedendo la leadership del Pci come appena meglio della versione 
laica del Sant’Uffi zio, e in preda alla disperazione scrisse una parodia del congresso del 
PSI che veniva costretto alla sua linea politica, imitando la forma di una tragedia greca. 
Ma l’ostilità per lo stalinismo non lo indusse mai all’indulgenza per la socialdemocrazia, 
in nessuna delle sue forme. Per tutto il tempo in cui il Partito Socialista mantenne la sua 
opposizione nei confronti della Democrazia Cristiana, rimase al suo interno. Ma quando, 
con un voltafaccia fi nale, il Partito formò una coalizione con la DC nel 1964 – il primo 
governo di centro sinistra del periodo postbellico – la sua ala più radicale, predicendo 
giustamente che l’esperienza avrebbe trasformato il PSI più di quanto avrebbe riforma-
to la società italiana, abbandonò il partito per creare una propria formazione (PSIUP). 
Timpanaro rimase un militante in quest’organizzazione e in quel che ne seguì fi no alla 
metà degli anni Settanta. Il suo impegno per un socialismo rivoluzionario non era sem-
plicemente un attaccamento sentimentale. Più tardi, respingendo le descrizioni che lo 
dipingevano come un intellettuale isolato, scrisse: «Ho passato più ore prendendo parte 
a discussioni e manifestazioni politiche, nel ricoprire i compiti di un cosiddetto ‘quadro 
intermedio’ (più vicino alla base che al vertice), che studiando: con ciò intendo un calco-
lo letterale del tempo, senza alcun esibizionismo populistico, semmai con una certa au-
toironia retrospettiva». La sua politica era marxista e anti-stalinista; critica anche – cosa 
molto più rara nell’estrema sinistra italiana – nei confronti del maoismo.

L’impegno politico di Timpanaro ha informato e trasformato il suo lavoro. Parlando 
in termini tecnici, ciò che accadde fu l’ampliamento del suo campo d’azione dalla criti-
ca testuale alla storia intellettuale. Ciò che guidò in maniera sostanziale l’ampliarsi del 
centro d’interesse fu l’impegno politico. Leopardi fu il ponte tra i due: il fi lologo classico 
che fu anche il più implacabile avversario della cultura della Restaurazione, il poeta che 
fu un materialista visionario. Entrambe le opere fondamentali di Timpanaro nella fase 
centrale della sua carriera furono costruite attorno all’eredità di Leopardi. Classicismo e 
illuminismo nell’Ottocento italiano (1965) e Sul materialismo (1970) offrono paesaggi 
intellettuali del diciannovesimo e del ventesimo secolo – il primo su scala italiana, il se-
condo su scala europea – osservate attraverso il prisma di fi gure e movimenti selezionati, 
delle cui traiettorie si potrebbe dire che erano tali da defi nire il periodo.
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Il primo libro ruota intorno alla peculiare posizione occupata da Leopardi nella cultura 
italiana del periodo post-napoleonico e termina con una considerazione della linea che 
va dal patriota liberale Carlo Cattaneo – eroe dell’insurrezione contro il dominio austria-
co a Milano nel 1848 – al linguista comparativo Graziadio Ascoli dopo il Risorgimento. 
Il secondo libro sviluppa una critica del marxismo occidentale per la rinuncia all’eredi-
tà materialistica di Engels, ed allo stesso tempo dello strutturalismo per la distorsione 
dell’eredità linguistica di Saussure. Timpanaro poteva intervenire in ciascuno di questi 
campi con una specifi ca autorità. Pochi studiosi hanno dominato il corpus di Leopardi 
o di Ascoli in modo così approfondito; e nella vasta letteratura sullo (o dello) struttura-
lismo, nessuno poteva rivaleggiare con la sua conoscenza della storia comparativa della 
linguistica occidentale. L’acutezza con cui poteva occuparsi delle intenzioni edifi canti di 
Manzoni o liquidare le affermazioni di fi gure del livello di Lévi-Strauss o di Chomsky 
veniva da una conoscenza professionale.

Tre temi hanno guidato la produzione di Timpanaro in questo periodo. Il primo era spe-
cifi camente culturale. Se il romanticismo europeo aveva trionfato come ideologia ed este-
tica nel periodo della Restaurazione, affermava, il suo successo era dovuto ad una precisa 
combinazione di tratti. Da una parte, in quanto prospettiva post rivoluzionaria, benefi cia-
va del disgregarsi del lato aristocratico dell’illuminismo, rimpiazzando la sua etichetta 
di superfi ciale galanteria con un nuovo senso di serietà ed intima passione. Era capace, 
nella lotta continentale contro l’espansionismo napoleonico, di basarsi su fattori come 
il diritto dei popoli all’indipendenza, il forte desiderio di pace, il rifi uto del culto per la 
gloria militare. Infi ne poteva sostenere di aver liberato l’arte dalla tirannia dell’imitazione 
classica – dalle unità convenzionali aristoteliche, dall’espressione rigida. D’altra parte, 
il romanticismo soddisfaceva il bisogno delle nuove classi borghesi di affermarsi senza 
correre il rischio di una radicalizzazione plebea della battaglia contro l’assolutismo, del 
tipo che aveva caratterizzato il giacobinismo. A questo scopo, l’ideologia maggiormente 
utilizzabile era un cristianesimo fl essibile, che miscelava opportune dosi di tradizione e 
progresso. Politicamente, il Romanticismo di questo periodo non fu sempre conservatore 
– per ogni Chateaubriand o Novalis doveva esserci un Hugo o un Mazzini. Cionondime-
no, una diffusa religiosità esalava in un ampio numero di forme caratteristiche, e un lacri-
moso populismo, di inclinazione più localistica che democratica, qualifi cava praticamente 
tutte le sue varietà. Contro questo modello dominante, ad avviso di Timpanaro, si schierò 
una contro-cultura: la tradizione classicista, la cui voce più grande fu quella di Leopardi. 
Dentro questo classicismo vi erano correnti del tutto o in gran parte nostalgiche, fi ssate 
su forme morte. Ma la sua espressione più coerente ed intransigente sfi dava le certezze 
sentimentali dell’epoca. Rifi utando il culto romantico del Medioevo, guardava alle virtù 
repubblicane di Atene e di Roma, e disdegnando ogni tipo di spiritualismo, riabilitava i 
più decisi pensatori materialisti dell’illuminismo: La Mettrie, Helvétius, Holbach. Era un 
classicismo, isolato dal sentire popolare in una stagione di stagnazione contro-rivoluzio-
naria, le cui forme estetiche erano spesso deliberatamente arcaicizzanti, veicoli di uno 
sdegno polemico per le celebrazioni compiacenti attorno ad esse, come le analoghe forme 
di Lucrezio lo erano state nell’antichità. Ma la sua prospettiva intellettuale e politica – il 
suo rifi uto di ogni compromesso con l’atrofi zzato mondo delle monarchie restaurate – era 
molto più avanzata rispetto alle tipiche posizione romantiche.

Nell’opera di Leopardi questo classicismo metteva in straordinario risalto le tensioni 
ancora per lo più latenti nell’illuminismo stesso. E qui si trovava il secondo tema fon-
damentale di Timpanaro. Una volta prese le distanze dalla propria educazione, Leopardi 
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combinò gli impulsi progressivi dal punto di vista sociale e politico dell’illuminismo 
radicale con un inesorabile pessimismo circa le prospettive dell’umana felicità, anche 
nella migliore società pensabile, e questo differenziava la sua opera rispetto all’Età del-
la Ragione. La Natura, a cui tanti pensatori del diciottesimo secolo si erano appellati 
come alla forza benefi ca grazie a cui la tirannia del pregiudizio e l’artifi cio dei costumi 
venivano condannati, cambiò gradualmente di forma nella sua visione, divenendo la 
maligna matrigna le cui crudeltà – malattia, infermità, senescenza, morte – in defi nitiva 
condannava tutti gli esseri umani ad un supplizio senza rimedio. Un materialismo coe-
rente non poteva permettersi consolazioni intellettuali. Ma il carattere del pessimismo di 
Leopardi non era stoico: non esortava ad alcuna rinuncia alle passioni, rimanendo fedele 
a tutti i piaceri che era possibile trovare nel mondo. Né le sue idee avevano qualcosa in 
comune con la più tarda metafi sica della misantropica rassegnazione schopenhaueriana. 
La risposta di Leopardi alla debolezza e all’insignifi canza della vita umana nel cosmo era 
opposta: un titanismo che richiede una solidarietà universale nella lotta contro la natura, 
lotta che ogni vita è destinata a perdere.

Timpanaro è stato fortemente anomalo nella sua ammirazione per il genio di Leopardi. 
I modi in cui di solito i progressisti si accostavano a Leopardi si soffermavano sulla sua 
ostilità al clericalismo o sul suo repubblicanesimo egualitario (la sua proto-politica) o sul 
suo materialismo. Timpanaro, tuttavia, identifi cò il suo pessimismo come il più originale 
e importante contributo di Leopardi ad una cultura di sinistra contemporanea. Questa era 
una mossa assai più controcorrente. Gramsci aveva notoriamente affermato (la formula 
viene da Romain Rolland) «ottimismo della volontà, pessimismo dell’intelletto». Ma 
questo era un pessimismo del calcolo tattico, la precauzione del lucido stratega che non 
vuole sottovalutare il nemico. In prigione Gramsci non vide Leopardi come un’anima 
gemella, criticandolo per la sua concezione della natura come fondamentalmente osti-
le all’uomo. Anzi, con un errore rivelatore, Gramsci prese ciò per l’espressione di un 
‘torbido romanticismo’, cieco al progresso storico. Ribaltando il giudizio di Gramsci, 
Timpanaro affermò che ciò non era semplicemente compatibile con un marxismo rivolu-
zionario, ma era il suo necessario complemento.

Questo era un messaggio inopportuno in Italia, in cui le insurrezioni dell’ultima parte 
degli anni Sessanta durarono fi no alla metà degli anni Settanta. Timpanaro avvertì la 
sinistra estrema di cui faceva parte che ogni esaltazione unilaterale della ‘praxis’ fi niva 
per ignorare a proprie spese l’ineliminabile elemento di passività nell’esperienza uma-
na, tutto ciò che è subito piuttosto che agito. Riconoscere ciò, insisteva, era doveroso 
per ogni vero materialismo. In un tempo di festoso attivismo, è diffi cile immaginare un 
messaggio più sconcertante e impopolare. Timpanaro si sforzava di far notare che ogni 
psicologistica liquidazione del pessimismo di Leopardi come disperazione di un invalido 
deforme – mercanzia tradizionale dei suoi critici – non era di alcuna utilità. La scoliosi 
del poeta ha certamente concentrato la sua attenzione sulla relazione tra gli esseri umani 
e la natura, ma, scrisse Timpanaro, «l’esperienza della deformità e della malattia non ri-
mase affatto nel Leopardi un motivo di lamento individuale, un fatto privato e meramen-
te biografi co, e nemmeno un puro tema di poesia intimistica, ma divenne un formidabile 
strumento conoscitivo»2. In effetti, ricordava Timpanaro ai suoi lettori riluttanti, il più 
ampio pessimismo cosmico di Leopardi, la sua assoluta convinzione della incombente 

2 S. Timpanaro, «Alcune osservazioni sul pensiero del Leopardi», in Id., Classicismo e Illuminismo 
nell’Ottocento italiano, seconda edizione accresciuta, Pisa, Nistri-Lischi, 1969, pp. 133-182; 158.
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annichilazione del mondo, la sua critica spietata di tutti i miti dell’immortalità delle ope-
re umane3, erano condivisi dal marxista più fi ducioso, Friedrich Engels, il suo opposto 
dal punto di vista fi sico e del temperamento. È stato proprio il coautore del Manifesto 
del partito comunista a scrivere: «Potranno trascorrere milioni di anni, potranno nascere 
e morire centinaia di migliaia di generazioni; ma si avvicina inesorabile l’epoca in cui il 
calore esausto del sole non riuscirà più a sciogliere i ghiacci che avanzano dai poli: nella 
quale gli uomini, addensatisi sempre più attorno all’equatore, non troveranno alla fi ne 
neppur lì calore suffi ciente per vivere; scompare via via fi n l’ultima traccia di vita orga-
nica: la terra – un corpo morto e freddo come la luna – ruota in orbite sempre più strette 
attorno al sole ugualmente estinto ed infi ne precipita su di esso»4. Questo era il destino 
ultimo – la fi ne della razza umana, a partire da cui una serie successiva di militanti da 
Blanqui a Lyotard dovevano sognare una via di fuga interplanetaria – che metteva ogni 
volontarismo nella giusta dimensione.

Tuttavia, dal punto di vista culturale, l’epoca del vecchio Engels era separata dal tem-
po di Leopardi da un mutamento signifi cativo. Nell’ultimo quarto del XIX secolo il 
Romanticismo era una forza esaurita e le reazioni classicistiche contro di esso erano 
scomparse: Leopardi è l’ultimo grande scrittore europeo ad essere un diretto interlocu-
tore dell’antichità. Ora, sulla scia dell’ampliarsi dei progressi scientifi ci, la concezione 
dominante dell’epoca era positivista. Un secolo più tardi, nessuna ideologia godeva di 
stampa più cattiva presso la Sinistra. Nel condannare la sua malefi ca eredità erano unite 
tutte le varietà di marxismo occidentale. Qui, una volta ancora, Timpanaro andava net-
tamente contro il consenso del suo proprio partito (nel senso in cui Marx avrebbe usato 
il termine). Pur nei suoi limiti o nelle sue fi nali semplifi cazioni, affermava, la cultura 
positivista del tardo XIX secolo rappresentava una rottura con il mito religioso e la su-
perstizione popolare in un tempo in cui la verità scientifi ca poteva ancora sembrare una 
condizione del progresso borghese e la cultura elevata non aveva ancora tagliato tutti i 
ponti con le aspirazioni popolari. Dal punto di vista fi losofi co il positivismo poteva esse-
re stato mediocre, ma i suoi risultati in altri campi, dalle scienze naturali alla storia, dalla 
linguistica alla narrativa, erano stati considerevoli.

A cavallo del secolo, tuttavia, vi fu un deciso cambiamento. Il progresso scientifi co e 
tecnologico continuò implacabile, anzi persino accelerato. Ma era sempre più inquadra-
to in epistemologie e demarcazioni anti-oggettiviste, il cui obiettivo polemico era ogni 
coerente visione del mondo materialistica, che poteva ora essere abbandonata come l’il-
lusione di un ‘senso comune’ volgare confutato dagli sviluppo delle scienze stesse. Nelle 
arti il racconto naturalistico si piegò all’esperimento simbolista, esplosioni recondite di 
eccentrica interiorità, struggimenti mistici, presagi di rivelazione. 

Il risultato fu una cultura di grande splendore, ma assai più tagliata fuori dalla vita 
popolare rispetto a quelle precedenti. Da lì in avanti vi sarebbe stata una profonda 
divisione tra le forme alte di una élite colta ed un cibo di second’ordine destinato alle 
masse, una semi-cultura populista ‘che istilla ideali piccolo borghesi di moralismo e 
di sentimentalismo piagnucoloso’. I compiti dell’unifi cazione culturale che prima il 
positivismo si era proposto furono abbandonati. Questa struttura a livelli separati, af-
fermava Timpanaro, persistette attraverso tutto il nuovo secolo e restò sostanzialmente 

3 Cfr. ivi, pp. 161-162.
4 F. Engels, «Introduzione» a Dialettica della natura, tr. it. di L. Lombardo Radice, in Marx Engels 

Opere, vol. XXV, a cura di F. Codino, Roma, Editori Riuniti, 1974, pp. 332-333.
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intatta. Lo stile della cultura di massa avrebbe potuto cambiare, ma il carattere della 
cultura di élite no. A queste altitudini l’idealismo in una variante o nell’altra – la più 
parte soggettivista – restò la norma.

Un celebre episodio di questo percorso irregolare attirò una particolare attenzione da 
parte di Timpanaro. Freud cominciò come il tipico prodotto della cultura positivista della 
professione medica del periodo vittoriano. Le sue premesse originarie erano solidamente 
materialistiche, ma quando la sua teoria della psicoanalisi si sviluppò, si staccò sempre 
più dalle ipotesi neurofi siologiche che inizialmente la puntellavano, andando a fi nire 
in un sistema speculativo che di fatto abbandonò ogni controllo scientifi co. «Il caso di 
dottrine che, incominciate come ‘metafi siche’ più o meno immaginose, sono diventate 
scienze, è normale (basterebbe citare l’evoluzionismo biologico», scrisse Timpanaro. 
«La psicoanalisi ha seguito il cammino inverso: nata con serie aspirazioni scientifi che, 
quantunque fi n dall’inizio commiste di tendenze speculative, è sempre più regredita da 
scienza a mito». E d’altra parte, se era vero che «mentre la psicoanalisi terapeutica re-
gistra sempre maggiori insuccessi, i più recisi fautori della psicoanalisi sono appunto i 
letterati e i fi losofi »5, questo non signifi cava che fosse senza valore dal punto di vista 
intellettuale. Non vi può essere alcun dubbio sul fatto che Freud abbia grandemente ar-
ricchito la nostra conoscenza di noi stessi. Ma lo ha fatto nel senso di Musil o di Joyce, 
piuttosto che di Darwin o di Einstein.

Per dimostrare la differenza, Timpanaro prese ad oggetto un testo che Freud stesso 
non solo dichiarava essere una parte indispensabile dell’insieme della sua teoria, ma di 
cui affermava che aveva riscosso una generale approvazione più di ogni altro, La psico-
patologia della vita quotidiana. Il lavoro di Timpanaro dedicato a questa pietra miliare 
è un tour de force tecnico che è anche il più divertente tra i suoi scritti. Il lapsus freu-
diano (1974) porta l’abilità del fi lologo a soppesare le affermazioni dello psicoanalista, 
usando le procedure del criticismo testuale per indagare gli ingranaggi della spiegazione 
freudiana delle parafasie. Esaminando gli esempi di Freud uno ad uno, Timpanaro ha 
mostrato come spesso errori di memoria o lapsus verbali che Freud aveva attribuito a 
materiali sessuali repressi si potevano spiegare in modo più persuasivo attraverso un 
insieme standard di deviazioni dalla norma lessicale, ‘corruzioni’ a proposito delle quali 
i fi lologi hanno sviluppato la loro propria dettagliata classifi cazione. Le spiegazioni di 
Freud, per contro, erano tipicamente capziose e arbitrarie, poggiando su catene di asso-
ciazioni che potevano essere alterate o pasticciate più o meno a piacere. Timpanaro si è 
divertito a generare le sue proprie varianti, a partire dallo stesso materiale e con la stessa 
logica, raggiungendo conclusioni perfi no più estreme. Veri casi di lapsus freudiani senza 
dubbio esistono, affermava, ma la grande maggioranza di quelli discussi da Freud erano 
più prossimi agli errori dei copisti antichi e medievali. Il materiale psichicamente repres-
so potrebbe trovare la sua via verso la superfi cie attraverso parafasie, ma l’insistenza di 
Freud che le cause debbano essere in origine sessuali era una debolezza ulteriore della 
sua spiegazione, dato che avrebbero potuto egualmente essere sociali o esistenziali: si 
sarebbe potuto trattare di timore dei ceti sociali più bassi o di paura della morte sfuggita 
alla censura. 

Il lapsus freudiano è un’esibizione pirotecnica di erudizione – che alterna percorsi 
di un sapere giocoso e polemico intersecanti la notte analitica. La combinazione delle 

5 S. Timpanaro, Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, Firenze, La Nuova Italia, 1974, 
p. 201.
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segrete abilità di Timpanaro e del suo anomalo mestiere aveva trovato il suo oggetto 
perfetto. Leggeva gli esempi della Psicopatologia della vita quotidiana con gli occhi di 
un correttore di bozze e la mente di un classicista. Dietro l’arguzia e l’energia si nascon-
deva il segreto della professione di Timpanaro. Era un correttore di bozze non per scelta 
o per circostanze, ma sotto la pressione di un’intensa nevrosi. Chiacchierando una volta 
mi disse: «Il mio rancore nei confronti di Freud deriva dall’incapacità della psicoanalisi 
di curarmi». Era paralizzato da due paure patologiche. La prima era quella di parlare in 
pubblico. È questa, mi ha spiegato, che gli ha reso impossibile avere una cattedra univer-
sitaria. Il pensiero di insegnare in un’università lo riempiva del terrore di rimanere muto 
in cattedra. Il solo periodo della sua vita, mi disse, in cui perse tutte le paure, e imme-
diatamente trovò di potersi indirizzare ad un pubblico con una certa facilità fu alla fi ne 
degli anni Sessanta. «In quell’atmosfera le mie inibizione svanirono e con mia sorpresa 
non ebbi diffi coltà a prendere la parola alle riunioni di massa». Riportava l’eccezione che 
lo scompiglio politico aveva prodotto senza alcuna punta di compiacenza pentecostale, 
con un pizzico di ironia. In questi momenti, i suoi lineamenti espressivi abbozzavano 
una smorfi a. Nella sua giovinezza l’aspetto di Timpanaro deve essere stato singolare: un 
volto forte, delicato, un poco aquilino, labbra ferme e decise, penetranti occhi scuri. Al 
tempo in cui lo conobbi si percepivano degli handicap che egli non nascondeva. Di altez-
za inferiore alla media, la sua voce era aspra e la sua andatura rigida e meccanica, con i 
piedi leggermente divaricati. I suoi occhi, di una bellezza e di un’intelligenza luminose, 
dominavano ogni altro tratto. 

La rigidità della sua andatura forse aveva qualcosa a che fare con la sua altra paura. 
Soffriva di una grave forma di agorafobia, che lo atterriva all’idea di ogni tipo di viaggio. 
Se il mio ricordo di una mesta osservazione di sua moglie è corretto, una sola volta in 
vita sua ha lasciato l’Italia per un breve viaggio in Jugoslavia. La mia impressione è che 
col tempo sia diventato sempre più prigioniero di Firenze, una città di cui parlava senza 
ammirazione, rovinata dall’invasione turistica. Un’idea di cosa possa aver signifi cato 
per lui muoversi persino all’interno di Firenze possiamo farcela leggendo un passaggio 
in un testo redatto alcuni anni dopo Il lapsus freudiano. «Chiunque abbia esperienza di 
nevrosi (come psichiatra, ma anche come vittima) sa che, per esempio, l’agorafobia può 
essere ‘vinta’ in modi e a prezzi assai diversi. Uno può riuscire ad attraversare un’ampia 
piazza, ma soltanto a costo di tachicardia, tremore, senso di smarrimento, terrore di ‘non 
farcela’ ad arrivare dall’altro lato della piazza – scrisse – . […] La vittoria è in realtà una 
sconfi tta, perché il prezzo pagato è stato troppo alto, e lascia nell’animo uno scoraggia-
mento rispetto alla prospettiva di altri futuri tentativi. Certo, le cose sarebbero potute 
andare ancora peggio (vertigine e addirittura caduta al suolo, oppure impulso irresistibile 
a tornare indietro dopo i primi passi esitanti); ma non per questo si può dire che siano 
andate bene»6.

Queste parole si trovano in un eccellente saggio su «La ‘fobia romana’ di Freud», 
scritto nel 1984. Il suo oggetto era l’appassionato desiderio di Freud di fare un viaggio a 
Roma, e l’incapacità per molti anni di realizzarlo. Qual era la fonte della sua paura? Tim-
panaro esamina le spiegazioni offerte da coloro che hanno interpretato la fobia o come 
l’espressione di una ambivalenza nei confronti della Roma cristiana in quanto distrut-
trice dell’antica Roma che egli amava, o come la maschera di un incestuoso desiderio 

6 S. Timpanaro, «La ‘fobia romana’ di Freud», in Id., La «fobia romana» e altri scritti su Freud, 
Pisa, ETS, 2006, p. 95.
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di possedere la propria madre, e rifi uta entrambe. Paradossalmente, faceva notare, tutti 
hanno liquidato il racconto freudiano della sua avversione, che era assai più convincente, 
cioè che egli aveva identifi cato Roma con la chiesa cattolica della cui bigotteria e antise-
mitismo aveva avuto esperienza presto nella vita, il che lo aveva condotto a identifi carsi 
appassionatamente con Annibale come l’eroe semitico dei trionfi  su Roma, che alla fi ne 
non la raggiunse mai. Con le parole di Freud: «Annibale e Roma simboleggiavano, per 
me adolescente, la tenacia dell’ebraismo e l’organizzazione della chiesa cattolica»7 – in 
cui l’eufemismo ‘organizzazione’ continua a testimoniare il potere intimidatorio e la 
minaccia del Vaticano.

La convalida portata da Timpanaro alla spiegazione politica che Freud dava della sua 
fobia era caratteristica del suo modo di pensare, della sua onestà verso una fi gura che 
aveva altrimenti criticato così profondamente e del suo senso del contesto storico. Ma 
c’era anche una fi nalità contemporanea dietro il suo saggio. In esso egli espresse nei 
termini più forti la sua ripugnanza per la persecuzione cattolica degli ebrei e la simpatia 
per la natura dell’identifi cazione freudiana con il suo popolo. 

Per tutta la vita Freud restò convinto del fatto che la sua scoperta di una teoria così 
anticonformista e rivoluzionaria come la psicoanalisi era stata resa più facile dal suo es-
sere ebreo, il che lo impegnava a combattere contro una ‘maggioranza compatta’ confor-
mista e piena di pregiudizi, ostile verso chiunque scegliesse di essere differente da essa. 
Quando entrò nell’associazione B’nai B’rith nel 1926 dichiarò in modo del tutto aperto 
che, non essendo né un ebreo praticante né un ‘nazionalista ebreo’, si sentiva legato 
alla comunità ebraica e orgoglioso di essere ebreo solo perché questa lo rendeva libero 
«da molti pregiudizi che limitavano altri nell’uso del loro intelletto»8. L’ammirazione di 
Timpanaro per questo spirito autonomo di leale distacco è manifesta. Ma egli terminava 
il saggio ricordando che le cose erano cambiate.

«Accettare la psicanalisi o sostenere gli ebrei non signifi ca più […] assumere un at-
teggiamento isolato e coraggiosamente anticonformista»9.

La psicoanalisi è stata integrata nella cultura borghese conformista, in cui è diventata 
una sostituta più sofi sticata delle vecchie religioni tradizionali. Oggi, gli anticonformisti 
solitari sono spesso coloro che, senza eliminarla del tutto dai propri interessi, sono pronti 
a sottoporla ad una discussione critica.

E c’era dell’altro:
«Ora, tutti sanno che esiste uno Stato ebraico, Israele, che non si limita a rivendicare 

(con piena ragione) il proprio diritto all’esistenza, ma nega questo diritto a un altro 
popolo, i palestinesi, verso i quali commette continui abusi di potere e uno stillicidio 
di uccisioni di inermi, che più volte si è esteso fi no a vere e proprie stragi. Questo Stato 
[…] non sarebbe in grado di condurre tale disumana politica se non avesse la complicità 
e l’appoggio di una molto più vasta ‘maggioranza compatta’: il mondo occidentale, il 
cosiddetto mondo democratico […]. Oggi perfi no il termine ‘antisemitismo’ ha perduto 
ogni signifi cato, poiché le vittime della prepotenza israeliana sono di stirpe e di lingua 
semitica, mentre Israele è sostenuto nella sua politica criminale, fi nanziato, rifornito di 
armi anche da pii cristiani […]. Tra gli ebrei della ‘diaspora’ più d’uno […] rifi uta ogni 
collusione con la politica israeliana e tien viva la migliore tradizione del cosmopolitismo 

7 Citato ivi, p. 60.
8 Citato ivi, p. 62.
9 Ivi, p. 106.



  Su Sebastiano Timpanaro 19

ebraico, illuminista e contrario a qualsiasi nazionalismo. Ma questi ebrei sono pochi. 
[…] Oggi Annibale, l’eroe semitico isolato, dovrebb’essere identifi cato non con un 
israeliano, o con un sostenitore o apologista dei crimini israeliani, ma con un palestinese 
che, in una lotta che appare sempre più priva di speranza, difende il diritto alla vita e alla 
non-subalternità del suo popolo»10. 

La politica di Timpanaro trovò la sua più piena espressione in un singolare libro dello 
stesso periodo, Il socialismo di Edmondo De Amicis (1983), un lavoro di splendida dife-
sa che ha un posto speciale nei suoi scritti. Il suo centro è una delle più bizzarre carriere 
letterarie del XIX secolo in Europa. Edmondo De Amicis (1846-1908) è principalmente 
ricordato per le due diverse opere che originariamente hanno dato fama al suo nome. 
La prima, Vita militare (1868), è un’opera di edifi cazione patriottica basata sulla sua 
esperienza come uffi ciale piemontese nell’ultima fase del Risorgimento, quando ha ser-
vito contro gli austriaci a Custoza. La seconda, Cuore (1886), è una nauseante storia di 
bambini che è divenuta un enorme bestseller – più di duecento edizioni al tempo in cui fu 
tradotta in inglese e in altre lingue europee un decennio dopo – ed è ancora un testo che si 
legge normalmente nelle scuole elementari italiane. De Amicis divenne un sinonimo di 
educazione civica per benpensanti e di moralismo sentenzioso. Nei primi anni Settanta, 
tuttavia, Italo Calvino riscoprì uno dei suoi tardi racconti, Amore e ginnastica, esaltando 
il suo pungente erotismo. Poi nel 1980 il manoscritto di un racconto che De Amicis aveva 
scritto circa cento anni prima, ma aveva lasciato in un cassetto, fu pubblicato. Il titolo era 
Primo Maggio: un racconto sul socialismo. Era noto che nei suoi ultimi anni De Amicis 
aveva predicato ciò che generalmente era considerata come una dottrina sentimentalisti-
ca di pietismo sociale e armonia interclassista. La reazione unanime a Primo Maggio dei 
critici (e degli editori del testo) fu di liquidarlo come un prodotto abborracciato di queste 
vuotaggini sentimentalistiche, di scarso interesse politico e dal valore estetico nullo. Con 
una lettura ravvicinata, Timpanaro riuscì a mostrare che, lungi dall’essere un opuscolo 
senza vita di un debole riformismo, dove scorrono l’una dopo l’altra fi gure stereotipate 
e dalle movenze prevedibili, Primo maggio non solo dimostra una considerevole abilità 
e varietà di caratterizzazione, ma contiene una critica dell’ordine sociale borghese del 
tempo di una tale intransigenza che De Amicis può ben averlo lasciato nel cassetto per 
paura di un processo se avesse visto la luce del giorno. Passando in rassegna i temi prin-
cipali del racconto   – la trattazione di De Amicis di esercito, scuola, religione, famiglia; il 
suo ritratto delle relazioni tra capitale e lavoro; il suo linguaggio immaginoso sulla donna 
e sul problema della libertà sessuale; la sua concezione della rivoluzione e di ciò a cui 
uno Stato socialista non dovrebbe assomigliare; la sua simpatia per l’anarchismo nella 
sua opposizione al socialismo – il commento di Timpanaro ha la vivacità di un attacco 
intellettuale che suggerisce una composizione rapida e appassionata.

Con uno sguardo retrospettivo, Il socialismo di Edmondo De Amicis sembra il commo-
vente fi nale di una tradizione classica, che porta alla vita per un’ultima volta un mondo di 
un movimento e di un pensiero rivoluzionari nella sua originale freschezza. Timpanaro 
era consapevole di ciò che probabilmente stava arrivando. Al tempo in cui molti dei suoi 
compagni di un tempo stavano ancora riponendo le loro speranze in Bettino Craxi, egli 
aveva previsto la completa distruzione del PSI in cui era cresciuto. Poco dopo – nel 1982 
– aveva notato in modo più generale che l’Homo sapiens sarebbe forse tornato ad essere 
una specie zoologica capace di linguaggio, pensiero, arte e tante altre cose eccellenti, ma 

10 Ivi, pp. 106-107.
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incapace di eguaglianza e autogoverno collettivo. Alla metà degli anni Novanta andava 
dicendo che Sul materialismo appariva allora ‘come un fossile’ e che sarebbe ‘rimasto 
così per un lungo tempo o per sempre’. Ma la sconfi tta delle sue speranze politiche non 
signifi cò una ritirata fi losofi ca. Nei suoi ultimi anni egli ha prodotto nuove traduzione 
del Bon Sens di d’Holbach e del De Divinatione di Cicerone, entrambi con lunghi saggi 
introduttivi, di acuta erudizione e prospettiva. Se la battaglia contro la superstizione re-
ligiosa non era ancora stata vinta, c’erano più possibilità di sferrare contro di essa colpi 
di qualche effi cacia attraverso macchine da guerra già testate come queste che non di 
abbattere il dominio del capitale.

In mezzo a tutto ciò, non ha mai smesso di lavorare come fi lologo di alta preparazione 
tecnica. Uno dei suoi ultimi libri è dedicato alla tradizione dell’erudizione virgiliana 
nell’antichità. Il suo proposito era quello di recuperare una linea di commento testuale 
nel mondo romano spesso tralasciata come trascurabile per l’attenzione degli studiosi 
di oggi. La fi gura centrale era un grammatico del primo secolo d.C., Valerio Probo di 
Beirut, un fi lologo oggi poco noto; il libro argomentava in modo dettagliato che egli 
era degno a pieno titolo della considerazione dei contemporanei, e che i suoi meriti non 
andavano né esagerati, come lo erano stati tra i suoi discepoli, né minimizzati, come lo 
sono stati dalla posterità. Qui sta uno dei più profondi motivi del lavoro di Timpanaro, 
indistinguibile dall’impulso fi lologico stesso. Il recupero alla giusta reputazione di talen-
ti o scrittori dimenticati dipendeva dallo stesso intento di ricostruire testi antichi nella 
loro integrità.

Di tutti i suoi atti di giustizia retrospettiva, il più intenso fu il suo recupero di Primo 
maggio, ma forse il più toccante fu il suo ritratto del libero pensatore Carlo Bini di 
Livorno, un carbonaro minore che tradusse Byron, aiutò Mazzini e scrisse splendidi 
testi corrosivi dalla prigione dell’Elba, prima di cadere nel silenzio, nella malattia e in 
una prematura morte bohémienne. Il lungo saggio di Timpanaro su Bini è uno dei più 
personali tra i suoi. Dato che egli stesso era un uomo modesto, che spesso sottolineava i 
propri limiti, c’è forse un elemento di comune sentire nella sua simpatia per chi era im-
meritatamente rimasto oscuro o era stato sconfi tto. Ma dietro a questo vi era qualcos’al-
tro: un inusuale, forte e istintivo egualitarismo. Nelle conversazioni raramente usava il 
‘Lei’ formale con chicchessia. In materia di stile deprecava ogni accenno di esibizione o 
presunzione, detestando sopra ogni cosa ciò che egli chiamava ‘civetteria’ intellettuale. 
Così come per le questioni personali, le sue categorie avevano un’eco ottocentesca: il più 
frequente termine di biasimo era ‘mascalzone’.

Qual era la posizione di Timpanaro nella sua propria cultura? In un certo senso, la 
forma della sua esistenza non era così atipica. Il sistema universitario italiano – per 
tanti versi arcaico e burocratico – ha per lungo tempo spinto molte delle migliori menti 
del paese a rifugiarsi esasperate all’estero. Arnaldo Momigliano, originariamente in 
esilio in Inghilterra, decise di non tornare alla Scuola Normale dopo la guerra. Luca 
Cavalli-Sforza, Carlo Cipolla, Franco Modigliani e Giovanni Sartori ebbero cattedre 
in America. Della nuova leva, Carlo Ginzburg, Franco Moretti, Giovanni Arrighi, più 
o meno per disperazione, rinunciarono tutti a posti in patria per farsi la loro strada al 
di là dell’Atlantico. Non è mai stata una vera e propria emigrazione intellettuale, dato 
che fi gure come queste hanno continuato a partecipare attivamente alla vita culturale 
italiana negli intervalli in patria o dall’estero; tuttavia questo ha ridotto il contributo 
delle istituzioni accademiche locali ad un’ampia circolazione delle idee. Se Timpanaro 
era isolato nel suo paese, ciò non era dovuto al suo lavoro come correttore di bozze, ma 
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all’indigeribilità dei suoi temi per la cultura circostante. La sua solitudine non va esagerata. 
Aveva una corrispondenza di stile settecentesco, non solo con colleghi fi lologi. A Firenze fu 
un collaboratore fi sso, per più di trent’anni, del più importante e anticonformista ‘giornale 
di varia umanità’, «Belfagor». All’estero, le più serie risposte al suo lavoro sembrano 
essere venute dall’Inghilterra, dove Raymond Williams scrisse una critica elogiativa della 
sua concezione della natura, e Charles Rycrof, dall’interno della psicoanalisi, condivise 
largamente la sua spiegazione delle parafasie. La «New Left Review», che ha pubblicato 
testi suoi e su di lui, era un punto di riferimento esterno, benché fosse una rivista di cui 
egli lamentava regolarmente i peggiori errori tipografi ci per uno del suo temperamento e 
della sua formazione, un fl usso di refusi che scorrevano proprio attraverso la sua diagnosi 
di questo tipo di errori (‘Australian Jew’ nella prima pagina di una demolizione della 
Psicopatologia, etc.). Gli dispiaceva questa trascuratezza.

Benché l’angolo da cui Timpanaro si rapportava al mondo accademico in Italia non 
sia mai stato lo stesso di quello dei suoi compatrioti all’estero, vi è un elemento comune 
nello stile di questo gruppo di pensatori che è il contrario dell’atmosfera di tenebroso 
intrigo e di arretratezza che ancora avvolge molte delle università della penisola. Proprio 
perché la formazione universitaria non è mai stata veramente modernizzata in Italia, la 
maggior parte di essa restando in una sorta di sfacelo sospeso, la professionalizzazione 
accademica nel senso anglosassone del dopoguerra non ha mai fatto presa interamente. 
Ma questo ha signifi cato anche uno sviluppo relativamente minore di effetti deleteri, 
altrove diffusi: fi ssazione per i peer group, mania dell’indice di citazioni, apparati gratuiti, 
gerghi presuntuosi, prosopopea di casta – tutto ciò che sta tra la mente e il pensiero 
nella nostra cultura. Mancando gran parte di ciò, le condizioni italiane possono produrre 
una relazione alle idee di una purezza e chiarezza sui generis, non mediata da alcun 
protocollo istituzionale. Questo effetto, che potrebbe anche essere chiamato un vantaggio 
della quasi-arretratezza, ha qualcosa a che fare anche con l’orrenda qualità della cultura 
di massa italiana. Show televisivi capaci di scoraggiare anche i più appassionati adepti 
della folk-fashion sono stati una salvaguardia contro le prosopopee populiste che altrove 
sono ora tipiche compensazioni dell’involuzione cattedratica.

Senza MLA e BBC, per così dire, lo spazio per una più antica forma di immagina-
zione è sopravvissuta. Due caratteristiche la contrassegnano. La prima è una capacità di 
interagire con idee del passato – prossimo o remoto – come se fossero tanto immediate 
quanto quelle del presente, senza alcuna pesantezza di riferimenti o esibizione erudita. 
Questo è in parte un effetto del secondo dono di questa maniera italiana, la sua partico-
lare chiarezza e economia di espressione. Sartre una volta notò che la lingua italiana del 
dopoguerra era «trop pompeuse pour être maniable», come una reggia in decadenza nella 
quale gli scrittori girovagano perplessi senza più sapere come prendervi dimora. Una 
sintassi troppo capace, che permette virtualmente ogni forma o mancanza di forma della 
frase, è stata parte dei sontuosi décombres [delle sontuose macerie]. Chiunque abbia mai 
ascoltato un discorso politico, visto un documento amministrativo o dato uno sguardo ad 
un quotidiano italiano avrà un’idea di ciò. La scrittura di quella che potrebbe essere chia-
mata, con una certa ma non totale variazione di signifi cato, la contro-cultura illuminata 
di questo periodo è stata formata in reazione all’ ampollosa fi acchezza di tanti discorsi 
pubblici. Ciò che i suoi differenti cultori hanno in comune è una piana concisione e tra-
sparenza. In maniera più appropriata che per ogni variante contemporanea del francese, 
si potrebbe descriverla come una prosa classica. Timpanaro apparteneva a questo grup-
po nazionale, benché con tratti che lo hanno posto in qualche modo in disparte al suo 
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interno. Diffi dente rispetto ad ogni effetto letterario deliberato, scrisse in modo diritto 
e forte, dove necessario anche al prezzo della fi nitura formale. Ciò in cui tuttavia fu 
realmente differente fu nella sua completa indifferenza per le mode intellettuali – il suo 
ponderato rifi uto di ogni consacrata scuola di pensiero del suo tempo. Giudicando che 
l’intellighenzia occidentale propendeva irresistibilmente ad essere antimaterialista, in 
un modo capzioso o in un altro, egli difese la sua posizione al di fuori di ogni consenso, 
conservatore o progressista. L’affermazione secondo cui la cultura alta, a partire almeno 
dalla Belle Epoque, è stata sempre in modo predominante tendenzialmente idealista è 
certo radicale. Aveva torto? Giunse a questa conclusione molto prima che arrivasse l’alta 
marea del poststrutturalismo nelle arti e del convenzionalismo nelle scienze: né Kuhn né 
Derrida, per non parlare di Geertz o Rorty, guadagnano una menzione nel suo verdetto 
sulla deriva epistemologica dell’epoca. Si potrebbe pensare, come ha rilevato, che tutto 
quello che ha descritto doveva ancora raggiungere il suo parossismo.

Il bilancio complessivo delle forze intellettuali è però un altro. Vi erano molti se-
gni, sul fi nire del secolo, che il vento stava cambiando. Nel modo più chiaro, la nuova 
genetica aveva cominciato ad avere lo stesso tipo di impatto culturale che quella vec-
chia ai tempi di Darwin. Modelli evolutivi presi a prestito dalla più recente biologia si 
stanno diffondendo ovunque: in economia, psicologia, letteratura, sociologia, relazioni 
internazionali – il discorso è tutto di adattamento, exaptation, mutazione, replicazio-
ne. Divulgatori come Gould o Dawkins rivaleggiano con la fama di Spencer o Huxley 
alla loro epoca. Anche in fi losofi a, tradizionale vivaio di ogni raffi natezza idealistica, la 
neurofi siologia ha ora i suoi campioni bellicosi. Attingendo sicurezza dallo spettacolare 
successo delle scienze naturali negli ultimi 25 anni, andando dall’astrofi sica al genoma, 
il positivismo – non il nome, ancora leggermente impopolare, ma la sostanza – mostra di 
nuovo forza. Quanto il suo ritorno in queste forme sarebbe stato motivo di soddisfazione 
per Timpanaro è imponderabile. Di certo non è stato accompagnato da alcuno sposta-
mento a sinistra nel mondo politico; notoriamente avviene il contrario. Ma, dopotutto, 
egli non ha mai identifi cato il progresso intellettuale con quello sociale.

Per Timpanaro Leopardi ha rappresentato nel miglior modo possibile una sintesi di 
fermo repubblicanesimo e irremovibile ateismo. Timpanaro concedeva che le convin-
zioni repubblicane del poeta erano arretrate quando la sua disperazione cosmica – «l’e-
sistenza è un neo insignifi cante sulla faccia del nulla»11 – si era accresciuta, suggeren-
do sporadiche espressioni di indifferentismo politico. Ma alla fi ne, sosteneva, Leopardi 
aveva raggiunto un specie di diffi cile equilibrio tra di esse. Certo era vero che la sua 
comprensione della società era rimasta sempre limitata – era assurdo presentarlo come 
un proto-socialista. Ancora più assurdo era il tentativo di fare di lui una sorta di ecologi-
sta ante diem. Una delle ultime polemiche di maggiore rilevanza di Timpanaro fu con il 
suo amico Adriano Sofri, un tempo leader di Lotta Continua e poi in prigione a Pisa per 

11 Cfr.: «Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che esistono; l’universo; non è che un neo, 
un bruscolo in metafi sica. L’esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un’imperfe-
zione, un’irregolarità, una mostruosità. Ma questa imperfezione è una piccolissima cosa, un vero 
neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi sieno, non essendo però 
certamente infi niti né di numero né di grandezza, sono per conseguenza infi nitamente piccoli a 
paragone di ciò che l’universo potrebbe essere se fosse infi nito; e il tutto esistente è infi nitamente 
piccolo a paragone della infi nità vera, per dir così, del non esistente, del nulla». 19 aprile 1826 
(G. Leopardi, Zibaldone, edizione commentata e revisione del testo critico a cura di R. Damiani, 
Milano, Mondadori, 1997, p. 4174).
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le accuse di un pentito. A quel tempo Sofri era un teorico dei Verdi, che aveva cercato di 
annettere Leopardi a ciò che Timpanaro considerava un ambientalismo ‘emolliente’, che 
si librava sopra il confl itto di classe in una missione di salvataggio di Madre Natura, a 
cui tutti potevano prendere parte in modo imparziale. La visione di Leopardi della natura 
come matrigna maligna, che infi erisce sugli esseri umani con innumerevoli, incurabili 
malattie, era l’antitesi di una tale concezione. Il suo pessimismo non poteva essere messo 
in alcun modo al servizio di Gaia Madre Natura. 

Che dire infi ne di Timpanaro? Egli non ha fatto segreto delle sue fonti biografi che. 
Non era l’espressione di una rinuncia politica né di un’infl uenza libresca, ma il prodot-
to di una «diretta personale rifl essione su tutta quella vasta parte dell’infelicità umana 
che non è collegata all’essere sociale dell’uomo, ma al suo essere biologico». Da molti 
passaggi sparsi è chiaro che la lunga e dolorosa malattia e poi la morte di suo padre fu-
rono profondamente traumatici per Timpanaro, portandolo vicino al crollo. I suoi stessi 
problemi psichici, benché connessi a questa esperienza, devono averne rinforzato gli 
effetti intellettuali, e lo avrebbero condotto a Leopardi in ogni caso. Soffrendo di un altro 
tipo di deformità, arrivò ad una forma di pessimismo parallelo, egualmente impersonale, 
egualmente ragionato. Non era lo stesso, perché Timpanaro aveva un assai più forte sen-
so dell’oppressione sociale e dell’ingiustizia, sopra e oltre la nostra caducità naturale. A 
volte, nella scala delle miserie, la società sembrò di poco conto a Leopardi – imperatore 
e accattone gettati allo stesso modo nel sepolcro. Concepito in questo modo, il pessimi-
smo fi losofi co ha sempre rischiato di divenire disfattismo politico. Timpanaro non era 
soggetto a questa tentazione. Era intensamente politico – in certe occasioni, ammise, in 
modo anche troppo veemente. Ma era anche del tutto libero dalla monomania del ‘pan-
politicismo’ come lo chiamò una volta. Le idee del progresso storico e della catastrofe 
naturale non erano in disaccordo in lui. Ma forse il tempo gli ha giocato ugualmente 
uno scherzo. Ha cominciato credendo che una rivoluzione egualitaria fosse possibile, e 
un miglioramento della nostra condizione naturale impossibile. Ironia della sorte, oggi 
è l’opposta opinione che domina: il capitalismo non può essere abolito, ma l’infermità 
potrebbe esserlo. Nel diciassettesimo secolo Descartes era sicuro che la scienza avrebbe 
presto permesso alle persone di vivere per sempre. La sua convinzione mostra segni di 
reviviscenza. Quando morì, Timpanaro venne defi nito, da un altro fi lologo, come un 
nemico del ventesimo secolo. In tali condizioni, come sarebbe potuto rimanere attuale 
nel nuovo secolo? «L’attualità – scrisse una volta – è un criterio di giudizio riduttivo, 
antistorico e fi listeo».

Traduzione di Vittorio Morfi no





 

LA  NECESSITÀ DEL MATERIALISMO
Note in margine a Sul materialismo di S. Timpanaro

PAOLO QUINTILI

1. Che cos’è «materialismo»? L’opzione di Timpanaro

Più di sedici anni sono trascorsi dalla coraggiosa impresa dell’editore Marzio Zanan-
toni (Milano, Unicopli, 19973) di rieditare il volume di Sebastiano Timpanaro (1923-
2000), pubblicato agli inizi degli anni ‘70 del secolo scorso, da gran tempo «introvabi-
le»: Sul materialismo (Pisa, Nistri Lischi, 19701, 19752)1. Timpanaro appose a questa 
«terza edizione riveduta e ampliata» una lunga e bella Introduzione dal titolo: «Vent’anni 
dopo». Ritornare su questo testo è di grande utilità per cogliere il carattere d’originalità 
del pensiero e del lavoro intellettuale di Timpanaro, nel quadro della cultura italiana del 
secondo Novecento2.

Un intellettuale critico, attento alle dinamiche culturali e socio-politiche in atto all’in-
terno di quel quadro culturale, si sforza di mostrare quanto esso sia attardato attorno a 
dibattiti fi losofi ci di corto respiro: «l’eterno discorso del soggetto e dell’oggetto», «la 
‘via italiana’ allo strutturalismo, all’esistenzialismo» ecc. All’interno della galassia mar-
xista in cui Timpanaro gravitò sempre, da militante, il suo «leopardismo» materialistico-
illuministico appariva come un’originale stravaganza di studioso, di «grande fi lologo» 
(indiscutibilmente), ma… una vera eresia politica, tollerata di malagrazia solo in forza 
dell’assoluta onestà dell’uomo e perché erano (da poco) fi niti i tempi della caccia alle 
streghe, nel campo dell’ortodossia marxista. 

Timpanaro proponeva, in realtà, un originalissimo ideale ontologico di materialismo, 
come necessaria precondizione dell’effi cacia pratica della lotta per la liberazione dell’uo-
mo (delle classi subalterne, anzitutto) dalla schiavitù capitalistica. Il materialismo è neces-

1 La collana ha per titolo «oggetti ritrovati/1», il libro di Timpanaro è il primo della serie: «Nota 
del’editore», p. VI. Sigla: SM.

2 Dopo la morte di S.T. sono apparsi molti studi: C. Pestelli, L’universo leopardiano di Sebastiano 
Timpanaro e altri saggi su Leopardi e sulla famiglia, Firenze, Polistampa, 2013; P. Mari, Timpa-
nariana e altri saggi di metodo fi lologico, «Quaderni della Scuola Nazionale di Studi Medievali», 
Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013; N. Ordine (a cura di), La lezione di un 
maestro. Omaggio a Sebastiano Timpanaro, Atti, Napoli, Liguori, 2010; E. Ghidetti-A. Pagnini 
(a cura di), Sebastiano Timpanaro e la cultura del secondo Novecento, Roma, Edizioni di Storia 
e Letteratura, 2005; F. Gallo-G.I. Giannoli-P. Quintili (a cura di), Per Sebastiano Timpanaro. Il 
linguaggio, le passioni, la storia, Atti, Unicopli, Milano, 2003; R. Di Donato (a cura di), Il fi lologo 
materialista. Studi per Sebastiano Timpanaro, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2003, contenente 
una bibliografi a completa dell’opera di S.T. fi no al 2003; AA.VV., Per Sebastiano Timpanaro, in 
«Il Ponte», 10-11 (2001). Non citiamo qui le diverse ristampe di opere di S.T. apparse dopo il 2000.
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sario anzitutto nella prassi politica. Timpanaro, «Vent’anni dopo», mette mano a questo 
concetto di materialismo tout court per testare la produttività della sua proposta ontologica, 
in un mondo profondamente trasformato, nel 1997, da sconvolgimenti radicali attestanti la 
persistente «spietatezza del capitalismo, il suo volto disumano e alienante» (SM, XVIII), 
niente affatto placato dal (presunto) venire in secondo piano della lotta di classe: 

Oggi il capitalismo ha vinto su scala mondiale, e, in mancanza di una forza di aggre-
gazione politica anticapitalistica magari per lungo tempo minoritaria, ma decisa ad essere 
chiaramente antagonista e a non rassegnarsi al cosiddetto «meno peggio», ha buone pro-
babilità di lunga vita. Ma una vittoria vera, defi nitiva del capitalismo c’è, a ben vedere, 
meno di alcuni decenni fa. Invece delle «crisi cicliche» dell’economia capitalistica, che 
qualcuno aveva dichiarato ormai inesistenti, c’è una crisi continua. (…) e il regime au-
toritario [come rimedio estremo dinanzi agli effetti della crisi continua] di un eventuale 
futuro non sarebbe, tale e quale, il fascismo; sarebbe, almeno in un primo tempo, meno 
rozzo e brutale, molto più astuto, grazie anche alla capacità di ottundimento delle intelli-
genze che i mass media possiedono e che il fascismo mussoliniano e hitleriano possedeva 
in misura molto più limitata… (SM, XXII).

Il ritratto dell’epoca attuale è nitido. Una domanda sottende il ragionamento politico 
di Timpanaro: che ruolo svolge oggi il materialismo tout court, senza aggettivi (non dia-
lettico, non storico, ecc.), nelle dinamiche socio-politiche di aggregazione di nuove forze 
anticapitalistiche, realmente, «chiaramente antagoniste»? Poco o nulla. Eppure il mate-
rialismo tout court non solo è necessario a quello scopo, ma è, in sé, una fi losofi a della 
necessità, mette cioè al centro della propria Weltanschauung, come concetto-cardine, la 
nozione di necessità naturale, da non confondere con il mero determinismo (tanto natu-
rale, quanto economico).

L’uomo è necessitato da innumerevoli condizionamenti, legati anzitutto alla propria 
costituzione fi sico-biologica in quanto specie; in seconda battuta, come individuo parti-
colare, è necessitato dalla propria storia a seguire un certo percorso di vita, a tenere certi 
comportamenti, a provare determinate passioni, sentimenti, a conoscere, soprattutto, il 
suo destino di essere fi nito, in termini di indebolimento, vecchiaia, malattia, morte. Que-
sto tracciato, naturale e necessario, è comune a tutti gli uomini in quanto specie biologica 
e a tutti gli individui, in modo differenziato (ma sostanzialmente analogo), in quanto 
persone; è istituito, come invariante, dalla natura umana stessa, la quale è, anzitutto, 
passività, recettività, fragilità. 

Il «tono» leopardiano di questa concezione del materialismo tout court è agevolmente 
percepibile; si tratta del materialismo fondato dai grandi pensatori eterodossi del secolo dei 
Lumi, da La Mettrie a D’Holbach, da Helvétius a Diderot, ai quali Leopardi stesso fu de-
bitore della propria visione del mondo, dell’«antropologia negativa» e dell’«antiteodicea» 
(ereditate da D’Holbach) che ne caratterizzano la fi losofi a della vita3. Timpanaro, dal canto 
suo, come militante e teorico comunista, affermando la necessità preliminare di questo 
materialismo ai fi ni della vittoria pratico-politica dello stesso («più maturo») materialismo 
storico di Marx e Engels (anzitutto), tenta di correggere i vizi principali del marxismo 
occidentale del Novecento, Scuola di Francoforte, strutturalismo, marxisti hegeliano-esi-
stenzialisti, marxismo psicanalitico ecc., legati al persistere di un idealismo di fondo e di 

3 Cfr. C. Luporini, Leopardi progressivo, Roma, Editori Riuniti, 2006 (19471), autore cui S. T. è 
maggiormente debitore nella lettura del materialismo leopardiano.
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un volontarismo ottimistico, di tipo neo-provvidenzialistico (la storia della lotta di classe 
e il rivoluzionarismo, la relativa prassi, si sostituiscono alla fi nalità della Provvidenza, ne 
divengono dei surrogati), quanto mai lontani dalla prospettiva marxista autentica, quella 
di Marx stesso e di Engels soprattutto, lontani dalla prassi politica più effi cace. Timpanaro 
offre preliminarmente, nel primo saggio («Considerazioni sul materialismo»), una defi ni-
zione di «che cos’è materialismo?» Anzitutto il materialismo non è una metafi sica, quanto 
piuttosto un presupposto ontologico e una matura fi losofi a della vita e dell’esperienza:

Per materialismo intendiamo anzitutto il riconoscimento della priorità della natura sul-
lo «spirito», o, se vogliamo, del livello fi sico sul biologico e del biologico sull’economi-
co-sociale e cul turale: sia nel senso di priorità cronologica (il lunghissimo tempo trascor-
so prima che la vita apparisse sulla terra, e dall’origine della vita all’origine dell’uomo), 
sia nel senso del condizionamento che tuttora la natura esercita sull’uomo e con tinua ad 
esercitare, almeno in un futuro prevedibile. In sede conoscitiva, quindi, il materialista 
sostiene che non si può ri durre l’esperienza né a produzione della realtà da parte del sog-
getto (comunque si voglia concepire tale «produzione»), né a reciproca implicazione di 
soggetto e oggetto. Non si può, in altri termini, negare o eludere l’elemento di passività 
che c’e nell’esperienza: la situazione esterna, che noi non poniamo, ma che ci si impone; 
né si può in alcun modo riassorbire questo dato esterno facendone un mero momento 
negativo dell’attivi tà del soggetto, o facendo del soggetto e dell’oggetto meri momenti, 
distinguibili solo per astrazione, dell’unica realtà ef fettuale che sarebbe appunto l’espe-
rienza. Questa sottolineatura dell’elemento passivo dell’esperienza non pretende certo di 
essere una teoria della conoscenza (la quale, del resto, può essere costruita solo per via 
sperimentale, nell’ambito della fi siologia del cervello e degli organi di senso, e non per 
via meramente concettuale o fi losofi ca); ma è la condizione preliminare di ogni teoria 
della conoscenza che non si accontenti di soluzioni verbalistiche e illusorie. 

Ciò implica una posizione polemica verso gran parte della fi lo sofi a moderna, la quale 
si è sbizzarrita ed esaurita nell’appre stamento di «trappole gnoseologiche» per catturare e 
addome sticare il dato esterno, per farne qualcosa che esista solo in funzione dell’attività 
del soggetto. Bisogna rendersi conto che la gnoseologia ha avuto un così enorme (e cosi 
sofi stico) svi luppo nel pensiero moderno perche non ha corrisposto solo all’esigenza di 
capire come avviene la conoscenza, ma è stata incaricata del compito di fondare l’asso-
luta libertà dell’uomo, eliminando tutto ciò che alla coscienza comune sembra restrittivo 
di tale libertà (SM, 6-7).

Il problema della libertà è al cuore delle fi losofi e idealistiche moderne, le quali hanno 
tentato vanamente di esorcizzare lo «spettro» materialistico nato dal corpo stesso delle 
nuove scienze sperimentali; «spettro» che ha garantito, in ultima analisi, il loro poderoso 
sviluppo negli ultimi tre secoli. Dal punto di vista fi losofi co, l’anteriorità e il prima-
to vanno all’essere (e alla vita biologica) sul pensiero, dunque alla materia (del reale) 
piuttosto che alla mente (o spirito) che la concepisce o, nel gergo idealistico, la «pone». 
L’opzione di Timpanaro, sul problema della libertà, è allora chiarissima. Si dà libertà 
umana unicamente nella prassi collettiva fi nalizzata, nell’azione politica di liberazione 
dell’uomo dalle catene della schiavitù di una società, di un modo d’essere e di pensare 
alienanti rispetto a tale realtà delle cose (la lucreziana natura rerum). Questa, e soltanto 
questa, può concretamente essere defi nita la «libertà» del materialista; ed è la stessa li-
bertà affermata dall’«etocrate» barone d’Holbach4. 

4 Ricordiamo l’eccellente edizione italiana di P. H.-Th. D’Holbach, Il buon senso, a cura di S. Tim-
panaro, Milano, Garzanti, 1985.
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2. La fi losofi a della necessità. Leopardi sub specie materialismi

La nozione di necessità del materialismo, nel doppio senso che il genitivo, oggettivo 
e soggettivo, contiene, è declinata da Timpanaro in senso manifestamente leopardiano. 
È il materialismo di quel Leopardi la cui opera postuma (Zibaldone), dopo la morte a 
Napoli nel 1837, venne fatta oggetto di accurata censura da parte della Curia romana, 
la quale diede a lungo la caccia ai manoscritti inediti del poeta-fi losofo; in essi l’autore, 
da poco defunto, «aveva professato il materialismo unitamente alle più irreligiose follie 
dettategli dal suo spirito oltremodo guasto e maniaco», come scrisse il Segretario di 
Stato Vaticano cardinale Lambruschini al Nunzio presso la corte borbonica, per solleci-
tare l’interdizione delle opere e la ricerca (e soppressione) di eventuali manoscritti, con 
l’intervento addirittura di Metternich5. L’amico A. Ranieri conservò con cura il faldone 
dei testi leopardiani, che vennero pubblicati solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1888, 
oltre mezzo secolo dopo la scomparsa di Leopardi. L’accusa di «materialismo» e di 
«irreligione» e la ricerca poliziesca dei manoscritti avrebbero senz’altro pregiudicato la 
conoscenza dello Zibaldone, edito solo nel 1906, se non avesse giocato un ruolo decisivo 
l’astuzia protettrice dell’amico.

Quello che oggi è ritenuto il capolavoro fi losofi co leopardiano, era ricercato dalla 
polizia e divenuto corpo di reato! Il ragionamento censorio è sottile: il giovane poeta 
era riuscito ad esprimere pubblicamente, nelle Operette morali (1824 e 1835, messe 
all’indice), convinzioni radicali come quelle di cui si fanno portavoce il Frammento 
apocrifo di Stratone da Lampsaco o il Dialogo di un lettore di umanità e di Sallustio, 
visione antiprovvidenzialistica, materialistica e democritea del mondo; fi guriamoci cosa 
avrà potuto esprimere in rifl essioni personali intime e più mature, libere da preoccupa-
zioni editoriali! In effetti, la radicalità, la chiarezza e la logica consequenzialità dello 
Zibaldone rappresentavano, per il tempo in cui venne scritto, un’esplosione rivoluzio-
naria innescata in mezzo a un edifi cio già in rovina (la Restaurazione), che avrebbe 
rischiato di crollare defi nitivamente. Mi riferisco alle celebri pagine «stratoniane» dello 
Zibaldone, in cui Leopardi insiste, reiteratamente, sul primato della «natura» (grande) 
sulla «ragione» (piccola), natura che nell’uomo produce illusioni necessarie, fonte di 
virtù, forza, vita6. È solo in apparenza una tesi «anti-illuminista» o irrazionalistica. Al 
contrario, Leopardi mette concretamente in essere le istanze pessimistiche delle fi lo-
sofi e materialistiche della natura di d’Holbach e Diderot. La natura umana è impastata 
di passioni e di illusioni; queste sostanziano l’agire e fondano la forza, la grandezza e 
insieme la debolezza dell’uomo. L’eccesso di civilizzazione, la società borghese, il lusso, 
i commerci, il profi tto ecc. oramai senza limiti, grazie alla ragione, conducono l’uomo 
a una condizione di progressiva minorità morale, d’infelicità. La Rivoluzione francese 

5 A. Giuliano, Giacomo Leopardi e la restaurazione. Nuovi documenti, Memorie dell’Accademia 
di Archeologie, Lettere e Belle Arti in Napoli, Napoli, 1998, pp. 261-264 e 272-276, cit. in G. 
Leopardi, Lettere, a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, 2006, p. 1697 sgg.

6 Cfr. G. Leopardi, Zibaldone III. Della natura degli uomini e delle cose, Edizione tematica dello 
Zibaldone di pensieri stabilita sugli Indici leopardiani, a cura di F. Cacciapuoti, Prefazione di 
A. Prete, Roma, Donzelli, 1999, pp. 58-59: «Tant’è: la natura è così smisuratamente più forte 
della ragione, che ancorché depressa e indebolita oltre a ogni credere, pure gli resta abbastanza 
per vincere quella sua nemica, e questo negli stessi seguaci suoi, e in quello stesso momento in 
cui la predicano e la divulgano; anzi, con questo stesso predicare e divulgar la ragione contro la 
natura, la danno vinta alla natura sopra la ragione. L’uomo non vive d’altro che di religione o 
d’illusioni….».
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(la rivoluzione in quanto tale) rappresenta un grande «ritorno» alla natura, una rivincita 
delle forze naturali dell’uomo, una vittoria paradossale e, in ultima analisi, incompleta 
della natura sulla ragione raggiunta al di qua delle dichiarazioni retoriche che, durante la 
rivoluzione stessa, si spinsero addirittura a deifi carla.

L’edonismo, la «teoria del piacere», sono infi ne la risposta fi losofi ca che lo Zibaldone 
offre al lettore, tra mille rivoli di rifl essioni sulla «social catena» che lega e slega l’im-
menso fi ume dell’umanità civilizzata dolente/gaudente7. Nel frammento 165, 1, dedicato 
al «Piacere. Teoria del», Leopardi connette la pulsione alla ricerca del piacere (infi nita), 
nell’uomo, al bisogno di felicità (fi nita) che gli è connaturato, bisogno a sua volta legato 
alla produzione di illusioni, come in un’unica teoria della necessità umana-naturale8. 
Questo è il materialismo leopardiano della necessità che sta sullo sfondo delle rifl essioni 
di Timpanaro in Sul materialismo. I rinvii al materialismo tout court, che costellano i 
rilievi critici indirizzati al marxismo occidentale, sono dunque sostanziati da una precisa 
visione del mondo. 

3. Weltanschauung materialistica e fi ne delle illusioni

Eppure, il lettore smaliziato sarebbe portato a domandarsi (e se lo domandarono 
anche i critici di Timpanaro, nei «Quaderni Piacentini»): com’è possibile conciliare 

7 Ivi, pp. 32-34, 131-136, 353-354, sull’antiteodicea: «Lodasi senza fi ne il gran magisterio della 
natura, l’ordine incomparabile dell’universo. Non si hanno parole suffi cienti a commendarlo. 
Or che ha egli, perch’ei possa dirsi lodevole? Almen tanti mali quanti beni; almen tanto di 
cattivo, quanto di buono; tante cose che vanno male, quante che camminan bene. Dico così per 
non offender le orecchie e non urtar troppo le opinioni: per altro, io son persuaso, e si potrebbe 
mostrare, che il male v’è di gran lunga più che il bene (…). Astenghiamoci dunque dal giudica-
re, e diciamo che questo è uno universo, che questo è un ordine: ma se buono o cattivo, non lo 
diciamo. Certo è che per noi, e relativamente a noi, nella più parte è cattivo; e ciascuno di noi 
p. questo conto l’avria saputo far meglio, avendo la materia, l’onnipotenza in mano. Cattivo è 
ancora p. tutte le altre creature e generi e specie di creature, che noi conosciamo; perché tutte 
si distruggono scambievolm., tutte periscono; e, quel ch’è peggio, tutte deperiscono, tutte pati-
scono a lor modo». Leopardi s’ispira verosimilmente agli argomenti di P.-L. M. de Maupertuis, 
Essai de philosophie morale, Paris, 1749, sul calcolo (negativo) dei beni e dei mali dell’esisten-
za umana. Accentuando il pessimismo antropologico di Maupertuis nel «tutto è male» cosmico.

8 Ivi, pp. 35-36: «L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essenzialmente, 
e mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità, che considerandola 
bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch’essa è inge-
nita o congenita coll’esistenza, e perciò non può aver fi ne in questo o quel piacere che non può 
essere infi nito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti 1. né per durata, 2. né per esten-
sione. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli 1. né la sua durata, perché nessun 
piacere è eterno, 2. né la sua estensione, perché nessun piacere è immenso, ma la natura delle 
cose porta che tutto esista limitatamente e tutto abbia confi ni, e sia circoscritto (…). Ora una tal 
natura [l’umana] porta con sé materialmente l’infi nità, perché ogni piacere è circoscritto, ma 
non il piacere la cui estensione è indeterminata, e l’anima amando sostanzialmente il piacere, 
abbraccia tutta l’estensione immaginabile di questo sentimento, senza poterla neppur concepire, 
perché non si può formare idea chiara di una cosa ch’ella desidera illimitata (…). Il fatto è che 
quando l’anima desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo desiderio in-
fi nito, desidera veram. il piacere e non un tal piacere (…) E perciò tutti i piaceri debbono esser 
misti di dispiacere, come proviamo, perché l’anima nell’ottenerli cerca avidamente quello che 
non può trovare, cioè un’infi nità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato». 
La poetica dell’infi nito si riallaccia intimamente al materialismo edonistico di Leopardi.
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questa Weltanschauung materialistica (e pessimistica) con la lotta di classe, la militanza 
comunista? Va notato, anzitutto, che la ricezione timpanariana di Leopardi non è acritica, 
né priva di aggiustamenti mirati all’epoca storica attuale. C’è l’apporto teorico essenziale 
che viene da un duplice versante: da un lato Engels, la sua fi losofi a della natura tanto a lungo 
(e a torto) ostracizzata9, e dall’altro Darwin e il darwinismo, l’evoluzionismo biologico 
con il relativo riconoscimento che quel materialismo tout court dovrebbe fondarsi oggi 
«su uno studio del pensiero come funzione degli organi di senso e del cervello: funzione 
che si sviluppa, certo, nel rapporto con altri individui e con tutto l’ambiente, naturale 
e sociale, che ci circonda» (SM, XII). Timpanaro aggiunge, signifi cativamente, che «il 
materialismo è, sul piano della teoria della conoscenza, qualcosa di ancora incompiuto», 
ma ciononostante è possibile «intanto professarsi materialisti perché ogni posizione 
diversa porta a retrocedere su posizioni spiritualistiche e fi deiste» (ibidem). 

La Weltanschauung materialistica di Timpanaro si colora dunque di sfumature molto 
più complesse della «fonte» leopardiana, pur mantenendosi fedele, nella sostanza (sul 
piano etico, soprattutto), al dettato classico del materialismo di matrice illuministica. 
Le scienze storiche della natura sono le nuove «scienze dure» nelle quali Timpanaro 
vede un punto di riferimento imprescindibile, per fare argine alle derive soggettivistiche 
dell’epistemologia novecentesca fondata sulle ricerche fi sico-matematiche; ad esempio 
l’indeterminismo di Heisenberg, letto in chiave di rilegittimazione del «libero arbitrio»10. 
Timpanaro rileva: «Tutti questi tentativi di neutralizzazione della spinta materialistica 
esercitata dalle scienze storiche della natura confermano, col loro carattere sofi stico, 
l’effi cacia della spinta stessa. Resta però da domandarsi se la polemica materialistica che 
abbiamo cercato di svolgere fi nora sia diretta solo contro le deviazioni idealistiche del 
marxismo, o metta in discussione alcuni aspetti del marxismo stesso, soprattutto per ciò 
che riguarda il rapporto uomo-natura» (SM, 12).

Il ruolo di Engels, accanto alla lezione di Darwin (l’anti-antropocentrismo naturali-
stico), è qui decisivo, in quanto il grande compagno di Marx è stato il fi losofo che ha 
meglio saputo cogliere il «lato passivo» contenuto nell’esperienza umana e le «differenti 
temporalità» parallele, proprie della natura e della storia, cercando di articolarle l’una 
rispetto all’altra (SM, 14-16). La fi losofi a di Marx in quanto tale, almeno fi no all’Ideolo-
gia tedesca inclusa, propriamente parlando, non è materialistica (nel senso visto sopra). 
Il lato naturale della «condizione umana»» nella visione di Marx, secondo Timpanaro, è 
relegato a una sorta di preistoria senza tempo della vita della specie, un «antefatto prei-
storico» oramai superato dalla storia vera e propria dell’uomo sociale, l’uomo che lavora 
e trasforma la natura11. È qui che interviene Engels e, in via indiretta, in ultima analisi, 

9 Cfr. infra; e M. Cingoli (a cura di), Friedrich Engels cent’anni dopo. Ipotesi per un bilancio 
critico, Atti, Milano, Teti, 1998, per una corretta rivalutazione dell’apporto di Engels e della sua 
fi gura intellettuale nella storia della fi losofi a, del materialismo marxista, in particolare, e del ma-
terialismo tout court.

10 SM, p. 12: «Anche la meccanica quantistica e il principio di indeterminazione sono stati utilizzati 
per ridare una patente di modernissima scientifi cità al ‘libero arbitrio’, come se l’indetermina-
zione e la libertà di autodeterminazione fossero tutt’uno, e come se, tanto per fare un esempio, il 
principio di Heisenberg potesse servire a negare i condizionamenti che sul cosiddetto libero arbi-
trio esercitano gli stati patologici dell’organismo umano, l’ereditarietà, l’ambiente, la formazione 
sociale e culturale».

11 SM, 13: «Da quando l’uomo ha cominciato a lavorare e a produrre pare che egli entri in rapporto 
con la natura (secondo un famoso passo dell’Ideologia tedesca) soltanto attraverso il lavoro. Si 
ricade così in quella concezione pragmatistica del rapporto uomo-natura che annulla illegittima-
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la suggestione darwiniana. La vita dell’uomo come specie non è eterna, anzi rappresenta 
solo un istante (e neanche dei più signifi cativi) nella lunga storia della natura, è ciò «to-
glie ogni assolutezza ai concetti di progresso e di dialettica (la catastrofe cosmica fi nale 
sarebbe un tipico caso di ‘negazione adialettica’, di vera distruzione di valori, non di 
negazione-conservazione)» (SM, 15).

Il materialismo tout court è non-dialettico in quanto conosce, nella storia, della natura 
e dell’uomo, delle «perdite secche», senza compensazioni alternative o consolatorie, 
e non lascia spazio alcuno al volontarismo soggettivistico di certo progressismo anta-
gonistico (buono ma ingenuo), che si richiami o no a Marx. Inutile sperare nel «crollo 
spontaneo» o attendere escatologicamente la vittoria fi nale degli oppressi e l’avvento del 
regno della libertà, contro la schiavitù della necessità! La felicità umana non sarà mai un 
fatto, un evento, ma sempre una necessità, ovverosia un bisogno12. 

La fi ne delle illusioni del volontarismo lascia aperto lo spazio nuovo della costru-
zione del «soggetto della rivoluzione». Ancora una volta, il materialismo tout court ne 
è la precondizione necessaria: «Senza conferma e approfondimento del materialismo 
(quell’approfondimento che in campo marxista fu intrapreso da Engels) il marxismo di-
venta una fi losofi a da laureati in lettere o da fi losofi  puri, effi cace sempre come denuncia 
polemica dei miti della società del benessere, ma incapace di fare chiarezza sul problema 
del soggetto della rivoluzione e delle spinte che portano alla rivoluzione stessa (e che 
non possono essere delle spinte puramente volontaristiche)» (SM, 37-38).

Il volontarismo è la nuova «malattia infantile» del comunismo di fi ne Novecento e 
degli inizi del secolo XXI. La sottolineatura dei caratteri imprescindibili e necessari 
del materialismo tout court è l’argomento del saggio «Prassi e materialismo», volto a 
controbattere le diverse critiche rivolte (nei «Quaderni Piacentini») alla sottolineatura 
del «lato passivo» dell’esperienza umana, naturale e storica, e a ribadire il rischio d’inef-
fi cacia contenuto nelle identifi cazioni del tipo: materialismo = fi losofi a della rivoluzione 
(SM, 43-44). La conoscenza, anche quella del «materialismo», non è e non potrà mai 
essere «puramente e semplicemente prassi» (SM, 30), pena il ricadere nel puro «genti-
lianesimo» idealistico del pensiero come atto puro o in un pragmatismo che fa economia 
di tutti quegli aspetti dell’esperienza umana che non siano eminentemente «attivi» (ossia 
«ciò che disturba, danneggia, opprime l’uomo», SM, 33).

C’è una sfasatura essenziale tra materialismo e prassi, che è bene esemplifi cata dal 
caso storico dei rapporti tra Rousseau e i materialisti francesi suoi contemporanei, 
Diderot e d’Holbach13. Il primo, nel Contratto sociale (1762), appare senz’altro più 
radicale e «rivoluzionario» (fi no a un certo punto, aggiungerei) dei secondi due, o 

mente il ‘lato passivo’ del rapporto stesso. Si tace che l’uomo entra in rapporto con la natura an-
che attraverso l’ereditarietà e, più ancora, attraverso gli innumerevoli altri infl ussi dell’ambiente 
naturale sul suo corpo e quindi sulla sua personalità intellettuale, morale, psicologica».

12 SM, 36: «Se una prima emancipazione dell’uomo dalla natura ha avuto inizio da quando esso ha 
incominciato a lavorare e a produrre (e continua a svilupparsi via via che si sviluppa il progresso 
tecnico), una seconda, qualitativamente diversa, avverrà solo con l’instaurazione di una società 
di eguali, cioè col famoso salto dal regno della necessità al regno della libertà. Ma anche questa 
seconda emancipazione non libererà l’uomo dai suoi limiti biologici».

13 Cfr. P. Quintili, Libertà e determinazione naturale nella fi losofi a medica della Rivoluzione fran-
cese. Bordeu, Diderot, Cabanis, in AA.VV., Le rappresentazioni della Libertà, «Montag», n. 3, 
Roma, Fahrenheit 451, 1997, pp. 111-131; G.I. Giannoli-P. Quintili, Contrappunto sulla «natura» 
del materialismo, tra storia e teoria, in AA.VV., La natura della natura, «Montag», n° 4, Roma, 
Fahrenheit 451, 1998, pp. 77-97. 
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paradossalmente «più materialista» di loro, nella prassi. Tuttavia ciò è vero solo in 
forma di «paradosso polemico». Rousseau è stato molto più accondiscendente «a pre-
giudizi religiosi e molto meno interessato alla battaglia per una visione smitizzata del 
mondo» (SM, 44). La ragione di tale sfasatura risiede senz’altro nella divisione della 
società in classi, in quanto «la liberazione dall’errore e dal mito è, sul piano scientifi co, 
più facilmente raggiungibile da individui della classe dominante, i quali d’altra parte 
sono proprio i più interessati alla mistifi cazione dei rapporti sociali: mentre coloro 
che ‘hanno da perdere solo le proprie catene’, e che quindi si trovano nelle condizioni 
migliori per elaborare una visione del mondo scientifi ca, sono proprio i meno forniti 
della preparazione specifi camente culturale per elaborarla, a causa dell’oppressione in 
cui sono tenuti dalla classe dominante» (ibidem).

La fi ne delle illusioni sulla costituzione «spirituale» del mondo è oggetto anche dei 
saggi che concernono «Engels, materialismo, ‘libero arbitrio’», magistrale prova di argo-
mentazione politico-storico-fi losofi ca, e il «Karl Korsch e la fi losofi a di Lenin» (passerò 
sotto silenzio il lungo e complesso cap. IV su «Lo strutturalismo e i suoi successori», che 
richiederebbe uno sviluppo a sé, sul tema della «necessità materialista» in linguistica). 
Nel primo saggio, Timpanaro mette in chiaro il senso illuministico e leopardiano del suo 
necessitarismo engelsiano-marxista il quale, sulla linea storico-teorica del materialismo 
classico (francese), contesta in modo rigoroso «la vecchia e mitologica concezione del 
‘libero arbitrio’» (SM, 76). È un antico dibattito del materialismo, che Timpanaro rinnova 
con rigore e originalità di vedute, nel contesto della lotta fi losofi co-pratica per una giusta 
rivalutazione dell’engelsismo. Anzitutto, il necessitarismo engelsiano-timpanariano non 
va confuso con una ripresa di Spinoza e dello spinozismo in area marxista o materialista, 
oggi tanto à la page14: come se Spinoza potesse essere ritenuto «più avanzato» dei grandi 
materialisti del Settecento, anche loro, come Engels, soggetti a un ostracismo storico-
fi losofi co-ideologico che va bel al di là del campo teorico marxista15. 

Perché no Spinoza? Non perché la concezione della libertà come «consapevolezza 
della necessità» (formula che è anche hegeliana), sia antivolontaristica e degna di at-
tenzione, e di fatto lo è, «ma per il suo antiedonismo, perché nega l’importantissimo 
signifi cato della libertà come assenza di costrizioni dolorose e presenza di tutte quelle 
condizioni che assicurino la felicità dell’individuo: perché quella formula vuole che 
l’uomo non solo conosca la necessità, ma la adori e si abneghi in essa; e appartiene 
quindi a tutta una concezione della fi losofi a come ascetismo e autorepressione (in-
somma come un surrogato di religione per le persone colte) che il marxismo rifi uta 
radicalmente» (SM, 79). E non poteva essere espresso meglio, ante litteram, il rifi uto 
dell’ultimo ircocervo teoretico che oggi imperversa, soprattutto in Francia: il tentativo 

14 Notarella timpanariana: molti studiosi o militanti che negli anni ’60/’70 del secolo scorso erano 
tutti seriamente protesi sul marxismo, il comunismo e Marx, oggi sono «rifl uiti» su Spinoza. 
Fenomeno storico-ideologico interessante; è esemplare, al riguardo, l’opera, per molti versi origi-
nale e profonda, di Antonio Negri, Crisi dello Stato-piano. Comunismo e organizzazione rivolu-
zionaria, Milano, Feltrinelli, 1979; Id., La forma Stato. Per la critica dell’economia politica della 
Costituzione, Milano, Feltrinelli, 1977; Id., Spinoza [riunisce: L’anomalia selvaggia, Spinoza sov-
versivo, e Democrazia ed eternità in Spinoza], Introduzione di Gilles Deleuze, Pierre Macherey, 
Alexandre Matheron, Roma, DeriveApprodi, 1998; Id., Spinoza e noi, Milano, Mimesis, 2012.

15 Mi permetto di rinviare, in Francia, ai miei lavori: La pensée critique de Diderot. Matérialisme, 
science et poésie à l’âge de l’Encyclopédie. 1742-1782, Paris, Honoré Champion, 2001; Matéria-
lismes et Lumières. Philosophies de la vie, autour de Diderot et de quelques autres. 1706-1789, 
Paris, Honoré Champion, 2009.
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di saldare Marx (non Engels!) o il materialismo con Spinoza (o Althusser con Spinoza) 
e che Timpanaro non ha fatto in tempo a conoscere16.

La libertà materialista, intesa come necessità libera e/o liberata, in funzione della feli-
cità e del piacere (individuali/collettivi), poggia ancora una volta sull’istanza ineludibile 
della «plastica» passività della natura umana. Timpanaro osserva anzitutto, seguendo un 
ragionamento molto fi ne di Engels, che «tra lo scopo e il risultato del nostro agire c’è uno 
scarto che si allarga sempre più quando si considerano i risultati lontani (‘in seconda e 
in terza istanza’) del nostro agire e quando si prendono in esame gli effetti scaturiti dalla 
combinazione di moltissime volontà individuali (vedi Dial. nat. 50 e 192 sg. e la lettera 
a Bloch del 21 settembre 1890)» (SM, 76). Non a caso quest’affermazione engelsiana 
scandalizzò Althusser (Per Marx, ed. it. p. 97 sgg.), forte della sua negazione dell’indivi-
duo o del «soggetto», addirittura come «entità fi sio-psichica» (ibidem). In verità, Engels 
puntava il dito su una dinamica naturale ben nota nelle esperienze rivoluzionarie reali: 
l’eterogenesi dei fi ni, i quali non dipendono interamente dal «buon volere» dei soggetti, 
ma dall’insieme delle determinazioni o sovra-determinazioni storiche contingenti delle 
quali i «buoni voleri» sono solo una parte. «Engels vede [bene, n.d.a.] nel grande divario 
tra intenzioni e risultati la prova che l’umanità non è uscita se non parzialmente dalla 
fase ‘naturale’, non è ancora ‘saltata’ al regno della libertà» (SM, 77).

In seconda battuta, Timpanaro avanza il grande argomento classico del «fatalismo» 
materialista: «le volontà degli uomini non sono un primum incondizionato, ma sono esse 
stesse prodotte da una quantità di cause biologiche, sociali, culturali ecc. […] e Plecha-
nov, in polemica con Stammler, precisa che non solo è necessitata la scelta del mezzo 
in rapporto al fi ne (…) ma è necessitata da tutta la precedente storia dell’individuo, 
anche la scelta del fi ne» (SM, 77)17. Una volta stabilita l’incompatibilità tra la libertà 
intesa come arbitrio di far questo o quello secondo volontà individuale e la necessità 
naturale ineludibile, la questione della fi nalizzazione (libera) dell’azione è una questio-
ne, diremmo, di Bildung: di cultura e di formazione della volontà a fi nalizzarsi a certi 
scopi, comunemente condivisi da più uomini, in un contesto di socializzazione legato al 
fare, al lavoro segnatamente: «La capacità di fare programmi, di subordinare i mezzi ai 
fi ni rimane assicurata all’uomo, come conseguenza di uno sviluppo intellettuale dovuto 

16 Cfr. F. Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique éd., 2010; 
F. Fischbach, La production des hommes. Marx avec Spinoza, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2005; M. Pascucci, La potenza della povertà. Marx legge Spinoza, Prefazione di Antonio 
Negri, Verona, Ombre Corte, 2006 ecc.; cfr. anche i «Quaderni Materialisti», n°5 – 2006: «Spino-
za. Resistenza e confl itto».

17 Per una formulazione classica dell’argomento «fatalista», cfr. D. Diderot, Lettre à Paul Landois 
(1756), in Correspondance, éd. par L. Versini in Œuvres, vol. V, Paris, Laffont, 1997, pp. 53-58; ed. 
it. a cura di L. Barba, Lettera a Landois, in Denis Diderot. L’uomo e la morale, Roma, Editori Riu-
niti, 1987, pp. 63-70; l’argomento materialista o (impropriamente detto) «determinista hard» non è 
preso affatto sul serio da un serio studioso come M. De Caro, Il libero arbitrio. Una introduzione, 
Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 4 e 57-58: «Tra gli incompatibilisti sostenitori del determinismo 
hard basterà ricordare i più radicali tra i philosophes, come La Mettrie (‘Noi siamo trascinati da un 
determinismo assolutamente necessario e non ne vogliamo essere schiavi. Quanto siamo pazzi!’) e 
Diderot (‘La parola libertà è priva di senso: non si danno né possono darsi esseri liberi’). Spesso, 
tuttavia, l’incompatibilismo dei deterministi hard è più ideologico che ben argomentato, in quanto 
si fonda sulla mera asserzione che il determinismo è incompatibile con la libertà. Più interessante 
dunque – perché fi losofi camente più elaborato – è l’incompatibilismo di matrice libertaria [Reid, 
Kant ecc.]». Sono dell’avviso esattamente opposto: è tutta ideologica proprio l’esclusione dei pretesi 
«deterministi hard» da un’analisi storico-teorica e critica del problema del libero arbitrio. 
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essenzialmente al lavoro. Si rivela, invece, illusoria la pretesa che la determinazione 
del fi ne sia non causata, e che nell’uomo, prodotto dalla natura, scatti a un certo punto 
non si sa quale processo per cui egli si svincoli totalmente, almeno quanto all’elemento 
‘volontà’, dalla natura stessa» (ibidem).

In conclusione, Timpanaro rileva il dato di fatto critico (o piuttosto l’ostacolo) che 
impedisce, ideologicamente, di vedere il nesso libertà-necessità in chiave materialistica 
tout court, come il solo nesso fecondo nella prassi, anche (e soprattutto) quella rivolu-
zionaria: la concezione di una causalità agente, nell’uomo, come distinta o diversa dalla 
libera fi nalità: «il fi nalismo è tutto dentro la causalità, non è una specie di ‘altra faccia’ 
della causalità (come l’uomo kantiano, che è fenomeno inserito in una catena causale 
e noumeno dotato di una libertà metafi sica); il di più che l’uomo possiede in confronto 
all’animale è un di più di capacità di prevedere e di subordinare i mezzi al fi ne, è anche 
un di più di intelligenza nella determinazione del fi ne, ma non un di più di ‘arbitrio’ nella 
scelta tra diversi fi ni» (SM, 78-79, corsivi miei). Si tratta di un errore fondamentale che 
sta anche alla base della confusione tra le cosiddette «condizioni soggettive» dell’agire 
(libertà) e le «condizioni oggettive» (necessità).

L’elemento della necessità non sta solo nell’esistenza o meno, «fuori» dell’uomo, dei 
mezzi adeguati al fi ne, ma esso «si annida» anche e soprattutto nel «fattore soggettivo», 
ossia nelle condizioni dell’individuo biologico che possono comunque, plasticamente, 
mutare nel tempo: «cioè nella determinazione del fi ne e nel possesso di una volontà suf-
fi cientemente energica e costante per perseguire quel fi ne. Difatti tutto il lavoro di edu-
cazione, di propaganda, di agitazione è rivolto a modifi care e a indirizzare in una certa 
direzione le ‘condizioni soggettive’, cioè la volontà. Nella misura in cui questo lavoro 
riesce, le volontà degli educati sono determinate da questo lavoro stesso (e da tutte le 
circostanze sociali, biologiche, ecc. senza il cui favore nessuna educazione o propaganda 
può avere successo); nella misura in cui non riesce, le volontà degli educati rimangono, 
non già ‘libere’, ma causate da tutte le altre circostanze antecedenti» (SM, 78).

La lezione engelsiana sta tutta qui, ed è di non poco conto per un rinnovato discorso 
sulla libertà materialista che prenda sul serio l’argomento «fatalista» classico. In luogo 
della formula spinoziana della libertà, vista sopra, entra di nuovo in gioco il modello 
francese settecentesco, ispirato a Bacone e al suo agire pratico fi nalizzato all’obbedienza 
delle leggi naturali per modifi care la natura stessa, cui Engels si richiama nel capitolo 
dell’Antidühring «Libertà e necessità»18. Viene qui liquidato il concetto di libertà interio-
re come un mito metafi sico, a vantaggio della libertà che si attuerà compiutamente solo 
con la costruzione di una società comunista e col pieno dominio delle forze della natura. 
Il che, si è visto, in forza dei postulati del materialismo tout court, non potrà esser com-
piuto, una volta per tutte, se non come compito storico a venire...

Il testo di Timpanaro, ricco delle stesse aporie di cui è gravida la nostra storia pre-
sente, resta e resterà, per lo studio e lo sviluppo del materialismo, quello che Tullio De 
Mauro ha ben detto in relazione all’opera intera dell’uomo di scienza: «quello che ci 
ha dato: dura e durevole, tagliente e, vorrei dire, splendente, una pietra di paragone per 
ogni lavoro scientifi co che voglia essere in grado di contribuire al progresso scientifi co 
e civile della nostra società»19.

18 SM, 79: «La libertà non consiste nel sognare l’indipendenza dalle leggi della natura, ma nella 
conoscenza di queste leggi e nella possibilità, legata a questa conoscenza, di farle agire secondo 
un piano per un fi ne determinato».

19 F. Gallo-G.I. Giannoli-P. Quintili, Per Sebastiano Timpanaro cit., p. 10.



 

IL MARXISMO DI SEBASTIANO TIMPANARO 
TRA «NATURA PRIMA» E «NATURA SECONDA»

ROBERTO FINELLI

1. Lo «spiritualismo» di Marx

Sebastiano Timpanaro è stato, com’è ben noto a tutti gli studiosi delle materie in 
questione, un fi lologo assai acuto e un raffi nato cultore di letteratura latina, oltre che uno 
storico della cultura italiana dell’Ottocento. Ma non meno caratterizzante la sua vita è 
stata un’intensissima passione politica e un’adesione al marxismo che, ininterrotta fi no 
alla morte, è sempre stata ricca, oltre che di acume e di rigore morale, di una rifl essione 
teorica profondamente originale e mai rinunciataria della sua più propria individualità.

Da critico testuale quale egli è stato, è del pari al genere letterario della «critica», e 
non dell’opera sistematica, che Timpanaro ha consegnato i suoi pensieri sul marxismo, 
visto appunto che intenzionalmente critico è stato il suo approccio metodologico1: sulle 
tracce di tutto ciò che nella tradizione marxista si allontanasse dal «materialismo» e pre-
tendesse, coscientemente o no, di tradurre e legittimare quella tradizione attraverso altre 
visioni del mondo, prima fra tutte quella dell’idealismo e delle sue molteplici forme. 

La defi nizione più esplicita di cosa intendesse per «materialismo», Timpanaro l’ha 
affi data alle pagine iniziali di quelle Considerazioni sul materialismo apparse prima in 
saggio, e poi riproposte nel testo Sul materialismo del 1970: «Per materialismo intendia-
mo anzitutto il riconoscimento della priorità della natura sullo ‘spirito’, o, se vogliamo, 
del livello fi sico sul biologico e del biologico sull’economico-sociale e culturale: sia nel 
senso di priorità cronologica (il lunghissimo tempo trascorso prima che la vita apparisse 
sulla terra, e dall’origine della vita all’origine dell’uomo), sia nel senso del condizio-
namento che tuttora la natura esercita sull’uomo e continuerà ad esercitare in un futuro 
prevedibile. In sede conoscitiva, quindi, il materialista sostiene che non si può ridurre 
l’esperienza né a produzione della realtà da parte del soggetto (comunque si voglia con-
cepire tale produzione), né a reciproca implicazione di soggetto e oggetto. Non si può, in 
altri termini, negare o eludere l’elemento di passività che c’è nell’esperienza: la situazio-
ne esterna, che noi non poniamo, ma che ci si impone; né si può in alcun modo riassor-
bire questo dato esterno facendone un mero momento negativo dell’attività del soggetto, 

1 Sul carattere della «forma saggio» nella scrittura di Timpanaro e sulle sue implicazioni illuministi-
che ed etico-politiche cfr. R. Luporini, Ricordando Timpanaro: il dibattito sul materialismo e altre 
questioni degli anni Sessanta e Settanta, in «L’ospite ingrato». Annuario del Centro Studi Franco 
Fortini, Anno Quarto e Quinto, pp. 54-55. 
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o facendo del soggetto e dell’oggetto meri momenti, distinguibili solo per astrazione, 
dell’unica realtà effettuale che sarebbe appunto l’esperienza»2.

Dunque materialismo come negazione dell’antropocentrismo e come ricollocazione 
della vita storica del genere umano all’interno della più ampia vita della natura, con tutte 
le fi nitudini e le datità, non riducibili all’attività del soggetto umano, che quella connes-
sione di contenuto e contenitore implica in sé. Ossia materialismo quale esistenzialismo 
naturalistico, in quanto evidenziazione dei limiti che la dimensione biologica-corporea 
dell’essere umano pone alla pretesa idealistica e idealizzata della mente di risolvere l’in-
tera realtà nella propria coscienza e volontà3. 

Da tale prospettiva di ridimensionamento dell’umanesimo e delle sue onnipotenze 
spiritualistiche Timpanaro persegue, con acribia fi lologica, s’è detto, ogni errore 
d’idealismo che affi ori dalla tradizione del marxismo, senza temere di confrontarsi su 
questo tema con lo stesso Marx. Giacché per Timpanaro possibili deviazioni idealistiche 
del marxismo trovano la loro origini nello statuto fondativo della stessa opera marxiana, 
giungendo egli a sostenere la tesi che «il marxismo, specialmente nella sua prima fase 
(fi no all’Ideologia tedesca inclusa), non è propriamente materialismo»4. I testi della 
prima fase del pensiero di Marx patiscono infatti a suo avviso un fortissimo limite 
di antropocentrismo. Riducono cioè l’intera realtà degli esseri viventi, delle cose, 
dell’universo, all’agire dell’essere umano, alla «prassi». Fanno della natura solo l’oggetto 
e il termine del lavoro, e appunto concepiscono il lavoro come l’unico nesso di azione e 
di senso che il genere umano possa stringere con la realtà .

All’onnipotenza di questo paradigma lavorativo, al primato del soggetto sull’oggetto, 
corrisponde un nichilismo naturalistico che, risolvendosi la storia in un insieme solo di 
rapporti umani, assegna una funzione alla natura solo nella preistoria del genere umano 
e rimuove del tutto quel nesso fondamentale che lega ciascuno di noi alla nostra cor-
poreità. Per dirla con parole nostre, il limite originario dell’antropologia di Marx e del 
materialismo storico – lo spiritualismo del materialismo – consiste dunque nel mettere a 
tema unicamente la natura esterna, senza prendere in alcuna considerazione quella natu-
ra interna, che pure tanto rilievo ha nella nostra vita. «La natura fi sica e biologica non è 
certo negata da Marx, ma costituisce piuttosto un antefatto preistorico della storia umana 
che una realtà che tuttora limita e condiziona l’uomo. Da quando l’uomo ha cominciato 
a lavorare e a produrre, pare che egli entri in rapporto con la natura (secondo un famo-
so passo dell’Ideologia tedesca) soltanto attraverso il lavoro. Si ricade così in quella 
concezione pragmatistica del rapporto uomo-natura che annulla illegittimamente il ‘lato 
passivo’ del rapporto stesso: si tace che l’uomo entra in rapporto con la natura anche 
attraverso l’ereditarietà e, più ancora, attraverso gli innumerevoli infl ussi dell’ambiente 
naturale sul suo corpo e quindi sulla sua personalità intellettuale, morale, psicologica»5. 

Antropocentrismo signifi ca rimuovere l’opacità costitutiva e insuperabile dell’essere 

2 S. Timpanaro, Considerazioni sul materialismo, in Sul materialismo, 3 ed. riv., Milano, Unicopli, 
1997, p. 6. Il saggio in questione era già apparso in «Quaderni Piacentini», 1966, n. 28, pp. 76-97. 

3 In queste pagine le mie rifl essioni si limitano al signifi cato che il materialismo assume per Tim-
panaro nell’ambito della tradizione marxista, con specifi co riferimento all’opposizione: materiali-
smo versus idealismo. Per quanto concerne le altre implicazioni di senso proprie del materialismo 
di Timpanaro, nella sua connessione con la gnoseologia, il tema morale della libertà e del libero 
arbitrio e il pessimismo, rimando alle acute osservazioni di S. Landucci, Sul materialismo, in «Il 
Ponte», Per Sebastiano Timpanaro, Anno LVII, 10-11 (2001), pp. 61-70. 

4 S. Timpanaro, Considerazioni sul materialismo cit., p. 13.
5 Ibidem. 
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umano, il suo lato passivo, che egli si trova consegnato e pre-dato alla sua nascita e che 
non è appunto riducibile, nel suo essere un pre-supposto e nel suo essere una datità pre-
mentale, alla trasparenza della coscienza e del pensiero. Signifi ca rifi utare tutte quelle 
fragilità, angosce e dolori che strutturalmente appartengono agli essere umani in quanto 
individui che nascono e muoiono («l’indebolimento prodotto dalla vecchiezza, la paura 
della morte propria e il dolore per la morte altrui») e cadere nel messianesimo, in una 
tradizione cioè apocalittico-palingenetica seconda la quale il comunismo sarà l’elimina-
zione di ogni possibile male, nell’armonia di un’umanità che, col togliere le differenze 
di classe, toglierà il principio di ogni possibile negatività (secondo quella connotazione 
tipicamente escatologica che parla di un passaggio dal regno della necessità a quello 
della libertà).

Per Timpanaro invece, proprio argomentando secondo la metafora classica della ver-
ticalità marxista (struttura e sovrastruttura), bisogna alzare la casa di un piano e porre, 
sotto il primo piano della struttura e il secondo piano della sovrastruttura, il pianterreno 
del «biologico», quale fondamento su cui regge l’intero edifi cio. Ricordando, contro il 
divieto di Marx, che esiste l’«uomo in generale», quale insieme di invarianti che attengo-
no agli esseri umani, indipendentemente dalla loro collocazione nello spazio e nel tempo 
della storia, le quali, per quanto mediate culturalmente, rimangono inalterate a costituire 
la zoccolo duro di una matrice extrastorica ed extraculturale del comportamento umano. 
A meno, nota Timpanaro con una critica anticipata del postmoderno e della sua pretesa 
riduzione di ogni realtà a linguaggio, di non credere che l’originarietà corporeo-materia-
listica dell’esistenza umana perda ogni sua autonomia di fronte all’onnipervasività del 
mentale e del culturale. «La polemica storicistica contro l’‘uomo in generale’, giustissi-
ma fi nché nega che siano proprie dell’umanità in generale certe caratteristiche storico-
sociali come la proprietà privata o la divisione in classi, diventa errata quando trascura il 
fatto che l’uomo come essere biologico, dotato di una certa (non illimitata) adattabilità 
all’ambiente esterno, dotato di certi impulsi all’attività e al raggiungimento della feli-
cità, soggetto a vecchiezza e a morte, non è una costruzione astratta e non è nemmeno 
un nostro antenato preistorico, una specie di pitecantropo oramai superato dall’uomo-
storico-sociale, ma esiste tuttora in ciascuno di noi e con tutta probabilità esisterà anche 
in futuro. [...] Sostenere che, siccome il ‘biologico’ ci si presenta sempre mediato dal 
‘sociale’, il ‘biologico’ è nulla e il ‘sociale’ è tutto, sarebbe, ancora una volta, un sofi sma 
idealistico. Se lo facciamo nostro, come ci difenderemo da chi, a sua volta, sosterrà che, 
siccome ogni realtà (compresa quella economico-sociale) è conoscibile solo attraverso 
il linguaggio (o attraverso il pensiero pensante), il linguaggio (o il pensiero pensante) è 
l’unica realtà e tutto il resto è astrazione, nel senso negativo del termine?»6

Certo col darwinismo e con la sua fecondissima innovazione teorica non si può non 
riconoscere che anche la natura abbia una storia. Ma ammesso, com’è doveroso, il di-
venire nella natura, bisogna poi di nuovo tornare a distinguere tra il tempo lunghissimo 
dell’evoluzione naturale e quello ben più corto della storia. Natura e storia procedono 
secondo tempi diversi e perciò, come il sociale non può presumere di ridurre a sé il biolo-
gico, così il biologico non può mai ridurre a sé il sociale, non può mai spiegare compor-
tamenti, valori e pratiche collettive: «il livello biologico ha un’importanza praticamente 
nulla riguardo alla determinazione di caratteri comuni a grossi gruppi umani (non esiste, 
per esempio, nessuna correlazione tra l’appartenenza a una razza e il possesso di certe 

6 Ivi, p. 18.
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doti intellettuali o morali)»7. Salvo poi la componente biologica dell’essere umano tor-
nare ad avere senso invece nella storia del singolo, nel concorrere cioè a determinare i 
caratteri individuali che distinguono uno dall’altro, giacché nel tempo cortissimo dell’e-
sistenza individuale «accanto alle differenze di formazione sociale-culturale [..] entrano 
in giuoco differenze ‘costituzionali’ dovute a molteplici altri fattori biologici»8.

In questa prospettiva rientra la reintegrazione della fi gura di Friedrich Engels mes-
sa in atto da Timpanaro nei confronti della svalorizzazione e della messa in ombra che 
buona parte del marxismo occidentale del Novecento, a suo avviso d’ispirazione a do-
minanza idealistica e soggettivo-volontaristica, ha compiuto, tra Marx ed Engels, a tutto 
vantaggio di K. Marx. Un rapporto che invece va letto, secondo Timpanaro, secondo la 
complementarietà di una divisione del lavoro, per la quale, nell’ambito di un’imposta-
zione fondamentalmente unitaria, mentre il primo si dedicava più alle questioni di teoria 
economica e di storia sociale, il secondo s’era volto più al confronto con le scienze della 
natura e alla connessione tra «materialismo storico» propriamente detto e «materialismo» 
nel senso più ampio del termine quale teoria generale della realtà e della natura. Autori 
che come L. Colletti, A. Schmidt e I. Fetscher hanno condannato Engels per aver fatto 
regredire il marxismo ad una fi losofi a che pretendeva di tornare a parlare di natura e realtà 
fuori della mediazione dei rapporti sociali sono caduti, essi, nell’errore di pensare che 
non vi sia «conoscenza della natura se non in funzione della trasformazione della natura 
da parte dell’uomo»9. Laddove Engels con l’Origine della famiglia, l’Antidühring e gli 
appunti per la Dialettica della natura s’è provato a contestualizzare lo studio dell’uomo 
sociale e del suo tempo storico all’interno del tempo ben più ampio della vita naturale, a 
rifl ettere sui processi di umanizzazione e di genesi della prime istituzioni sociali, sul lun-
ghissimo periodo della storia non scritta, cercando sempre, intelligentemente, d’evitare 
sia piatti riduzionismi che radicali dualismi e discontinuità. «Engels respinge sempre (per 
esempio, con particolare effi cacia polemica, a proposito della monogamia nel capitolo II 
dell’Origine della famiglia) ogni tentativo di presentare le istituzioni umane come pure 
prosecuzioni di ‘istituzioni’ animali. Ma d’altra parte non lo soddisfa nemmeno la sem-
plice constatazione della differenza tra mondo animale e mondo umano. Il problema che 
egli sente più suo – e che lo pone in un rapporto, insieme, di accettazione e di critica della 
cultura scientifi ca sua contemporanea – è quello della saldatura tra i due mondi, tra le due 
diverse storicità»10. Ed è appunto questa sollecitudine, molto più viva che in Marx, a con-
testualizzare la storia umana nell’ambito della storia naturale e della storia delle società 
preletterate a conferire ad Engels una visione meno celebrativa del progresso storico di 
quella in cui è spesso potentemente caduto Marx, con un’adesione a motivi rousseauiani 
e fourieristi di critica della civiltà moderna, che dall’ambito economico si dilatano anche 
alla sfera dei rapporti sociali e dell’istituto familiare: «un piano sul quale Engels, nella 
teoria come nella vita privata, era molto più spregiudicato e avvenirista di Marx»11.

Certo è d’altro canto indubbio che Engels mostri nei suoi scritti un’adesione e 
un’utilizzazione della dialettica hegeliana assai più estesa e profonda di quanto non 
accada nelle opere di Marx. E questo è certamente per Timpanaro il limite più grave del 
suo pensiero, giacché la dialettica moderna è intrinsecamente istituita su un impianto 

7 Ivi, p. 18. 
8 Ivi, p. 19.
9 S. Timpanaro, Engels, materialismo, «libero arbitrio», in Sul materialismo cit., p. 54.
10 Ivi, p. 61. 
11 Ivi, p. 69. 
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idealistico, come quello di Hegel, ed è da esso inscindibile. Per cui applicare la dialettica 
al materialismo signifi ca solo comporre contraddizioni fallaci e dar luogo a profonde 
aporie teoriche. Ma per quanto irrigidite da schemi dialettici, la fi losofi a della natura e 
della storia di Engels continuano a proporre, rispetto all’umanesimo a tutto campo e al 
prometeismo di una certa «fi losofi a della prassi» presenti in alcuni testi marxiani, una 
prospettiva teorica di contestualizzazione della storia nella natura, il cui valore e la cui 
apertura problematica è irrinunciabile. Proiettata su un «fondo cosmico»12, come accade 
in Engels, la storia umana rientra infatti nel ciclo, estremamente più ampio, della storia 
e della vita della materia. 

Né a caso la rifl essione naturalistica di Engels giunge ad accogliere quel motivo sulla 
fi ne dell’umanità e del mondo terrestre, ben presente nell’Introduzione alla Dialettica 
della natura, che costituisce una delle pagine più esplicite e più rare, nell’ambito della 
tradizione marxista classica, dei limiti di ogni teoria del progresso13.

Insomma nella divisione del lavoro che sul «materialismo storico» cade tra Marx ed 
Engels, se la valorizzazione, talvolta estrema ed eccessiva, della storia è toccata a Marx, 
il maggiore accento sul materialismo è toccata all’intelligenza, meno geniale, ma forse 
più equilibrata e dotata di maggiore senso della realtà di Engels. Cosicché, anche quando 
ci s’interroga su quella materialità più specifi ca della storia che è l’economia, è nello 
stesso Engels che si ritrovano le rifl essioni più meditate sul nesso struttura-sovrastruttu-
ra, come osserva Timpanaro, commentando in particolare la lettera engelsiana a Conrad 
Schmidt del 27 ottobre 1890, nella quale Engels, andando oltre la tesi di una generica 
reciprocità o dialetticità tra struttura e sovrastruttura, riconosce la specifi cità della cul-
tura, costituita da modi e tempi di trasmissione, da esigenze intrinseche di sistematicità 
e di coerenza, che assegna alla storia delle idee e delle manifestazioni culturali, pur 
nell’ambito della «determinazione in ultima istanza» da parte dell’economia, una possi-
bilità signifi cativa di autonomizzazione e di sfasatura rispetto alle vicende delle strutture 
materiali della vita sociale.

2. L’idealismo di Gramsci e lo stalinismo del PCI

Ma neppure di fronte all’intelligenza più originale e feconda del marxismo italiano, 
neppure di fronte alla fi gura di Antonio Gramsci e al peso che ha avuto nella nostra 
tradizione politica e teorica nazionale, Timpanaro ha mai mostrato di avere timori e 
incertezze nel denunziare carenze di materialismo ed esposizioni eccessive ad egemonie 
idealistiche. I meriti teorici dell’autore dei Quaderni del carcere sono numerosi e di 
grande rilievo, osserva Timpanaro, e si realizzano tutti quando Gramsci libera realmente 
il suo pensiero e si libera da ogni condizionamento dell’idealismo di Croce e di Gentile. 
L’interpretazione gramsciana del Risorgimento come rivoluzione mancata, le rifl essioni 
sul nesso dittatura-egemonia, la riconsiderazione del rapporto Stato-società civile, 
la teoria degli intellettuali e della loro funzione legata alla divisione in classi sono 
gli aspetti innovatori di un pensiero che ha elaborato e fatto progredire il marxismo. 
Ma l’antropologia, la concezione dell’organizzazione e del partito, la defi nizione del 
marxismo come fi losofi a della prassi (non dovuta solo a motivi di censura carceraria ma 

12 Ivi, p. 70.
13 Ivi, pp. 71-72. 
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a motivazioni più intrinseche) esprimono l’altro lato dello storicismo gramsciano e la 
sua pesantissima ipoteca pagata all’idealismo. A principio della visione antropologica di 
Gramsci v’è infatti quella VI tesi di Marx su Feuerbach, più volte citata e rielaborata nei 
Quaderni del carcere, che teorizza risolversi l’essenza dell’essere umano nell’insieme 
dei rapporti sociali. Una tesi, osserva Timpanaro, che annichila completamente il 
peso della corporeità e della natura nell’esistenza umana, per valorizzarne unicamente 
la componente storico-relazionale. E che rappresenta il principio costitutivo dello 
storicismo, in quanto visione che appunto disconosce il contesto naturale in cui vive il 
genere umano, perché fa della realtà solo l’esito della prassi e della cultura dell’uomo. 

In Gramsci, com’è noto, il confronto con l’idealismo italiano – Croce in primo luogo, 
ma anche Gentile – è assai intenso. Un confronto che non è mai subalterno, anzi reso 
fecondo dalla rivendicazione gramsciana della dignità del marxismo a valere come con-
cezione originale e autonoma della storia e della vita sociale. Eppure per Timpanaro vi 
sono elementi di «gentilianesimo inconscio»14 in Gramsci, che discendono da quell’in-
terpretazione tutta attivistica che il fi losofo palermitano aveva dato di Marx, in cui la 
prassi è fondamentalmente creazione di una soggettività che nell’oggetto non vede altro 
che un limite, un pretesto da superare, una natura da modellare e forgiare secondo il 
divenire irrefrenabile dello spirito. Gramsci si porta dietro con sé, senza provare mai ad 
elaborarla, questa tesi fondativa dell’attualismo gentiliano e costruisce, pur con i meriti 
di gran valore che Timpanaro gli riconosce, una concezione della storia in cui la sogget-
tività degli agenti sociali, pressocchè svincolata dal mondo dell’economia, si costituisce 
attraverso un’identità che è soprattutto etico-politica: cioè attraverso la capacità da parte 
del soggetto storico, che tenta la strada dell’egemonia, di trascendere la sua datità socio-
economica, la sua esistenza cosidetta naturalistica, e di proporsi invece come soggetto 
che universalizza valori e ideologie, procurando consenso alla sua direzione politica. 
Anche in Gramsci v’è dunque un eccesso di volontarismo, una onnipotenza antropocen-
trica assegnata all’essere umano e alla sua capacità di forzare i dati della realtà. Come 
v’è una permanenza forte nell’ambito, pure così criticato e contrastato, del crocianesi-
mo, per la valorizzazione, appunto, tutta asimmetrica dell’«etico-politico» rispetto alla 
sfera «utilitaristico-corporativa» dell’economico. Tanto che appunto per questa perma-
nenza e subalternità di Gramsci nell’ambito della fi losofi a idealistica e volontaristica 
del ’900, egli non riesce ad accogliere la realtà del mondo esterno e la dimensione della 
sua irriducibilità alla prassi del soggetto umano. L’esistenza del mondo oggettivo, indi-
pendentemente dalla mediazione soggettiva, è per il pensatore sardo, nota Timpanaro, 
solo residuo del senso comune e popolare premoderno, che confi da in un mondo creato 
da Dio. «L’esistenza del mondo esterno, indipendentemente dal soggetto conoscente e 
agente, è considerata da Gramsci come un pregiudizio popolare derivato dalla religione 
cristiana: sembra che l’alternativa sia soltanto tra teocentrismo e antropocentrismo, fra 
un mondo oggettivo perché creato da Dio e un mondo che esiste in quanto è conosciuto 
e trasformato dall’uomo»15. In Gramsci v’è dunque una insuffi cienza profonda di mate-
rialismo e non per limiti di una cultura provinciale. All’opposto, proprio invece per una 
sua partecipazione a una cultura europea dell’idealismo e del soggettivismo, che rende 

14 Su ciò mi permetto di rinviare ai miei saggi Gramsci tra Croce e Gentile, in «Critica marxista», 
5 (1989), pp. 77-92; Antonio Labriola e Antonio Gramsci: variazioni sul tema della «prassi», in 
A. Burgio (a cura di), Antonio Labriola nella storia e nella cultura della Nuova Italia, Macerata, 
Quodlibet, 2005, pp. 329-341. 

15 S. Timpanaro, Karl Korsch e la fi losofi a di Lenin, in Sul materialismo cit., p. 203.
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pressocché «inevitabile diventare in qualche misura compartecipi di quell’assorbimento 
del marxismo nell’idealismo che pur si voleva combattere»16.

E di qui, da questa contraddizione di Gramsci, nell’avere introiettato parte della cultu-
ra che pure riteneva opposta alla sua e dalla sua esposizione eccessiva all’idealismo, de-
riva verosimilmente anche una quota eccessiva di pedagogismo e di direzione dall’alto, 
che grava sulla concezione del partito del Gramsci dei Quaderni del carcere. «Un altro 
aspetto, se non negativo, fortemente dubbio del pensiero di Gramsci [..] è la concezione 
di ‘intellettuale organico’. Qui, sì [..] credo proprio che il pensiero di Gramsci negli anni 
del carcere abbia corso dei rischi ‘organizzativistici’ che, sia pure in forma molto più 
duttile e libera da quella staliniana, tendevano a limitare la spontaneità della cultura del 
proletariato, a instaurare una sorta di pedagogismo. [..] mentre il Gramsci dell’«Ordi-
ne nuovo» riteneva che qualsiasi grande opera d’arte o di pensiero fosse (sia pure con 
fatica) accessibile alla classe operaia e benefi ca alla sua formazione anche politica, il 
Gramsci dei Quaderni ha delle preoccupazioni pedagogogistiche, per cui va a fi nire che 
lo Spartaco del Giovagnoli, magari riscritto in lingua più moderna, è per i proletari un 
cibo più salutare che il pessimista e materialista Leopardi, ‘nemico del progresso’»17.

Del resto la negazione di una cultura e di un’antropologia materialistica, nel senso di 
una rottura di continuità tra corpo e mente, tra basso e alto, nel contesto di un eccesso di 
dirigismo, anzi di strutturale autoritarismo, è quanto Timpanaro ritrova ed imputa – ma 
senza esplicitarne in vero alcuna continuità diretta con il moralismo e il pedagogismo 
gramsciani – alla storia del Partito Comunista Italiano, la cui cultura organizzativa è per 
lo studioso pisano da sempre consegnata allo stalinismo18. E dire stalinismo signifi ca 
per il nostro appunto l’organizzarsi e il riprodursi di uno spirito burocratico, che nella 
gestione autoritaria della vita altrui – e, aggiungeremo noi, della propria – è assai lonta-
no dal poter comprendere come valore primario del comunismo, e dell’etica di vita che 
ne consegue, sia proprio quella ricerca della felicità terrena, generalizzata a tutti, e non 
sublimata in alcun spiritualismo e moralismo repressivi, che per Timpanaro costituisce il 
tratto comune, nei rifl essi etico-antropologici, delle diverse scuole del materialismo, da 
quello antico, di Epicuro e di Lucrezio, a quello moderno, degli illuministi francesi fi no 
all’umanesimo pessimista di Leopardi e, naturalmente, alla lezione più originale, in tal 
senso, del marxismo.

Lo stalinismo, che Timpanaro ha sempre differenziato nettamente, con una contrap-
posizione di valore, dal leninismo, e di cui in un saggetto del 1979 sui «Quaderni pia-
centini» declinava, in riferimento al PCI, la struttura caratterizzante in sei punti19, ha 

16 Ibidem. Questo giudizio è riconfermato da Timpanaro in una lettera a Rocco Mario Morano del 
22 luglio 1983, ora riportata in S. Timpanaro, Il verde e il rosso, Scritti militanti, 1966-2000, a 
cura di L. Cortesi, Roma, Odradek, 2001, p. 136: «Credo, invece, a un Gramsci partecipe di tutto 
il marxismo occidentale del sec. XX, che era ed è, tranne rarissime eccezioni, tutto orientato in 
senso attivistico-pragmatistico, sotto l’infl usso non solo di Croce e di Gentile, ma di Bergson e di 
Sorel in Francia (e da Sorel, sia pure criticamente, Gramsci assorbì molto), di Korsch e in parte 
anche della pur grandissima Rosa Luxemburg in Germania, del primo Lukàcs in Ungheria, di 
Pannekoek in Olanda ecc.».

17 Ivi, pp. 136-137. 
18 Su Timpanaro ‘politico’ e ‘militante’ cfr. l’ampia Introduzione (Sebastiano Timpanaro, ‘marxista 

e leopardiano’) di L. Cortesi al volume appena citato. 
19 In una nota al saggio in questione (Nuova sinistra e regime autoritario, in «Quaderni Piacentini», 

70-71, ripubblicato ora in S. Timpanaro, Il Verde e il Rosso cit. ) Timpanaro così scrive: «Siccome 
‘stalinista’ potrebbe essere preso per un insulto generico invece che per una qualifi ca politica, 
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rappresentato la malattia originaria ed endemica dei comunisti italiani, impedendo una 
maturazione culturale e politica fondata su un confronto e una dialettica reale tra diri-
genti e diretti. E non a caso, proprio a motivo di tale strutturale autoritarismo e gestione 
verticistica consustanziale al modo di concepire l’organizzazione da parte dei comunisti 
italiani, è potuta passare, sotto la direzione di Togliatti, una delle deformazioni più pro-
fonde della realtà storica italiana, gravida di conseguenze gravissime, a suo avviso, per 
la storia d’Italia sia sul piano culturale che su quello politico: e cioè che la Democrazia 
cristiana, anziché partito clericale e del tutto subordinato alle esigenze della borghesia 
capitalistica, venisse valutato come un partito democratico e popolare, quasi in nulla 
diverso dall’esperienza prefascista del Partito Popolare di Sturzo.

Di qui la scelta e la collocazione di Timpanaro nel socialismo di sinistra, prima, e, 
dopo il ’68, nella nuova sinistra, sempre alla ricerca di una cultura – ma soprattutto 
di una prassi umana e politica, che ponesse al primo posto, come valore da ricercare 
e coltivare, l’egualitarismo, su cui non a caso tornava, scrivendo nel 1987 di quel ’68, 
che pure aveva per altro verso senza remore tacciato, soprattutto nel versante operaista, 
di volontarismo idealistico e di «tecnicismo neopositivistico». «[..] Certo, se fra le tan-
te, spesso confuse e contraddittorie esigenze che furono portate avanti nel Sessantotto, 
dovessi dire quale mi sembrò e mi sembra tuttora la più valida (anche se ha subìto la 
più pesante sconfi tta), direi: l’egualitarismo, non solamente economico, inserito in una 
generale eguaglianza di potere decisionale, ma anche economico. L’obiettivo non è certo 
a breve scadenza, ma perderlo di vista signifi ca rassegnarsi a una perpetua ingiustizia»20. 

Fino ad accogliere Timpanaro, nell’ultima fase della sua vita, attraverso la sua inten-
sissima e appassionata rifl essione «leopardiana» sui temi della fragilità umana, un’a-
pertura profonda del proprio marxismo alle questioni ecologiche. Col farsi sempre più 
avvertito che il destino del capitalismo, se lasciato alle proprie istanze d’accumulazione, 

preciso (anche se forse è superfl uo) che considero come caratteristiche staliniste dell’odierno 
PCI soprattutto queste: 1) il centralismo burocratico, per cui il diritto al dissenso, oltre ad essere 
strettamente limitato al periodo precongressuale, spetta soltanto al singolo iscritto, isolato e ato-
mizzato e quindi destinato a sicura sconfi tta, mentre qualsiasi tentativo di organizzare e coagulare 
il dissenso è subito bloccato e bollato come ‘frazionismo’; 2) la pratica di prendere al vertice tutte 
le decisioni importanti di linea politica (anche quelle implicanti vere e proprie ‘svolte’), sicché la 
base, messa di fronte al fatto compiuto e imbonita da una martellante propaganda di tutti i diri-
genti e i quadri intermedi, non può far altro che ‘ratifi care’ e subire; 3) l’elezione dei dirigenti che 
avviene dall’alto, per conferma o cooptazione (anche qui con una ratifi ca a posteriori della base 
che non ha alcun signifi cato), cosicché anche i nuovi quadri giovanili vengono ‘selezionati alla 
rovescia’, in base al loro conformismo, al loro servilismo e alla loro mediocrità; 4) l’insofferenza 
(che va molto al di là delle pur antidemocratiche norme statutarie già ricordate, ed è diventata 
‘costume’ diffuso anche in gran parte della base) verso ogni compagno dissenziente, il quale, se 
si arrischia a dire la sua opinione, viene subito ‘neutralizzato’ da una serie di interventi che colpe-
volizzano la sua posizione e ribadiscono pappagallescamente la posizione uffi ciale del Partito; 5) 
l’insofferenza verso ogni critica esterna specialmente da sinistra (con le critiche di destra ci si può 
sempre intendere!), anzi la negazione della possibilità stessa di posizioni politiche più a sinistra 
di quella del PCI: tali posizioni sono considerate in ogni caso come proprie di ‘destri mascherati 
da sinistri’, di ‘estremisti piccolo-borghesi’ o, adesso, più spicciativamente, di terroristi e di loro 
‘fi ancheggiatori’; 6) il rinnegamento (proprio anche dei socialdemocratici, questo) di ogni vero 
internazionalismo proletario. Tali caratteristiche non possono essere considerate come residui del 
periodo staliniano in via d’estinzione. Esse sono anzi, per certi lati, in crescita: negli ultimi anni 
Cinquanta e negli anni Sessanta si discuteva all’interno del PCI molto più di ora, pur con tutte le 
mistifi cazioni di cui sopra» (ivi, pp. 99-100). 

20 S. Timpanaro, Leopardi verde, in «Belfagor», XLII (1987), ora in Il Verde e il Rosso cit., p. 161n. 
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sarà, inevitabilmente, quello di condurre l’umanità alla catastrofe e all’estenuazione am-
bientale, ma nella consapevolezza, nello stesso tempo, che una cultura ecologica è inef-
fi cace senza una permanenza nel marxismo e nell’anticapitalismo, che il «verde» cioè 
ha senso solo se mediato con il «rosso». Giacché solo una società postcapitalistica potrà 
generare un’etica e un’antropologia all’altezza e coerenti con una diversa modalità di 
vita e di consumo. La «lotta a fondo contro l’inquinamento non vuol dire ‘andare a letto 
a lume di candela’ (le facezie della propaganda spicciola fi lonuclearista non eccellono 
per arguzia), ma implica tuttavia una certa austerità, che risulterebbe molto più accetta-
bile in una società relativamente egualitaria, lo è molto meno in una società brutalmente 
disegualitaria, in cui ciascuno invidia il maggior benessere dell’altro»21. 

Né infi ne va dimenticata, tra i meriti del marxismo critico di Timpanaro, la lunga 
battaglia portata avanti contro lo strutturalismo e, più specifi camente, contro lo struttura-
lismo marxista, visto, anche qui, come una rinuncia del marxismo a se stesso e come una 
sua subordinazione all’idealismo: in tal caso non nella versione storicistico-umanistica, 
bensí in quella versione scientifi co-platonizzante in cui per il nostro si riassume, in par-
ticolare, l’opera di L. Althusser. 

Già lo strutturalismo linguistico è analizzato e discusso da Timpanaro, con la compe-
tenza e la ricchezza di letture che in questo campo gli appartiene. Basti considerare in tal 
senso le lucide pagine che destina a Saussure e di come nel fondatore della linguistica 
moderna egli trovi ancora un suffi ciente equilibrio tra formalismo della langue e singo-
larità concreta dell’atto di parole: compresenza di esigenze e loro mediazione che invece 
cederà poi, nel corso della linguistica novecentesca, a un prevalere della «forma» – intesa 
come sistema di regole e di connessioni solo tra signifi canti, come «sistema di segni ‘ide-
ali’» – sulla concretezza signifi cativa e storicamente circostanziata dell’atto linguistico. 
«Buona parte dello strutturalismo novecentesco si può considerare come uno sviluppo 
unilaterale di quegli aspetti tendenzialmente idealistico-platonici che abbiamo creduto 
di notare in Saussure, svincolati dalle contro-tendenze realistiche che mantengono il 
pensiero di Saussure in un diffi cile equilibrio»22. Né vale qui dilungarsi sulla ricchezza e 
profondità della lunga rifl essione dedicata ai temi del linguaggio da Timpanaro, dato che 
l’intera sua esistenza è stata attraversata, a vario titolo, da questioni linguistiche23, e che a 
quella rifl essione vanno dedicati studi specifi ci, con capacità e competenze interpretative 
che non possiede chi scrive. 

Ma quello che qui piuttosto si vuole sottolineare è quanto sia stata radicale la pole-
mica che Timpanaro ha condotto verso coloro che hanno preteso di esportare il modello 
scientifi co della linguistica strutturale dal piano della teoria e della fi losofi a del linguag-
gio a quello della storia e delle scienze dell’uomo, mettendo in atto, come è accaduto in 
primo luogo con Lévi-Strauss, una sostanziale metafi sica spiritualistica e antistorica. Lo 
strutturalismo extralinguistico esaspera infatti per Timpanaro il formalismo dello struttu-

21 S. Timpanaro, Il Verde e il Rosso. Memorie lontane e rifl essioni attuali, «Giano», 1 (1989), ora in 
Il Verde e il Rosso. cit. , p. 190.

22 S. Timpanaro, Lo strutturalismo e i suoi successori, in Sul materialismo cit., p. 126. 
23 Sia suffi ciente citare qui lavori come Friedrich Schlegel e gli inizi della linguistica indeuropea in 

Germania, in «Critica storica», IX (1972), pp. 72-105; Il contrasto tra i fratelli Schlegel e Franz 
Bopp sulla struttura e la genesi delle lingue indeuropee, in «Critica storica», X (1973), pp. 553-
590; Il Giordani e la questione della lingua, in Pietro Giordani nel II centenario della nascita. 
Atti del Convegno di studi. Piacenza 16-18 marzo 1974, Cassa di Risparmio di Piacenza, Piacenza 
1974, pp. 157-208; Giacomo Lignana e i rapporti tra fi lologia, fi losofi a, linguistica e darwinismo 
nell’Italia del secondo Ottocento, in «Critica storica», XVI (1979), pp. 406-503. 
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ralismo linguistico e, interpretando la storia delle civiltà umane, dei miti, delle relazioni 
di parentela, della produzione simbolico-culturale, secondo la composizione, di volta 
in volta specifi ca, di strutture in sé invarianti (capaci di connettersi tra loro secondo il 
modello dei monemi e dei fonemi di una lingua), mette in atto un platonismo delle «for-
me», che, nel suo antimaterialismo, è, malgrado la retorica delle dichiarazioni contrarie, 
un sostanziale antimarxismo. Le strutture senza tempo dello strutturalismo negano alla 
storia la sua storicità e la consegnano ad una formalizzazione logico-matematica, che, 
nel suo disinteresse per l’evento particolare, cerca di riguadagnare, per vie assai facili, 
la soluzione del complesso e non facile nesso di storia e natura. Così il marxismo di 
Althusser, assai fecondo nell’uso di schemi e di formule, di Generalità 1 che lavorano, 
attraverso Generalità 2, su Generalità 3 , di «rotture epistemologiche» prese dalla fi lo-
sofi a della scienza di Bachelard, di «surdeterminazioni» prese in prestito dalla psicoa-
nalisi, nella sua pretesa di fondare scientifi camente il marxismo attraverso altri modelli 
scientifi ci, che provengono appunto dallo strutturalismo, dalla logica, dalla psicoanalisi 
riletta misticamente da Lacan, traduce il pensiero di Marx e la sua teoria del Capitale 
in una combinatoria meccanica di funzioni oggettivistiche della realtà, che mortifi cano 
ogni possibilità d’intervento e di trasformazione dell’attività umana. 

Pur non disconoscendo quel che di parzialmente legittimo v’è per altro nell’antisto-
ricismo e nell’antiumanesimo dello strutturalismo, non è dunque per quella via che per 
Timpanaro si restituisce vigore antidealistico al marxismo. Giacché se il marxismo strut-
turalista ha ben contribuito a porre in luce gli equivoci del marxismo umanista e storici-
stico, lo ha fatto, mettendo in campo anch’esso una macchina teorica d’ispirazione ide-
alistica. E l’idealismo platonizzante di Althusser si manifesta appunto «nel suo concetto 
di scienza (antiempiristico, nel senso fuorviante che abbiamo già notato in Lévi-Strauss 
& C.), nella sua svalutazione della diacronia, nella sua espulsione dell’uomo dalle scien-
ze umane»24.

3. Un materialismo senza natura («seconda»)

Ma se queste sono, rapidamente considerate, le valenze, a mio avviso, criticamente 
positive del marxismo di Timpanaro, è proprio la medesima struttura della critica, scelta 
dal nostro come modo privilegiato del suo esprimersi, che disvela, a mio modo di vedere, 
i limiti e le ingenuità presenti nella sua visione delle cose. La sostanza critica del mate-
rialismo di Timpanaro consiste infatti, come s’è detto, nella rivendicazione del peso della 
natura, e della fi nitudine esistenziale umana ch’essa comporta, accanto a quello della 
storia. Ma appunto natura e storia si limitano, nel pur legittimo discorso rivendicativo 
di Timpanaro, a giustapporsi, a collocarsi l’una affi anco all’altra; senza provarsi in un 
percorso più intrinseco di condizionamento e di mediazione, come pure pretenderebbe 
un materialismo «storico» che volesse, senza univoche asimmetrie, dare il giusto rilievo 
alle sue due componenti: quella più propriamente biologico-materialistica e quella più 
propriamente storico-sociale.

Volendo cioè dire che il problema di fondo – e non da oggi – del marxismo teorico, 
della sua crisi, della sua insuffi cienza a proporsi come fi losofi a e visione generale del 
mondo, consiste proprio, io credo, nella necessità di costruire, con l’aiuto di altre di-

24 S. Timpanaro, Lo strutturalismo e i suoi successori, cit., p. 161. 
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scipline, e rinunciando dunque a una pretesa sua autosuffi cienza teorica, una scienza 
storica dell’uomo che coniughi insieme mondo corporeo-emozionale e mondo socia-
le-relazionale: ossia l’ambito della società interna, da cui nella molteplicità delle sue 
istanze psichiche, ciascuno essere umano è costituito e l’ambito della società esterna, in 
cui ciascuno nasce e vive secondo specifi che relazioni interpersonali e sociali. Il nesso 
natura-storia, io credo, si gioca sulla capacità di legare e mediare l’asse verticale dell’esi-
stenza umana – ossia la connessione della mente di ciascuno con quell’alter ego interno, 
mai riducibile ad essa, che è il corpo – con l’asse orizzontale della vita, costituito dal 
riconoscimento-disconoscimento del mio ego da parte degli altri alter ego25. Altrimenti 
senza porre in gioco contemporaneamente sulla scena questi due ordini di società – quel-
la interna e quella esterna – non si dà vita alla nuova scienza auspicata, la cui natura 
potremmo defi nire, con un termine ormai in disuso, intrinsecamente dialettica, in quanto 
capace di mediare piani eterogenei della realtà. 

Ma Sebastiano Timpanaro ha sempre guardato alla dialettica, com’è noto, come uno 
strumento logico-teorico irriducibilmente idealistico, celebrato da quello Hegel, che è 
forse l’autore della modernità più lontano dalla sua ispirazione. Strumento idealistico, 
e da questi, ahimé a suo avviso, trasferito a numerose pagine di Marx ed Engels, la cui 
verità va restituita proprio affrancandole e nettandole da ogni sorta di automatismo e 
apriorismo dialettico. 

Ora che della dialettica, nell’uso complesso e articolato che ne fa Hegel, si possano 
pensare cose assai diverse da quelle concepite in modo così rapido e perentorio da 
Timpanaro non è certo qui il luogo di parlare26. Si può però formulare l’ipotesi che 
proprio tale estraneità ad ogni sensibilità dialettica – coerente del resto con il milieu 
scientifi co che opera assai fortemente nella formazione di Timpanaro e quindi con 
l’opposizione che per principio costitutivo la cultura scientifi ca moderna ha sempre 
avuto nei confronti della dialettica – consegni il nostro a quelli che, a mio avviso, 
sono i limiti più rilevanti della sua impostazione teorica: la rimozione totale dal suo 
marxismo del concetto di «natura seconda» e la sua posizione polemica e negatrice nei 
confronti della psicoanalisi.

Per quanto riguarda l’uso moderno del concetto di «natura seconda» come sinoni-
mo di «abitudine» – distinto da quello cristiano-medievale di natura umana corrotta dal 
peccato rispetto a una «natura prima» creata da Dio – qui basti citare Montaigne, «l’ac-
coutumance est une seconda nature»27, e Pascal, «Qu’est ce que nos principers naturels, 
sinon nos principes accoutumés [..]. Une diffèrente coutume donnera d’autres principes 
naturels»28. Già Fichte, peraltro, nel passaggio tra ’700 e ’800, con l’espressione andere 
Natur assegna al termine un signifi cato riferito, non più alla psicologia e al solo com-
portamento individuale, ma a costumi collettivi sottratti all’esame della consapevolezza 
e della libertà individuale: «Costume [Sitte] [..] signifi ca per noi i princípi abitudinari 
dell’azione reciproca degli esseri umani tra loro, divenuti attraverso l’intera condizio-
ne della cultura un’altra natura [zur anderen Natur] e perciò non posseduti con chiara 

25 Cfr. su ciò i testi di Armando B. Ferrari, L’eclissi del corpo. Un’ipotesi psiconalitica, Roma, Bor-
la, 1992 e (in collaborazione con A. Stella) L’alba del pensiero, Roma, Borla, 1998. 

26 Ho provato a dare un’interpretazione antropologica e non logico-speculativa del tema della «dia-
lettica» nel mio Mito e critica della forme. La giovinezza di Hegel (1770-1801), Editori Riuniti, 
Roma 1996 (2ª ediz., Pensa, Lecce 2009). 

27 M. de Montaigne, Essais, in Oeuvres completes, a cura di A. Thibaudet, Paris 1962, 3,10, p. 987.
28 B. Pascal, Pensées in Oeuvres completes, a cura di J. Chevalier, Paris 1954, p. 1224. 
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consapevolezza»29. Ma è soprattutto con Hegel che il concetto di natura seconda acquista 
consistenza teorica nella cultura moderna, come viene espresso chiaramente nel § 151 
delle Grundilinien der Philosophie des Rechts. «Ma, nella semplice identità con la re-
altà degli individui, l’ethos appare come universale modo di agire dei medesimi – come 
costume (als Sitte); – come consuetudine del medesimo, in quanto seconda natura, la 
quale è posta in luogo della prima volontà, semplicemente naturale, ed è l’anima com-
penetrante, il signifi cato e la realtà della sua esistenza; lo spirito che vive ed esiste come 
un mondo, e la cui sostanza così è soltanto in quanto spirito». Dove ‘natura seconda’ sta 
a designare tutte quelle pratiche di vita, quelle consuetudini proprie di una comunità, che 
il singolo rispetta e riproduce spontaneamente, senza necessità alcuna di sottoporle al va-
glio della sua critica e della sua scelta: cioè l’insieme dei valori e dei comportamenti che 
sono pre-dati alla sua esistenza individuale e cadono, come tali, fuori della sua possibilità 
di decisione, di elaborazione e di trasformazione. È dunque ciò che pur posto e prodotto 
dall’essere umano e dalle sue relazioni sociali vale al contrario come pre-supposto indi-
scutibile del comportamento e dell’operare. È il «mediato», ossia quanto è attraversato e 
istituito dall’agire degli uomini, che appare, invece, come un «immediato»30. E in questo 
senso, per tale sua caratteristica di un’immediatezza e una spontaneità che rimane ester-
na alla rifl essione critica, vale a defi nire la diversità delle due realtà storico-sociali che 
più di altre connotano per Hegel, rispettivamente, il mondo antico e il mondo moderno:

1) quella di una comunità armonica, ma ingenua e primitiva, come quella caratteri-
stica della Grecia classica, in cui non c’è alcuna distanza ed esteriorità tra individuo e 
collettività, perché il singolo non ha ancora alcuna coscienza di sé come ambito di vita 
differenziato da quello della comunità; 

2) quella di una comunità, come quella moderna in cui, conquistato il valore irriduci-
bile dell’individualità nella sua differenza dalla comunità, il nesso sociale, per tale auto-
nomia dell’individuo dall’ethos collettivo, non può che collocarsi all’esterno del singolo, 
assumendo di necessità la confi gurazione d’istituzioni astratte e impersonali. 

Tipologia, quest’ultima, di socializzazione la cui peculiarità consiste nel fatto che 
l’individuo per farsi riconoscere e accettare socialmente deve produrre ed elaborare beni 
o servizi ad alto contenuto di astrazione e di spersonalizzazione, ossia con una valore 
d’uso commercializzabile ed estendibile al maggior numero possibile di consumatori. 
Ma con la possibile conseguenza che tali pratiche della socializzazione astratta possano 
degenerare in istituti e pratiche dell’alienazione-reifi cazione: cioè ambiti del reale in cui 
il circuito del nesso sociale si deposita, per la sua esternalità, in cose o persone che, sur-
determinati dal valore universale che simboleggiano, possono, in quanto rappresentanti 
particolari dell’universale, farsi, a loro volta, portatori di logiche, non universaleggianti 
e socializzanti, bensì asimmetriche e di parte.

Posti così i termini del discorso, non è chi non veda come a quest’ultima specifi ca-
zione di senso di ciò che è natura seconda in Hegel (l’insieme delle relazioni sociali 
esteriorizzate al singolo a tal grado da cadere in un’estraneazione reifi cata ed estraniante) 
si riconnetta il Marx dei testi maturi (Grundrisse e Capitale) nella trattazione di ciò che 

29 J. G. Fichte, Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, in Werke, a cura di I. H. Fichte, 1845-
1846, Bd. 7, p. 214.

30 Cfr. il passo delle Vorlesungen über die Philosophie der Religion dove Hegel, a proposito 
dell’«abitudine» (Gewohnheit), scrive che essa «als uns zur zweite Natur, geworden die Gestalt 
der Unmittelbarkeit annimmt, aber einer vermittelten» (G. W. F. Hegel, Sämtliche Werke, hrsg. v. 
G. Lasson, I,1 (1925), p. 145). 
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è feticismo: ossia di quel processo di apparenza oggettiva, che potremmo defi nire anche 
come il processo di naturalizzazione e di neutralizzazione dei rapporti sociali capitalisti-
ci. Feticismo (o reifi cazione) vale infatti per il Marx maturo come la distorsione ottica 
che la società capitalistica soffre in se stessa nella sovrapposizione del suo mondo di 
superfi cie alla realtà del suo mondo più profondo e costitutivo. Consiste nella deforma-
zione necessaria che l’essenza della realtà economico-sociale subisce nella sfera del suo 
apparire, o più propriamente della sua apparenza: ossia quando la sfera della produzione 
di sfruttamento e di capitale trapassa e si traduce nella sfera del mercato, della circola-
zione cioè di merci tra liberi soggetti. Una deformazione rappresentativa che per Marx è 
consustanziale al passaggio da un’ottica all’altra: da quella collettiva delle classi, propria 
del nesso di produzione e scandita dalla legge del plusvalore, a quella individualistica 
del soggetto di mercato e della sfera della circolazione. Volendo cioè dire che l’effetto 
feticistico è, nella società moderna, intrinseco al nesso struttura-sovrastruttura (o inter-
no-esterno), come appare assai chiaramente nella vexata quaestio del problema della tra-
sformazione o del passaggio da una contabilità in ore di lavoro a una contabilità in prez-
zi, dove appunto uno schema semplice a due sole classi (come si dà nella produzione, nel 
confronto tra capitale e forza-lavoro) deve complicarsi, alla superfi cie della società, in 
un sistema di prezzi, che dà conto, nella sua contabilità, dei redditi delle altri classi, che, 
derivando dalla suddivisione del plusvalore originario, impongono, con la loro esistenza, 
il passaggio dal mondo del valore al mondo del prezzo. E dove, non a caso quanto all’ef-
fetto feticistico-reifi cante, la partecipazione al prodotto del lavoro viene giustifi cato at-
traverso il titolo di proprietà su cose, come la terra per la rendita fondiaria e il tempo per 
l’interesse del capitale fi nanziario, che non sono appunto prodotti del lavoro: a conferma 
appunto della tendenza immanente nella società moderna a presentare relazioni tra classi 
e soggetti sociali come relazioni naturali tra cose e soggetti individuali. 

Ora, in sede di storiografi a del marxismo, ciò che va sottolineato è che proprio tale 
connessione feticismo-reifi cazione-natura seconda ha costituito l’asse portante di quel 
marxismo europeo del ’900 (in particolare il Lukàcs di Storia e coscienza di classe e il 
marxismo tedesco dalla Scuola di Francoforte in poi), che per Timpanaro partecipa inve-
ce, tutto, di una regressione idealistica e soggettivistica. E che dunque ciò che Timpanaro 
condanna come marxismo fortemente gravato da una forte curvatura dialettica impli-
ca all’opposto una fondamentale articolazione d’oggettivismo sociologico che esplicita 
come il materialismo di Marx, proprio a partire dalla realtà dei rapporti di produzione del 
capitale, possa spiegare in modo né semplicistico né meccanico la genesi delle forme di 
coscienza e dell’immaginario ideologico della società contemporanea31.

Ma alla visione di Timpanaro, anche per la forte componente scientifi co-naturalistica 

31 Vanno tuttavia tenute presenti le considerazioni in parte autocritiche che Timpanaro ebbe a fare 
sui francofortesi a mano a mano che il degrado ecologico e la devastazione del capitalismo con-
temporaneo sulla natura gli si faceva sempre più evidente. «D’altra parte il pensiero ‘francofor-
tese’ penetrò in Italia tardi ed ebbe pochi seguaci: molti di noi videro nell’‘antilluminismo’ di 
Horkheimer e Adorno e, più che mai, di Lucien Goldmann, un pericolo di oscurantismo romanti-
co-esistenzialistico, di negazione della scienza anche come conoscenza e smitizzazione: non del 
tutto a torto, anzi con parecchie buone ragioni (di ciò sono ancora convinto), ma con un rifi uto 
troppo sommario e rozzo, che trascurava molte rifl essioni valide, drammaticamente valide, di quei 
pensatori: soprattutto di colui che, nei suoi ultimi anni, doveva diventare purtroppo un vero rea-
zionario, Max Horkheimer, ma dapprima era stato il migliore per amara lucidità, anche al di fuori 
del problema ecologico-politico in senso proprio» (S. Timpanaro, Presentazione a D. Paccino, I 
colonnelli verdi, Roma, Pellicani, 1990; ora in Il Verde e il Rosso cit. , pp. 193-194). 
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presente nella sua ispirazione, è fatto divieto d’intendere la tesi fondamentale del mar-
xismo europeo d’ispirazione hegeliana: e cioè che un’astrazione possa generare real-
tà. Ossia che la società moderna vada compresa non a partire da soggetti individuali 
e concreti, come vuole l’intera cultura di tradizione anglosassone, sia nella versione 
empiristico-analitica che in quella utilitaristico-contrattualistica, bensì da quella sogget-
tività impersonale ed astratta che è la ricchezza capitalistica nel suo carattere quantita-
tivo e accumulativo. Vietandosi così d’intendere anche come la teoria hegelo-marxiana 
del nesso di socializzazione moderna, quale nesso collocato esternamente ai singoli per 
essere simmetrico e garante della loro presunta libertà, apra un’interpretazione della mo-
dernità istituita sull’astrazione-reifi cazione (e dunque sulle varie modalità di dislocare e 
proiettare un universale in un particolare), che si fa in anticipo concorrenziale a quella 
di Max Weber, destinata a divenire egemone nel ’900 e fondata su un concetto e un tipo 
assai diverso di astrazione, qual è quella della ragione che opera nella sfera dell’agire 
strumentale economico, in quella dell’agire morale intramondano e in quella sui processi 
di secolarizzazione del sacro.

Del resto da questo punto di vista Timpanaro non è certamente solo, giacché si può 
dire che l’intero marxismo italiano, nelle sue più varie articolazioni, s’è mantenuto as-
sai lontano, per non dire del tutto estraneo, alle tematiche del marxismo dell’astrazione 
reale. Anche il marxismo dellavolpiano infatti che, in particolare con la rifl essione di L. 
Colletti sul «lavoro astratto», è sembrato avvicinarsi maggiormente alla valorizzazione 
di strutture astratte e impersonali come fondo della società moderna, a ben vedere ha 
costantemente ricondotto la categoria economico-ontologica dell’astrazione in quella 
umanistica dell’alienazione, tornando a fare di una pretesa soggettività concreta, indivi-
duale e non alienata il principio antropomorfo di senso per leggere e conoscere la realtà. 
E rilegittimando e ritraducendo, non a caso, tutti i concetti marxiani della matura critica 
dell’economia politica attraverso le categorie dei testi giovanili di Marx, i quali, come 
si diceva sopra, sono, nella loro immaturità, i più appesantiti da un’antropologia spiri-
tualistica che, con il suo mito comunitarista del «genere umano» come fattore primario 
dell’azione storica, è ben distante dalla consapevolezza matura del Capitale, in cui ap-
punto astrazioni generano realtà.

4. Un eccesso di scientismo: la rimozione della psicoanalisi

Quanto alla rivendicazione naturalistica di Timpanaro sia estraneo il concetto di natu-
ra seconda – il condizionamento cioè di abitudini e di automatismi di origine sociale e re-
lazionale sul comportamento cosciente del singolo – è testimoniato per altro anche dalla 
critica che Timpanaro ha svolto nei confronti della psicoanalisi freudiana, altro esempio 
per lui assai chiaro di quanto il Novecento si sia curvato sotto l’idealismo e quanto, in 
particolare, l’infl uenza idealistica abbia preteso di sottrarre anche il nesso corpo-mente 
ad una seria impostazione scientifi co-materialistica.

Com’è noto nel fortunatissimo saggio del 1974 su Il lapsus32, Timpanaro rivisita la 
psicoanalisi, e in particolare l’interpretazione psicoanalitica-freudiana di un fenomeno 
come quello del lapsus, alla luce della sua vastissima esperienza accumulata nel campo 

32 S. Timpanaro, Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, Firenze, La Nuova Italia, 1974; 
La «fobia romana» e altri scritti su Freud e Meringer, Pisa, ETS, 1992. 
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della fi lologia: rilevando come in molti casi il lapsus presenti fortissime analogie con 
quanto poteva accadere a un copista che nella trascrizione di un manoscritto omettes-
se e trascrivesse in modo errato parti del testo. E che perciò il lapsus, al di là di molte 
forzature compiute da Freud nella sua opera sulla Psicopatologia della vita quotidiana, 
rimandi, a dire il vero, assai spesso a delle normali cause meccaniche, dovute alla distra-
zione, senza la necessità di andare a cercare motivazioni più profonde nella rimozione di 
pulsioni e desideri inconsci. Da questa tesi Timpanaro poteva dedurre, argomentando più 
in generale contro l’assenza di scientifi cità del metodo freudiano e dell’intera costruzio-
ne psicoanalitica, che la teoria freudiana dell’inconscio rimuove la natura meccanica e 
neuro-biologica di molti fenomeni psichici, attribuendo e personifi cando in un supposto 
inconscio ciò che è spiegabile invece attraverso la materialità del cervello e della neu-
ropsicologia. 

Così nel testo del 1992, La «fobia romana» e altri testi su Freud e Meringer, la con-
futazione è rivolta – più specifi camente – contro la teoria freudiana della costellazione 
edipica, o almeno contro la sua pretesa generalizzazione a struttura trascendentale dell’e-
sperienza umana. Trattando infatti, attraverso una ricostruzione anche qui minuziosa e 
fi lologicamente accurata dei testi, della singolare diffi coltà di Freud, reiterata più volte 
in un certo periodo della sua vita, di avvicinarsi a Roma e di concludere un viaggio nella 
capitale della cristianità, Timpanaro intende dimostrare non solo che la fobia romana di 
Freud rimanda, anziché a supposti desideri incestuosi verso l’alma mater, alla consa-
pevolezza di Freud di essere con la scoperta della psicoanalisi inviso alla maggioranza 
conformista della cultura del suo tempo, anche perché ebreo (estraneo al cattolicesimo 
romano dell’Impero asburgico e semita come quell’Annibale che fu anch’egli incapace 
di raggiungere Roma e di metter piede nella fortezza nemica), ma soprattutto che il 
discorso freudiano sulla costellazione edipica è profondamente errato nella sua univer-
salizzazione all’intera storia dell’uomo. Non solo «l’odio verso il padre è un’arbitraria 
generalizzazione di situazioni storico-sociali che hanno le loro radici nell’autoritarismo 
paterno della famiglia monogamica tradizionale»33, ma nella fi gura del padre autorita-
rio e castrante, che il pensatore viennese disegna con il complesso di Edipo, egli non 
proietta altri per Timpanaro, a ben vedere, che se stesso e la sua intolleranza verso tutti 
i suoi fi gli-allievi che minacciano il suo ruolo di padre-padrone della psicoanalisi. Per-
sonalismi e riferimenti a contesti biografi ci ben determinati che testimoniano come la 
psicoanalisi, anziché pretendere validità oggettiva come scienza (pretesa per altro ben 
confutata per il nostro da «un epistemologo di prima grandezza»34 come A. Grünbaum in 
The Foundations of Psychoanalysis35), si mostri essere invece profondamente condizio-
nata dalle esperienze e dalle vicende psicologico-individuali di una certa borghesia de-
cadente europea nel passaggio tra Ottocento e Novecento e come dunque la psicoanalisi 
vada valutata, non scienza, bensí, più propriamente, solo espressione letteraria, per altro 
assai elevata, oltreché di costume, di una assai specifi ca e particolare forma di società.

Ma appunto anche nel caso del giudizio sull’opera di Freud e della psicoanalisi ciò che 
Timpanaro rifi uta di accoglierne nel suo orizzonte mentale è l’idea di una logica terza 
che non sia né quella di causa-effetto del determinismo naturalistico né quella del pen-
siero logico-discorsivo, ossia di una logica «altra» del comportamento umano che non 

33 Ivi, p. 47. 
34 Ivi, p. 8.
35 A. Grünbaum, The Foundations of Psychoanalysis, Univ. of California Press, 1984; tr. it. I fonda-

menti della psicoanalisi, Milano, Mondadori, 1988. 
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sia riconducibile né a una causalità solo materialistico-corporea (qual è quella comun-
que privilegiata nella spiegazione della prassi umana da Timpanaro) né a uno scegliere 
consapevolmente e responsabilmente motivato. Invece è proprio questo tipo di legalità 
che Freud ha inaugurato, scoprendo il continente fi no allora sconosciuto dell’inconscio 
e decifrandone la struttura logica di base. Visto che, almeno a mio avviso, l’originalità 
dell’indagine freudiana sta proprio nella defi nizione di una logica specifi ca del pensiero 
inconscio: delle leggi costitutive cioè di un pensare che è radicalmente altro da quello 
cosciente, il quale procede attraverso connessioni e articolazioni discorsive. 

Non è questo il luogo per dilungarsi su ciò, ma io credo che l’intera opera freudiana, 
addirittura fi n dal primissimo periodo, quello neurologico, con il saggio sulle afasie (Zur 
Auffassung der Aphasien), fi no a uno degli ultimi testi, qual è il Compendio di psicoana-
lisi, implichi una peculiare teoria del linguaggio, che in genere è stata assai trascurata e 
sottovalutata dagli studiosi e dalla letteratura critica. E che questa rifl essione sul linguag-
gio, a partire dalla distinzione tra Sachevorstellung (rappresentazione di cosa) e Wort-
vorstellung (rappresentazione di parola), conduca Freud alla tesi fondamentale per la sua 
teorizzazione della psicoanalisi, che non solo il mentale, o lo psichico, coincide se non 
in parte assai limitata con il cosciente e l’intenzionale, ma che la parte della mente che 
s’identifi ca inconscia in tanto è tale in quanto non si struttura e non si organizza lingui-
sticamente. Il pensiero inconscio è un pensiero senza linguaggio: questa l’affermazione 
più propria di Freud, che appunto dedica luoghi fondamentali della sua opera, in una 
continuità che va al di là delle due topiche e delle due teorie pulsionali, ad argomentare 
come la logica costruttiva e associativa dell’inconscio non si serva dell’articolazione 
delle parole e dei fonemi linguistici, bensì di una associazione-dissociazione che procede 
attraverso materiale rappresentativo concreto, fatto di immagini sensoriali (visive, audi-
tive, olfattive, tattili, cinestetiche) senza linguaggio. 

Il pensiero inconscio, com’è argomentato in modo esemplare nella Traumdeutung 
attraverso l’analisi delle funzioni della «condensazione», dello «spostamento», etc., è un 
pensiero che associa in modo diverso dall’associare linguistico-discorsivo proprio del 
pensiero cosciente, e una teoria dell’inconscio non può dunque che implicare per Freud 
una teoria della logica di tale pensiero: talmente eterogenea rispetto a quella associativo-
linguistica, che in essa viene meno e non vale quel principio d’identità e non contraddi-
zione che da Aristotele in poi è stato assegnato al pensiero cosciente e discorsivo come 
suo principio costituzionale e inderogabile. 

Ma l’inconscio non pensa attraverso il nesso signifi cante-signifi cato, non associa mo-
nemi e fonemi secondo le leggi strutturali della langue, non dis-corre linguisticamente. 
Associa e costruisce immagini e pensieri secondo un’altra lingua che è quella proprio di 
un pensiero eidetico-sensibile, che compone ed elabora il suo materiale secondo regole 
e catene associative di similarità di forma rappresentata, di giustapposizione spaziale, di 
connessione auditive, etc. etc. Insomma secondo quanto Freud teorizza in quei due capi-
toli epistemologicamente fondamentali per quanto s’è qui accennato, che sono i capitoli 
6 e 7 della Traumdeutung. 

Del resto, secondo Freud, ben tre sono le logiche – o modalità di comportamento – 
che vanno messe in gioco, senza lasciarne cadere nessuna, per mettere adeguatamente 
a tema il rapporto corpo-mente. 1) Una logica quantitativo-accumulativo-diffusiva che, 
secondo il modello idraulico, regge la pulsione corporea, la quale si diffonde in modo 
immediato e incoercibile alla ricerca del suo soddisfacimento primario; 2) una logi-
ca eidetico-sensitiva, non-verbale, che regge il modo di concepire il pensiero da parte 



Il marxismo di Sebastiano Timpanaro tra «natura prima» e «natura seconda» 51

dell’inconscio ed è la struttura funzionale che governa la capacità della mente di sognare; 
3) una logica signifi cante-discorsiva che attraverso il linguaggio organizza e regola il 
pensiero cosciente36.

E appunto solo l’articolazione e la compresenza di queste tre logiche – corporea la 
prima, rappresentativo-non verbale la seconda, linguistico-discorsiva la terza, spiega 
per Freud la complessità della psiche umana e l’intreccio dei suoi rapporti, intersogget-
tivi e con gli altri da un lato, intrasoggettivi e con la dimensione biologico-materialistica 
della corporeità dall’altro. Compresenza di logiche che, tra l’altro, consente di rileggere 
l’intera produzione di Freud, nella varietà delle sue fasi, secondo una dimensione di 
progressiva crescita, per la quale gli scacchi e le aporie di una fase vengono superati da 
quella successiva, senza che in questo passaggio vadano perduti gli elementi positivi già 
acquisiti. Come accade, esemplarmente, con la prima formulazione neurologico-deter-
ministica dell’apparato mentale concepita nel Progetto di una psicologia (1895) e dove 
prende corpo la teoria, mai più abbandonata da Freud, della natura quantitativo-idraulica 
dell’affetto, la quale appunto, insieme alla sfera mentale di rappresentazioni sensoriali 
senza linguaggio da un lato e all’ambito del pensiero concettuale-linguistico dall’altro, 
comporrà la concezione freudiana matura della mente: in cui alla forza primaria degli 
affetti e alla loro capacità di veicolare e trascinare rappresentazioni secondo dinamiche 
d’immediatezza e di primitiva passionalità fa riscontro una teoria del pensiero cosciente-
discorsivo come capacità di distanziamento dalle emozioni attraverso il loro aggancio 
alla rete mediatrice, rifl essiva e portatrice di una prospettiva più universale, propria del 
linguaggio. 

Dunque non alogica la teorizzazione dell’inconscio in Freud, come pretende Tim-
panaro nella sua esigenza di ridurre la psicoanalisi a irrazionalismo. Giacché, come s’è 
appena detto, la peculiarità della scoperta freudiana è stata, all’opposto, proprio quella di 
defi nire logica e leggi dell’inconscio e di sottrarre, solo attraverso tale percorso, l’ambito 
del non-cosciente, di cui com’è noto ed ovvio s’era trattato ben prima della nascita della 
psicoanalisi, ad ogni ipoteca d’intuizionismo e di romanticismo. Quello che a Timpanaro 
appare come il misconoscimento per eccellenza di Freud, di aver voluto negare la natura 
meccanica di molti processi e sintomi psichici per teorizzare un agire fi nalistico e perso-
nalistico d’un inconscio non-razionale (equivalente per il nostro a irrazionale e mistico), 
si mostra essere invece la rimozione più tenace messa in atto da una cultura scientifi co-
illuministica, com’è quella di cui Timpanaro partecipa, di ammettere l’esistenza di zone 
ampie dell’esperienza umana non riducibili al paradigma delle scienze della natura.

Perché questo è uno dei convincimenti più saldi del pensiero di Timpanaro, quanto 
mai esplicito appunto sia nella critica radicale di ogni marxismo che si rifacesse ai pa-
radigmi dell’astrazione e dell’alienazione sia nel sottrarre ogni legittimità di scienza 
alla psicoanalisi di un Freud, visto più come testimone letterario dei complessi e delle 
ipocrisie di una società borghese come la Vienna nel passaggio tra ’800 e ’900 che non 
come grande innovatore nella scoperta di un territorio fi n allora sconosciuto della vita 
umana. Il convincimento che tutto sia riducibile a materia, a natura, a corporeità e che 
le scienze della natura siano generalizzabili nel loro modello anche a quelle della storia, 
delle relazioni umane, interindividuali e intrapersonali, della cultura e dell’immaginario. 

36 Anche qui mi permetto di rinviare al mio Perché l’inconscio ‘non’ è strutturato come un linguag-
gio, in S. Freud, Compendio di psicoanalisi e altri scritti, Roma, Newton Compton, 2010, pp. 
8-25; cfr. anche su questo tema M. De Lillo, Freud e il linguaggio. Dalla neurologia alla psicoa-
nalisi, Lecce, Pensa, 2002. 
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Che dunque il criterio di verità sia identifi cabile solo nei parametri della scienza e del-
la sua strumentazione o meccanico-quantitativo o biologico-evolutiva37. Perché ciò che 
comunque conta, come vuole una tradizione insieme scientifi ca ed empiristico-materia-
listico-illuministica, è muovere dall’obiettività dei dati di fatto, senza sovrapposizioni e 
deformazioni soggettive, e dar conto della fi lologia della realtà, della sua composizione 
e natura, con scrupolo e rigore estremo di verità.

Ebbene, proprio in tale estensione e assolutizzazione della scienza si è depositata, io 
credo, l’illazione fallace, la deduzione illegittima del grande fi lologo e del profondo stu-
dioso innovatore della storia letteraria e culturale dell’Ottocento italiano. Dalla giustis-
sima rivendicazione della precedenza della natura rispetto alla storia dell’uomo, nonché 
dall’asserzione, parimenti giusta a mio avviso, dell’esistenza di una verità oggettiva, 
non riducibile all’interpretazione e all’ermeneutica di un qualsivoglia soggetto, dedurre 
invece che unico modo d’indagine di tale oggettività abbia da essere quello della scienza 
e della conoscenza della natura.

In questo eccesso di scientismo si rifl ette del resto, io credo, tutta l’intensità della 
passione politica di Sebastiano Timpanaro, maestro e testimone per tutta la sua vita di 
un tentativo nobilissimo di concepire il socialismo attraverso un percorso che non fosse 
né quello dello stalinismo né quello del revisionismo riformista (che è poi l’unico modo, 
a mio avviso, di tentare ancora nel futuro di ripensare la concepibilità del socialismo). 
Giacché in quell’univocità scientistica ciò che si è rifl ettuto è stato, ovviamente capovol-
to e celato, l’assunto teorico di fondo del marxismo comunista italiano del ’900, ossia lo 
storicismo ad egemonia togliattiana, con tutto ciò che di parimenti univoco ed asimme-
trico, quanto a retorica umanistica e progressista, Timpanaro vi ha legittimamente scorto.

All’estremizzazione dello storicismo Timpanaro ha cioè risposto con l’estremizza-
zione dello scientismo, che fa pensare che egli, in tale eccesso di passione negatrice, 
e perciò di prossimità al proprio nemico dominante, ne abbia sposato inconsciamente 
– lui che non credeva all’inconscio – la valenza asimmetrica. Pagando in tal modo lui, 
che pure era intellettuale così raffi nato e di letture assai ampie, una limitazione troppo 
ristretta al contesto politico-culturale italiano e, in pari tempo, una notevole diffi coltà 
a sbrogliare e a distinguere i vari piani della teoria, da quello della saggistica critica, 
militante e tempestiva, all’analisi, non meno appassionata, ma più organica e meditata, 
propria di un sistema e di una Weltanschauung, quale fu per lui, nella coerenza di tutta la 
sua vita, il materialismo come s’era dato nel materialismo storico.

37 Per l’attenzione di Timpanaro verso la biologia cfr. M. Buiatti, Materialismo e marxismo, in «Il 
Ponte», Per Sebastiano Timpanaro cit., pp. 71-86. 
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La Weltanschauung materialistica condivisa da Marx ed Engels1

ADRIAN JOHNSTON

Nel suo libro Lavoro intellettuale e lavoro manuale Alfred Sohn-Rethel sottolinea 
l’importanza della sua genealogia materialistico-storica delle forme di pensiero scienti-
fi co-naturale e matematico sostenendo che il socialismo, in assenza di una valutazione 
marxista autocritica della scienza e della tecnologia, minaccia di degenerare in una tec-
nocrazia inegualitaria2 (nel 1951, quando Sohn-Rethel stava completando il suo mano-
scritto3, questa degenerazione sembrava essere un fait accompli in U.R.S.S. e nei suoi 
paesi satelliti). Più tardi, Michel Foucault, nella lezione conclusiva4 del suo corso del 
1975-1976 presso il Collège de France, introduce i concetti di ‘biopotere’ e ‘biopoliti-
ca’5. Tali concetti, com’è noto, hanno esercitato una grande infl uenza sulla teorizzazione 
socio-politica contemporanea. Nella parte conclusiva del corso, Foucault denuncia che 
«una cosa è certa: il socialismo […] non ha criticato il tema del biopotere […]»6. In tal 
modo probabilmente condanna se stesso a restare imprigionato negli stessi modelli di 
potere che dominano il mondo capitalistico occidentale7. Un’adeguata critica ideologica 
del ‘biopotere’ e della sua politica, per non parlare di una rivoluzione contro di esso, deve 
ancora, secondo la prospettiva foucaultiana, realizzarsi8.

Nei seminari tenuti al Collège de France nei tardi anni ’70 (in modo particolare nei 
corsi consecutivi Sicurezza, Territorio, Popolazione [1977-1978] e La Nascita della 
Biopolitica [1978-1979]), Foucault, chiaramente infl uenzato da Arcipelago Gulag di 
Aleksandr Solzhenitsyn del 1973 e aprendo la strada ai nouveaux philosophes francesi 

1 Relazione presentata al Convegno «The Human Animal in Politics, Science and Psychoanalysis», 
Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlino, 16 Dicembre 2011.

2 A. Sohn-Rethel, Lavoro intellettuale e lavoro manuale. Per una teoria della sintesi sociale, tr. it. 
di V. Bertolino e F. Coppellotti, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 26.

3 Ivi, p. 22.
4 Cfr. M. Foucault, Bisogna difendere la società, tr. it. e cura di M. Bertani e A. Fontana, Milano, 

Feltrinelli, 1998, pp. 206-228.
5 Ivi, pp. 226-228.
6 Ivi, p. 226.
7 Ivi, pp. 225-227. 
8 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione: corso al Collège de France (1977-1978), a cura 

di M. Senellart, F. Ewald e A. Fontana, tr. it. di P. Napoli, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 141 e 203-
204; M. Foucault, Nascita della biopolitica: corso al Collège de France (1978-1979), a cura di 
M. Senellart, F. Ewald e A. Fontana, tr. it. di M. Bertani e V. Zini, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 
113-114 e 135-138.
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ex-maoisti pentiti9, mostra un’intenzionale e ostinata ignoranza della storia e delle teorie 
della poliedrica tradizione marxista. Allineandosi a una classica posizione liberale, egli 
insinua, con crudezza forse calcolata, che il marxismo tout court merita di essere equi-
parato ai più ripugnanti aspetti del socialismo reale à la Stalin10. Inoltre, rappresenta in 
modo scorretto i marxisti come persone che pensano, in modi storicamente poco origina-
li e privi di fantasia, solo e ossessivamente allo ‘Stato’ in quanto complesso centralizzato 
degli organi di amministrazione del governo11.

Polemiche e provocazioni anti-marxiste di Foucault a parte, né questi né Sohn-Rethel 
mostrano alcuna consapevolezza del fatto che, a partire da Friedrich Engels e proseguen-
do con Joseph Dietzgen, Georgij V. Plekhanov, V.I. Lenin, Nikolaj Bukharin, Boris Za-
vadovsky, Mao Tse-tung e molti altri, il marxismo (e in modo particolare le sue correnti 
non-occidentali) affronta in realtà la sfi da di confrontarsi criticamente con la scienza in 
generale e con le scienze della vita in particolare. Ad esempio, la biologia è stata oggetto 
di un intenso esame fi losofi co e di un animato dibattito politico, in ambito scientifi co e 
non scientifi co, nell’Unione Sovietica dagli anni ’20 agli anni ’40, nel bene e (con Trofi m 
Lysenko) nel male. Gli scritti di Engels sulle scienze hanno generato una tradizione nella 
fi losofi a della scienza ora largamente dimenticata. L’orientamento fi losofi co marxiano-
engelsiano con riferimento alle scienze è stato rimosso non solo dai ricordi di coloro (il 
gruppo sparso dei fi losofi  continentali) che ritengono quest’ambito fi losofi co materia 
esclusiva dei fi losofi  analitici, a partire dal circolo di Vienna e dai fi losofi  di Oxford e 
Cambridge del primo Novecento, ma anche dalla stragrande maggioranza dei marxisti 
occidentali12. Se, come per Sohn-Rethel, il socialismo reale si è atrofi zzato in un’op-
pressiva burocrazia del partito dei tecnocrati; e se, come per Foucault, un rivoluzionario 
marxismo-al-potere non è riuscito a eludere il dominio del ‘biopotere’, questo certamen-
te non è dovuto, come vorrebbero le loro erronee diagnosi, a una mancanza di sforzi 
d’insieme (causata dalla sofi sticazione fi losofi ca del materialismo dialettico) a ripensare 
interamente le implicazioni sociali ed economiche delle complesse sovrapposizioni di 
politica e scienza, di (per ricorrere al linguaggio biopolitico post-foucaultiano di Giorgio 
Agamben) una ζωή coinvolta nel βίος e di un βίος coinvolto nella ζωή in modi che 
scientifi camente, politicamente, e fi losofi camente problematizzano la distinzione stessa. 
Ciò nondimeno, l’inesattezza delle osservazioni di Sohn-Rethel e Foucault per quanto 
attiene il passato non impedisce che esse si possano trasformare in indicazioni per il mar-
xismo presente e futuro: quei marxisti che non domineranno le scienze verranno domi-
nati da esse; l’ampiezza e la profondità del signifi cato economico e politico delle teorie e 
pratiche scientifi che non possono essere innocuamente rimosse o scansate con successo.

Valutando lo stato del marxismo europeo negli anni ’60 e ’70, Sebastiano Timpanaro, 
all’inizio del suo eccellente studio Sul materialismo, ritiene che la divisione nelle due 
fazioni della scuola di Francoforte e dell’althusserismo rappresenti, per la sinistra radica-
le occidentale, una falsa alternativa, poiché entrambe le posizioni condividono la stessa 

9 R. Wolin, The Wind From the East: French Intellectuals, the Cultural Revolution, and the Legacy 
of the 1960s, Princeton, Princeton University Press, 2010, pp. 342-348.

10 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione cit., pp. 189-190; M. Foucault, Nascita della bio-
politica cit., pp. 158-160.

11 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione cit., pp. 344-347; M. Foucault, Nascita della bio-
politica cit., pp. 73-75, 88 e 156.

12 H. Sheehan, Marxism and the Philosophy of Science: A Critical History – The First Hundred 
Years (d’ora in poi MPS), Amherst, Humanity Books, 19932, pp. 2-3 e 6.
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inaccettabile restrizione della portata globale del marxismo proprio riguardo alle moder-
ne scienze empiriche13. Molto più avanti nel suo studio, parlando con una certa perfi dia 
della «rivalità tra giocolieri parigini e giocolieri francofortesi»14, egli descrive questo 
artifi ciale aut/aut come una contrapposizione tra la ‘scienza’ francese e ‘l’anti-scienza’ 
tedesca15. Contro Louis Althusser e i suoi simpatizzanti, Timpanaro rigetta la ‘scienza’ 
strutturalista francese come pseudo-scienza (per inciso, trovo poco convincenti le criti-
che a Lacan e alla psicoanalisi che egli formula contemporaneamente alla sua critica alle 
concezioni parigine della scientifi cità16). Egli si oppone strenuamente a ciò che per lui è 
il formalismo teoreticista di Althusser, con il suo ‘disprezzo platonizzante’ per lo storico 
e l’empirico17. La principale obiezione di Timpanaro è che la strutturalizzazione althus-
seriana del marxismo poggia su un falso dilemma: «Non bisogna, io credo, concedere ad 
Althusser che la sua Théorie sia la vera alternativa all’‘esperienza vissuta’, all’Erlebnis 
in senso vitalista e immediatista. Tra l’una e l’altra c’è la scienza sperimentale!»18. Più 
oltre, parlando degli strutturalisti francesi, aggiunge che «[…] essi hanno cercato di con-
fondere insieme, sotto l’unica etichetta dispregiativa di ‘empirico’, il ‘vissuto’ in senso 
irrazionalistico e lo ‘sperimentale’»19.

Timpanaro ha assolutamente ragione nel protestare contro quello che sono tentato di 
defi nire, giocando con il titolo di un famoso saggio di W.V.O Quine del 1951, il dog-
ma dei due empirismi (ovvero l’illegittimo scambio tra i due). Non solo l’empirismo 
delle scienze naturali sperimentali si differenzia marcatamente in una moltitudine di 
diversi modi ontologici, metodologici ed epistemologici dal cosiddetto ‘empirismo’ 
dei movimenti idealisti e romantici come il bergsonismo e la fenomenologia, ma, par-
ticolarmente nel ventesimo secolo, la teoria e la pratica scientifi co-naturale, incluse le 
scienze della vita, si è sempre più separata e tende a porsi in contrasto con le intuizioni 
spontanee dell’esperienza umana comune. È ingiustifi cato quindi cercare di allineare 
la sperimentazione empirica sull’asse della fenomenologia nelle dispute tra fenome-
nologia e strutturalismo, giacché le moderne scienze della natura non possono essere 
chiaramente inquadrate nelle coordinate di questo terreno di scontro fi losofi co della 
Francia di metà secolo.

Nelle sue invettive contro lo strutturalismo e il marxismo strutturalista Timpanaro 
non menziona un aspetto di enorme rilevanza nella storia intellettuale: l’infl uenza 
della ricostruzione storica della nascita della scienza moderna nel XVII secolo del-
lo storico e fi losofo della scienza Alexandre Koyré. In breve, Koyré ritiene che Il 
Saggiatore di Galileo del 1623 sia l’unico testo che inaugura la modernità scienti-
fi ca, lasciando ai margini il contemporaneo Novum organon di Francesco Bacone20. 
Questa preminenza di Galileo su Bacone implica una visione della scienza nella 

13 S. Timpanaro, Sul materialismo (d’ora in poi SM), Nistri-Lischi, Pisa, 19752, pp. IX-X.
14 Ivi, p. 236.
15 Ivi, p. 211.
16 Cfr. ivi, pp. 31-32, 37-38, 163-164, 171, 183 e 188. 
17 Cfr. ivi, p. 46. Anche H. Sheehan critica l’anti-storicismo althusseriano (MPS, pp. 12, 14 e 145); 

cfr. inoltre L. Althusser, Per Marx, tr. it. a cura di M. Turchetto, Milano, Mimesis, 2008, pp. 
161-162, 166-167, 181 e 199-200; L. Althusser, Leggere il Capitale, tr. it. a cura di M. Turchetto, 
Milano, Mimesis, 2006, pp. 51, 191, 259-260 e 271.

18 SM, p. 46, n.5.
19 Ivi, p. 181.
20 A. Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infi nito, tr. it. di L. Cafi ero, Milano, Feltrinelli, 1970, 

pp. 11 e 185.
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quale l’unico elemento che caratterizza la scientifi cità è rappresentato dal processo 
di matematizzazione. In questo contesto la sperimentazione, come proposta dal nuo-
vo metodo di Bacone (il precursore dell’epistemologia empiristica nel mondo an-
glofono), è estromessa dal quadro come presumibilmente irrilevante o, nel migliore 
dei casi, secondaria. La ricostruzione storica galileo-centrica di Koyré rappresenta 
un nascosto sostegno a cui si appoggiano, tra gli altri, alcuni intellettuali francesi 
come Althusser21, Jacques Lacan, Alain Badiou e Quentin Meillassoux22 e, insieme 
al lavoro di fi gure precedenti come Albert Lautman e Jean Cavaillès, rappresenta una 
componente cruciale del background necessario per comprendere la propensione di 
alcuni autori della Francia del dopoguerra a identifi care unilateralmente la scientifi -
cità con la sola formalizzazione matematica.

Per quanto riguarda l’altro estremo rappresentato da Theodor Adorno e compagni, 
Timpanaro mette in guardia da una regressione post-marxista nell’idealismo attraverso 
la critica della scienza moderna:

Il marxista si mette in una posizione scientifi camente e polemicamente debole se, dopo 
aver respinto gli argomenti idealistici tendenti a dimostrare che l’unica realtà è lo Spirito 
e che i fatti culturali non hanno nessuna dipendenza dalla struttura economico-sociale, 
prende poi a prestito i medesimi argomenti per negare ogni dipendenza della società 
umana dalla natura23.

E continua

La posizione del marxista odierno, a volte, sembra simile a quella di chi, standosene 
al primo piano di una casa, dicesse rivolto all’inquilino del secondo piano: «Lei crede 
di essere autonomo, di reggersi da solo? Si sbaglia! Il Suo appartamento si regge solo 
perché poggia sul mio, e se crolla il mio, crolla anche il suo»; e viceversa all’inquilino 
del pianterreno: «Cosa pretende Lei? Di sorreggere, di condizionare me? Povero illuso! 
Il pianterreno esiste solo in quanto è il pianterreno del primo piano. Anzi, a rigore, il 
vero pianterreno è il primo piano, e il Suo appartamento è solo una specie di cantina, a 
cui non si può riconoscere vera esistenza». A dire il vero, da parecchio tempo i rapporti 
tra il marxista e l’inquilino del secondo piano sono sensibilmente migliorati, non perché 
l’inquilino del secondo piano abbia riconosciuto la propria «dipendenza», ma perché il 
marxista ha di molto diminuito le sue pretese, ed è arrivato ad ammettere che il secondo 
piano è in larghissima misura autonomo dal primo, o, se non altro, che i due appartamenti 
«si sorreggono a vicenda». Ma verso l’abitatore del pianterreno il disprezzo si è fatto 
sempre più pronunciato24.

Pur ammettendo che nell’umanità la de-naturalizzazione socio-storica, tramite il la-
voro, del «pianterreno» della natura si è di molto accresciuta, Timpanaro tuttavia tiene 
fermo che, per così dire, la prima natura biologica non è interamente negata o assorbita 
senza residui in una seconda natura più-che-biologica25 (allo stesso modo, egli sottolinea 

21 L. Althusser, Leggere il Capitale cit., p. 42.
22 Cfr. A. Johnston, «Quentin Meillassoux: Between Faith and Knowledge», in Id., Prolegomena to 

Any Future Materialism. Volume one: The Outcome of Contemporary French Philosophy, Evan-
ston, Northwestern University Press, 2013, pp. 131-174. 

23 SM, pp. 20-21.
24 Ivi, p. 21.
25 Ivi, pp. 11 e 216-217.
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la diversità nei ritmi di cambiamento nei livelli, certamente distinti, della storia naturale 
e di quella sociale26). Egli cerca qui di superare due tipi complementari di unilateralità:

Ridurre l’uomo a ciò che lo distingue rispetto agli altri animali è altrettanto unilaterale 
quanto volerlo ridurre (come fanno i materialisti volgari) a ciò che ha in comune con 
essi27.

Il superamento proposto da Timpanaro della vecchia dicotomia tra natura e cultura28 
(e questa è forse la più grande e ampia problematica in gioco nella sua rivalutazione del 
materialismo marxista) è propriamente hegeliano del tipo della Aufhebung: la distin-
zione tra un livello naturale e uno non naturale (o più-che-naturale) deve essere infatti 
mantenuta tramite l’atto che nello stesso tempo destabilizza e fl uidifi ca questa stessa 
distinzione. 

Oltre a questa denuncia di unilateralità (equivalente a un atto d’accusa d’inadeguatezza 
della dialetticità post-hegeliana), Timpanaro rifi uta una linea di argomentazione antinatu-
ralista proposta nella tradizione del marxismo occidentale che parte da György Lukács, e 
sostenuta non solo dall’autore di Storia e coscienza di classe con il suo timido hegelismo 
fondato su una dicotomia neokantiana tra Natur und Geist29, ma anche dal Lukács degli 
anni immediatamente seguenti la pubblicazione del suo tanto criticato opus magnum30 nel 
1923. Nella visione di Timpanaro «sostenere che, siccome il “biologico” ci si presenta 
sempre mediato dal “sociale”, il “biologico” è nulla e il “sociale” è tutto, sarebbe, ancora 
una volta, un sofi sma idealistico»31 (e il giovane Lukács presumibilmente lo sosterrebbe). 
Ovviamente, il solo fatto che “la conoscenza della digestione” è un prodotto della scienza 
socialmente mediata non signifi ca che gli uomini non riescano a metabolizzare il cibo fi no 
a quando non comprendono la fi siologia di quest’operazione organica.

In un’altra critica ai «giocolieri di Francoforte», Timpanaro sfi da la loro tendenza a 
sussumere interamente le scienze sotto la categoria del sovrastrutturale. In effetti, la reto-
rica di Adorno e dei suoi colleghi della scuola di Francoforte indulge ad un’unione super-
fi ciale e giornalistica tra scienza e scientismo, proprio, ironicamente, come l’heideggeri-
smo reazionario che essi attaccano duramente32. Motivati da giuste preoccupazioni sulle 
molteplici conseguenze delle scienze nelle società industriali e postindustriali, i marxisti 
della scuola di Francoforte corrono però il pericolo di ridurre queste discipline nella loro 
interezza al loro uso e abuso ideologico e politico nel capitalismo33. Nella prospettiva di 

26 Ivi, p. 19.
27 Ivi, p. 11.
28 Ivi, p. 37.
29 G. Lukács, Storia e coscienza di classe, tr. it. di G. Piana, Milano, Mondadori, 1973, pp. 8-9, 14, 

116-118, 135, 184 e 287.
30 G. Lukács, Tactics and Ethics: Political Writings, 1919-1929, a cura di R. Livingstone, tr. ingl. di 

M. McColgan, London, New Left Books, 1972, pp. 136, 139-142 e 144-145; G. Lukács, A De-
fense of History and Class Consciousness: Tailism and the Dialectic, tr. ingl. di E. Leslie, London, 
Verso, 2000, pp. 100 e 102.

31 SM, p. 22.
32 T. W. Adorno, Il gergo dell’autenticità: sull’ideologia tedesca, introduzione di R. Bodei, tr. it. di 

P. Lauro, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 24 e 43-44.
33 M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, tr. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 

1966, pp. XLV-XLVI.
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Timpanaro, assunto che le forme sovrastrutturali includono i fenomeni contestuali-rela-
tivi come le religioni e le forme fugaci e transitorie del ‘senso comune’, porre in modo 
scorretto e ingiustifi cato le scienze su questo stesso livello fi nisce per relativizzarne il 
campo di indagine ed i risultati34. 

Il percorso che Timpanaro propone al fi ne di superare la dicotomia tra Parigi e Fran-
coforte prende inizio dal ritorno a Engels come fi gura all’origine della spaccatura tra 
marxismo occidentale e sovietico. Legittimamente egli identifi ca il marxismo occiden-
tale, nonostante le sue divisioni e fazioni interne, come unito in una comune antipa-
tia nei confronti del materialismo apparentemente «volgare»35. Il sintomo principale di 
quest’atteggiamento è nient’altro che «un carattere comune a gran parte del marxismo 
occidentale odierno: l’antiengelsismo»36. Timpanaro nota inoltre che il rifi uto di Engels 
implica un’aspra critica del Lenin di Materialismo ed empiriocriticismo37. Nella visione 
di Timpanaro, quest’avversione nei confronti del materialismo volgare, piuttosto che 
incoraggiare i marxisti occidentali dopo Lukács a difendere il materialismo dialettico, li 
conduce a cadere in un inconfessato idealismo38 (che cerca sempre di mascherarsi, quan-
do deve sporcarsi le mani occupandosi delle scienze naturali, attraverso un’eccessiva 
enfasi sulla scienza come praxis umana sociale39). In questo senso, egli esorta, «lo pseu-
do-materialismo deve essere combattuto con un materialismo scientifi camente fondato, 
e non con un ritorno a forme antidiluviane di spiritualismo volontaristico»40. Sheehan 
condivide questo stesso giudizio41.

Timpanaro descrive Engels come il capro espiatorio utilizzato dai marxisti occidentali 
quando essi cercano di conservare l’innocenza e infallibilità di Marx discolpandolo ed 
esonerandolo dai problemi che affl iggono la successiva storia del marxismo42. Una delle 
più illuminanti diagnosi critiche di questo procedimento viene formulata come segue:

La svalutazione di Engels implica un preciso modo di intendere il marxismo oggi. 
Nel Novecento, ogni volta che nella cultura borghese è prevalso un certo indirizzo di 
pensiero – l’empiriocriticismo, il bergsonismo, il crocianesimo, la fenomenologia, il neo-
positivismo, lo strutturalismo e via dicendo – alcuni marxisti hanno compiuto uno sforzo 
di ‘interpretazione’ del pensiero di Marx che lo rendesse il più possibile omogeneo alla 
fi losofi a predominante. Ciò non escludeva affatto una sincera, e spesso feconda, volontà 
di discussione e di scontro: ma si voleva che lo scontro avvenisse su un terreno comune, 
e che il marxismo apparisse come la fi losofi a che aveva già, in anticipo, soddisfatto le 
esigenze della più aggiornata cultura borghese, o che almeno era in grado di assorbirle 
senza snaturarsi. Soprattutto si temeva che il marxismo potesse apparire una fi losofi a 
superata, semplicistica, ingenua. Questa situazione continua tuttora; anzi, il ritmo più 
veloce con cui si susseguono in Occidente le mode culturali costringe certi marxisti a 
più veloci metamorfosi. Il marxismo strutturaleggiante di Althusser rappresenta, per ora, 
l’ultima di queste operazioni di ammodernamento. Non fai in tempo a rallegrarti che si sia 
rifi utata una versione ‘umanistica’ e ‘storicista’ del marxismo, e subito ti accorgi che la si 

34 SM, pp. 25-26.
35 Ivi, pp. 1, 3 e 55.
36 Ivi, p. 54.
37 Ivi, pp. 232-233.
38 Ivi, p. 129.
39 Ivi, pp. 35-36 e 56.
40 Ivi, p. 15.
41 MPS, pp. 53-54, 64 e 141.
42 SM, pp. 32, 43 e 76.
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è rifi utata perché è la cultura borghese stessa, nella sua fase tecnocratica avanzata, che ha 
rifi utato l’umanesimo e lo storicismo. Ora che non ottieni ascolto se non traduci le cose 
più banali in linguaggio strutturalistico, il compito dei marxisti sembra diventato quello 
di dimostrare che il marxismo è il migliore strutturalismo del mondo43.

Ritornando al destino di Engels in questo processo, Timpanaro aggiunge:

In tutte queste operazioni c’è bisogno di qualcuno su cui scaricare ciò di cui, in quel 
momento, ai marxisti preme di sbarazzarsi. Questo qualcuno è Friedrich Engels. Materia-
lismo volgare? determinismo? metafi sica naturalistica? hegelismo arcaico e schematico? 
Da tutti questi vizi Marx, purché lo si sappia ‘leggere’, si rivela immune; è stato Engels 
a contaminarne il marxismo, nel suo zelo di semplifi carlo e volgarizzarlo. Così, mentre 
Engels si carica della zavorra materialistica, Marx può acquistare quella fi sionomia di 
grande intellettuale profondo e raffi nato (e fi nora incompreso) che è d’obbligo nel nostro 
mondo culturale44.

Vorrei sostenere che la valutazione di Timpanaro del ‘marxismo di oggi’, formulata 
negli anni ’70, rimane pertinente fi no ai giorni nostri (specialmente considerando il du-
raturo lascito sia di Althusser che della scuola di Francoforte). Inoltre, a margine, vorrei 
sottolineare che la prima delle precedenti citazioni, quando parla di «cultura borghese 
[…] nella sua fase tecnocratica avanzata»45 anti-umanista e anti-storicista, precorre l’in-
teressante valutazione di Frederic Jameson del cosiddetto ‘postmodernismo’ (che inclu-
de alcune delle posizioni di cui si occupa Timpanaro) come «[…] logica culturale del 
tardo capitalismo»46. Nelle caratterizzazioni di Timpanaro e Jameson di questo fenome-
no intellettuale, ciò che appare come una descrizione del capitalismo sviluppata da una 
posizione critica non capitalista è, in realtà, semplicemente una catalogazione e rifl essio-
ne dei meccanismi interni al capitalismo, ovvero, una descrizione senza una reale e seria 
critica mossa nei suoi confronti. 

Prima di procedere oltre, vorrei fare ancora alcune osservazioni sulle peculiarità del 
lavoro di Timpanaro. Anzitutto, e ancora in relazione alle precedenti citazioni, Timpa-
naro ovviamente non è un tedioso conservatore che invoca un ritorno ai vecchi dogmi 
in reazione alle più recenti mode nel complesso sviluppo del marxismo dopo Marx. 
In modo avveduto egli ammette e riconosce gli aspetti più fruttuosi dell’incontro tra il 
pensiero marxista e altri orientamenti teoretici. Inoltre, egli continua a prospettare la 
necessità di trovare un equilibrio tra le pericolose estremizzazioni proprie delle nuove 
tendenze intellettuali, sempre precipitosamente abbracciate o frettolosamente rifuggite47.

Per evitare queste estremizzazioni, propongo una tesi che consiste nel re-inscrive-
re (anche se con opportune modifi che e aggiornamenti) la Naturdialektik engelsiana 
nell’ambito delle scienze della vita del XXI secolo sulla scorta di un’interpretazione 
realistica e materialistica eterodossa della Naturphilosophie hegeliana48 (questa interpre-

43 Ivi, pp. 54-55. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem.
46 F. Jameson, Postmodernismo. Ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, tr. it. di M. Man-

ganelli, postfazione di D. Giglioli, Roma, Fazi, 2007, pp. 11 e 13-16.
47 SM, pp. 184-185.
48 A. Johnston, «A Weak Nature Alone: Substance and Subject throughout Hegel’s Philosophy», 

Filozofski Vestnik, 32 (3), 2011, pp. 117-135; A. Johnston, «The Voiding of Weak Nature: The 
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tazione della fi losofi a di Hegel è eterodossa non solo rispetto a gran parte degli studiosi 
di Hegel, ma soprattutto vis-à-vis con la tesi marxista tradizionale, una posizione ripetuta 
fi no alla nausea che inizia con lo stesso Marx, la quale tende ad attribuirgli lo status di un 
idealista assolutamente spiritualista49).

La posizione che cerco di sostenere comporta il rifi uto di scegliere fra tre possibilità 
differenti egualmente discutibili e problematiche: una è rappresentata dallo pseudo-he-
gelismo del primo Lukács e di gran parte del marxismo occidentale post-lukacsiano, con 
il suo dualismo neo-kantiano tra natura e storia e la corrispondente cauta avversione nei 
confronti delle scienze naturali; la seconda è rappresentata dal non-hegelismo di Althus-
ser e dei suoi seguaci, con il suo formalismo neo-spinoziano ostile nei confronti sia dello 
storicismo che delle scienze empiriche e sperimentali; e, infi ne, l’anti-hegelismo di Lu-
cio Colletti, con il suo pseudo-materialismo kantiano50 (per inciso, Timpanaro purtroppo 
simpatizza con l’anti-hegelismo del suo contemporaneo italiano51).

Sulla base della mia rilettura della fi losofi a di Hegel, incentrata sulle questioni relative 
alla Naturphilosophie – il cui risultato consiste nell’interpretare Hegel come lontano da 
un rifi uto categorico del realismo o del materialismo52 – respingo le possibilità presentate 
da Lukács, Althusser, Colletti e da chi presenta posizioni simili, optando invece per una 
linea engelsiana-leninista53. In particolare, sono un marxista a favore di una dialettica 
materialistica della natura positivamente permeata delle notevoli risorse che si trovano 
nel pensiero di Hegel, così come nelle scienze naturali stesse.

A quest’affermazione devo aggiungere una precisazione importante: in contrasto con 
la prevalente sottolineatura dell’immagine di un tutto organico composto di una miriade 
di interconnessioni tra tutte le cose – sottolineatura che ricorre nelle opere di Engels, 
Dietzgen, e di molti marxisti sovietici e britannici pre-guerra interessati ai legami tra 
materialismo dialettico e scienze54 – il mio materialismo trascendentale pro-engelsiano 
insiste sull’importanza di porre l’attenzione anche sulle fratture scolleganti. Se la dialet-
tica hegeliana evita l’unilateralità insistendo sul fatto che la continuità consiste sempre 

Transcendental Materialist Kernels of Hegel’s Naturphilosophie», Graduate Faculty Philosophy 
Journal, 33 (1), 2012, pp. 103-157.

49 K. Marx, Critica della fi losofi a hegeliana del diritto pubblico, in Id., Opere fi losofi che giovanili, 
tr. it. di G. Della Volpe, Roma, Editori Riuniti, 19772, pp. 34-35 e 130; K. Marx, Manoscritti 
economico-fi losofi ci del 1844, in Id., Opere fi losofi che giovanili cit., pp. 257-278; K. Marx e F. 
Engels, La sacra famiglia, tr. it. e cura di A. Zanardo, Roma, Editori Riuniti,1967, pp. 71-75; K. 
Marx e F. Engels, L’ideologia tedesca, in Id., Opere complete (d’ora in poi MEOC), vol. V, tr. 
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Johnston, Prolegomena to Any Future Materialism. Volume two: A Weak Nature Alone (in corso 
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52 Cfr. A. Johnston, «A Weak Nature Alone» cit.; A. Johnston, «The Voiding of Weak Nature» cit. 
53 V.I. Lenin, «Sul signifi cato del materialismo militante (1922)», in Id., Opere, Vol. XXXIII, Roma, 
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di continuità e discontinuità (per modifi care uno slogan condiviso da F.W.J. Schelling e 
da Hegel), allora la colpa principale della Naturdialektik engelsiana è il suo aver posto la 
continuità in una posizione troppo prevalente rispetto alla discontinuità. Il materialismo 
trascendentale è una rettifi ca di quest’asimmetria nel materialismo dialettico classico55.

Lasciando per ora da parte l’interesse fi losofi co che tutto ciò può avere, quale potreb-
be essere, eventualmente, l’importanza della mia teoria dell’Aufhebung trascendentale 
materialistica del materialismo dialettico riguardo al campo primario e più importante 
della tradizione marxista come orientamento politico e teoretico?

Schematicamente vedo principalmente quattro modi in cui quest’approccio è utile e 
costruttivo per il marxismo: in primo luogo, la mia ripresa del tentativo coraggiosamente 
iniziato da Engels e Lenin (ovvero, l’uso delle scienze della vita come risorsa del mate-
rialismo marxista) sposta le scienze della vita, che hanno una posizione preminente da 
un punto di vista istituzionale e culturale nel mondo occidentale, da un ruolo di appoggio 
ad uno di contestazione della concezione hobbesiana-smithiana della ‘natura umana’; 
esse vengono in tal modo utilizzate a sostegno dell’ipotesi materialistica fondazionale di 
Marx ed Engels sull’‘essere generico’ (Gattungswesen) dell’umanità.

In secondo luogo, la meta-dialettica della natura del materialismo trascendentale 
(come dialettica di dialettica e non-dialettica) aiuta a smascherare, sia fi losofi camen-
te che scientifi camente, le ideologie scientiste contemporanee che naturalizzano erro-
neamente lo status quo delle relazioni sociali e delle forme di assoggettamento, come 
tentano di fare in vari modi storico-sociali le ideologie. Sul fronte attivo di una viva 
lotta intellettuale, questo materialismo aggiornato si sforza di smascherare le raziona-
lizzazioni pretestuose del bio-scientismo riguardo ad un’ampia gamma di caratteristiche 
sovrastrutturali e infrastrutturali del tardo capitalismo. 

In terzo luogo, la mia tesi persegue lo scopo di salvaguardare il materialismo marxista 
da tre minacce provenienti da altrettanti pericoli intellettuali ed ideologici: gli idealismi 
mascherati (come l’antipatia post-lukacsiana del marxismo occidentale nei confronti 
delle scienze naturali), gli idealismi aperti (in associazione con l’improbabile neokan-
tismo conscio o inconscio o l’inclinazione teleologica) e il materialismo non dialettico 
(come il ‘materialismo democratico’ proposto da Badiou56). Da ultimo, pur portando 
avanti questa difesa del materialismo marxista, la mia posizione permette di abbozzare 
un materialismo contemporaneo che da un lato risulta essere completamente compatibile 
con il nucleo essenziale della Weltanschauung condivisa da Marx ed Engels, dall’altro 
raggiunge un delicato equilibrio tra affermazione della libertà e ammissione del deter-
minismo – e questo in modo che l’ottimismo riguardo l’agente soggettivo rivoluzionario 
e il realismo riguardo le condizioni e le limitazioni materiali oggettive possano essere 
variamente combinati in modo preciso e appropriato per modifi care le situazioni con-
crete (così da permettere una posizione strategicamente e tatticamente saggia e che eviti 
deviazioni in visionari panglossismi o pessimistiche rassegnazioni57). 

Tornando ai contributi di Timpanaro per una corretta interpretazione del marxismo 
materialistico, egli suggerisce diverse obiezioni alle critiche generalmente rivolte ad En-
gels dai marxisti con inclinazioni antiengelsiane. In primo luogo, egli propone un’argo-

55 Cfr. A. Johnston, «From Scientifi c Socialism to Socialist Science» cit.; A. Johnston, A Weak Na-
ture Alone cit. 

56 Cfr. A. Badiou, Logiques des mondes: l’être et l’événement-2, Paris, Seuil, 2006, pp. 2-10. 
57 Cfr. A. Johnston, «From Scientifi c Socialism to Socialist Science» cit.; A. Johnston, A Weak Na-
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mentazione coraggiosa che ribalta la prospettiva di coloro che cercano di dividere Marx 
da Engels per trasformare il secondo nell’unico colpevole responsabile di tutti i proble-
mi, genuini o apparenti, che affl iggono il marxismo. 

In base a tale argomentazione, Engels presenta alcune capacità intellettuali a un livello 
superiore rispetto a Marx. Timpanaro suggerisce che Engels, con le sue estensioni del 
materialismo storico di Marx oltre l’ambito esclusivo dell’economia politica58, manifesta 
una visione più ampia rispetto a Marx59. In altri termini, Engels presenta una erudizione 
più ampia e una maggiore capacità interdisciplinare. 

Sulla scorta di ciò, Timpanaro sostiene che le differenze tra la critica materialistico- 
storica dell’economia politica di Marx e la Naturdialektik materialistica di Engels non 
indicano, come vorrebbero gli anti-engelsiani, la distorsione e il tradimento di Engels 
nei confronti di Marx. Invece, sia egli che la Sheehan descrivono le opere di Marx ed 
Engels come frutto di una divisione del lavoro tra loro due: mentre Marx si concentra 
sull’economia politica, Engels elabora la necessaria Weltanschauung più ampia, fornen-
do le giustifi cazioni fi nali alla base del materialismo storico stesso. Sia Timpanaro che 
Sheehan presentano molti riferimenti che testimoniano l’approvazione da parte di Marx 
delle incursioni di Engels nelle scienze naturali, tra cui le ben documentate abitudini di 
lavoro dei due collaboratori mentre erano insieme a Londra, la loro copiosa corrispon-
denza e l’approvazione esplicita da parte di Marx dell’Anti-Dühring, oltre che gli stessi 
scritti matematici di Marx60.

Un’altra critica anti-engelsiana per costituire una frattura tra i co-fondatori del mar-
xismo implica il riferimento a Hegel. Nello specifi co, questa critica ricorre al contrasto 
tra un Engels presunto colpevole di regredire ad un formalismo classico di impronta 
hegeliana e un Marx, il cui più sofi sticato e avanzato materialismo rompe e supera in 
modo profi cuo la dialettica idealistica di Hegel. Ma, come mostra Timpanaro, le eviden-
ze testuali dall’Engels in questione (ovvero l’autore della Dialektik der Natur, dell’Anti-
Dühring e del Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philoso-
phie) testimoniano il profondo accordo tra i due a proposito delle questioni riguardanti il 
loro modo di procedere nelle loro ambivalenti relazioni con Hegel61.

Per quanto riguarda la fi losofi a della scienza, Sheehan osserva che «il lavoro di Engels 
[...] è rimasto in gran parte programmatico»62 e infatti i suoi lavori scientifi ci vennero 
posti in secondo piano rispetto all’urgenza di rivedere e pubblicare la grande mole di im-
portante materiale manoscritto lasciato da Marx dopo la sua morte nel 1883. Allo stesso 
modo, Lucien Sève descrive la dialettica della natura di Engels come un programma 
non terminato63. E Timpanaro osserva che «il recupero dei temi della fi losofi a di Engels 
rimane ancora una questione aperta»64.

Il presente intervento si inscrive in un progetto più ampio che vorrebbe dare inizio al 
recupero a lungo ritardato e alla contestualizzazione dell’opera di Engels. Non sorpren-

58 Naturalmente, come già detto, le incursioni nei territori delle scienze naturali sono le caratteristi-
che più note e deplorevoli delle rifl essioni engelsiane dal punto di vista dei marxisti occidentali 
anti-engelsiani a partire da Lukács.

59 SM, pp. 68-69.
60 Ivi, pp. 77, 83, 90; MPS, pp. 52, 54, 59-60 e 63.
61 SM, p. 89.
62 MPS, p. 47.
63 L. Sève, ‘Nature, science, dialectique: Un chantier à rouvrir’. Sciences et dialectiques de la 
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de che questo sforzo di recuperare oggi Engels debba iniziare con un ulteriore ritorno a 
Marx. Il fi lo rosso che dirige ciò che cerco di sottolineare in questa ricerca risale infatti, 
all’interno della tradizione marxista, alla prima delle undici «Tesi su Feuerbach» di Marx:

Il difetto principale d’ogni materialismo fi no ad oggi (compreso quello di Feuerbach), 
è che l’oggetto, la realtà, la sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell’oggetto 
o dell’intuizione; ma non come attività sensibile umana, prassi; non soggettivamente. Di 
conseguenza il lato attivo fu sviluppato astrattamente, in opposizione al materialismo, 
dall’idealismo, – che naturalmente non conosce l’attività reale, sensibile in quanto tale. 
Feuerbach vuole oggetti sensibili, realmente distinti dagli oggetti del pensiero; ma egli 
non concepisce l’attività umana stessa come attività oggettiva. Egli, perciò, nell’Essenza 
del cristianesimo, considera come veramente umano soltanto l’atteggiamento teoretico, 
mentre la prassi è concepita e fi ssata solo nel suo modo di apparire sordidamente giu-
daico. Egli non comprende, perciò, il signifi cato dell’attività «rivoluzionaria», «pratico-
critica»65.

Questa tesi può essere interpretata, tra l’altro, come un avvertimento ai materialismi 
che non riescono a includere una valutazione soddisfacente dell’azione soggettiva come 
processo dinamico della praxis (ovvero il ‘lato attivo’ presente nella natura intrinseca 
della dialettica soggetto-oggetto del lavoro e di ciò che da questa si origina), fi nendo 
per supportare così mistifi canti e oscuri idealismi, nonostante l’apparente opposizione 
del materialismo all’idealismo. Marx defi nisce queste concezioni sbagliate come ‘mate-
rialismo contemplativo’, intendendo coprire con questa espressione tutti i materialismi 
pre-marxisti fi no a Feuerbach (gli sarebbe dispiaciuto vedere che questi materialismi 
hanno continuato a godere di ampio successo in numerosi ambiti fi no ad oggi). L’agget-
tivo in questa espressione si riferisce all’attività del materialista in quanto contemplatore 
teoretico della natura oggettivata (compresa una natura umana irrigidita), a cui lui o 
lei, nelle sue rifl essioni intellettuali, rimane stranamente e inspiegabilmente esterno/a. 
Nei materialismi contemplativi, la soggettività in generale e il soggetto contemplante 
in particolare sono esclusi dall’immagine del mondo materiale reifi cato al quale tutti i 
soggetti in realtà appartengono. Questa omissione genera una insoddisfazione che fi nisce 
per ricondurre agli idealismi, in quanto essi, nonostante i loro difetti, almeno offrono 
una collocazione per la mobile attività soggettiva oltre l’irrigidita passività oggettiva. A 
questo proposito si deve ricordare che, nel 1844 e negli anni successivi, Marx identifi ca 
la coscienza autorifl essiva e deliberativa come una delle caratteristiche chiave che distin-
guono gli esseri umani, con il loro peculiare Gattungswesen di creature sociali lavora-
trici, dagli altri animali (questa identifi cazione è uno dei tratti del pensiero di Marx che 
contraddice l’immagine fuorviante e manualistica che lo dipinge come assolutamente 
determinista)66. Trasponendo questi aspetti del marxismo nell’ambito di altre concezioni 
fi losofi che della soggettività, sarebbe giusto affermare che ogni teoria materialistica del 
soggetto che non voglia o non possa abbracciare teorie della coscienza e dell’autoco-
scienza non riduttive o non eliminative (nel linguaggio di Marx, non-contemplative) 
continua a permettere e incoraggiare reazioni di rifi uto del materialismo e in favore di 
dualismi, spiritualismi e cattivi anti-materialismi. Seguendo Marx, Timpanaro sostiene 

65 K. Marx, «Tesi su Feuerbach», in MEOC, vol. V cit., p. 3.
66 K. Marx, Manoscritti cit., pp. 199-200 e 266-267; K. Marx e F. Engels, L’ideologia tedesca cit., 

pp. 28-30.
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che «ogni disconoscimento della biologicità dell’uomo porta a un contraccolpo spiritua-
listico, perché si fi nisce per forza con l’attribuire allo ‘spirito’ tutto ciò che non si riesce 
a spiegare in termini economico-sociali»67. Come è noto, Marx e Engels considerano 
l’avvento della teoria evoluzionistica darwiniana come momento di grande importanza 
per il proprio corpo di idee68. 

Benché questo nuovo paradigma sia carico di molte insidie e rischi ideologici, come le 
proiezioni sulla natura organica delle relazioni socio-industriali e capitalistiche dell’In-
ghilterra del XVIII secolo, nonché tutto ciò che usualmente viene associato al ‘darwini-
smo sociale’, tale pericolo può essere scongiurato con svariate e decisive strategie. Nella 
lettura di Timpanaro, che è tutt’altro che cieca rispetto alle differenze fra le prospettive 
di Marx e Darwin, il signifi cato primario del darwinismo per il marxismo risiede nella 
storicizzazione della natura operata dal primo69. Se Timpanaro e Sheehan hanno ragione 
riguardo alla concorde divisione del lavoro intellettuale tra Marx ed Engels, allora le va-
lutazioni materialistico-dialettiche di Engels delle scienze della vita darwiniane (in par-
ticolare il suo fondamentale saggio incompiuto del 1876 Parte avuta dal lavoro nel pro-
cesso di umanizzazione della scimmia) possono essere a buon diritto interpretate come 
affermazioni che procurano alle analisi storico-materialistiche marxiane delle società 
lavoro-centriche una più estesa e comprensiva struttura su base materialistica. In questa 
prospettiva, Timpanaro afferma che «[…] se si vuole porre correttamente la questione 
dell’animalità dell’uomo e una distinzione non-metafi sica fra l’uomo e l’animale, si deve 
essere darwiniani e marxisti»70. Per comprendere e apprezzare pienamente questa affer-
mazione è necessaria qualche ulteriore osservazione su Marx. 

Ogni volta che si prospetta un accostamento tra marxismo e scienze della vita, si 
deve prendere una posizione rispetto alla controversa questione della ‘natura umana’ nel 
pensiero marxista. Dato che persiste l’eredità della lettura althusseriana del Marx post 
1845 come uno strutturalista anti-umanista avant la lettre (con il 1845 che naturalmente 
segnerebbe una presunta ‘rottura epistemologica’ à la Bachelard, inaugurando la vera 
e propria ‘scienza’ marxista71), postulare la presenza di una certa nozione di ‘natura 
umana’ che nasce negli scritti di Marx precedenti il 1845 e che permane come sostrato 
essenziale del suo materialismo storico fi no alla morte, potrebbe sembrare discutibile 
rispetto al composito pensiero marxista contemporaneo. Tuttavia, questa è la tesi che 
vorrei sostenere. 

A tal fi ne i Manoscritti economico-fi losofi ci del 1844 rappresentano un buon punto da 
cui procedere. Nella sezione intitolata «Critica della dialettica e della fi losofi a hegeliana 
in generale», Marx, come altrove nel suo lavoro72, insiste sull’immanenza dell’umanità 

67 SM, p. 47.
68 Cfr. K. Marx, «Lettera a Ferdinand Lassalle, 16 Gennaio 1861», in MEOC, vol. XLI, a cura di 

M. Montinari, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 629-631; K. Marx, «Lettera a Friedrich Engels, 7 
Dicembre 1867», in MEOC, vol. XLII, a cura di M. Montinari, Roma, Editori Riuniti, 1974, pp. 
442-444; F. Engels, «Lettera a Karl Marx, 11 o 12 Dicembre 1869», in MEOC, vol. XLIII, Roma, 
Editori Riuniti, 1975, p. 451; F. Engels, «Discorso sulla tomba di Marx», 17 Marzo 1883, in F. 
Mehring, Vita di Marx, tr. it. di M. A. Manacorda e F. Codino, Roma, Editori Riuniti, 1953, pp. 
529-530; cfr. inoltre MPS, p. 23.

69 SM, pp. 12-14, 154-155, 192 e 212.
70 Ivi, p. 201.
71 L. Althusser, Per Marx cit., pp. 29, 33, 37, 47 e 215; L. Althusser, Leggere il Capitale cit., pp. 

43-44 e 166. 
72 K. Marx, Manoscritti cit., pp. 195-203.
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nell’essere ‘oggettivo’ in quanto natura fi sica, sull’essere umano come «[…] uomo reale, 
corporeo, che sta sulla ferma solida terra […]»73. Allo stesso tempo egli sottolinea che 
la tesi anti-idealistica dell’immanenza materiale include sia il divenire cinetico (cioè, 
l’attività soggettiva come lavoro, con carattere simile al verbo) che l’essere statico (cioè, 
la passività oggettiva come ‘natura’ congelata, con carattere simile al sostantivo) degli 
esseri umani74. La soluzione marxiana anticipa chiaramente le «Tesi su Feuerbach» di un 
anno posteriori (in particolare la prima tesi di cui si è detto poco fa). 

Questa consonanza dei Manoscritti del 1844 con la prima delle «Tesi su Feuerbach» è 
ulteriormente rafforzata da ciò che Marx procede subito a stabilire sulla scia delle affer-
mazioni testé citate dei Manoscritti: «Qui vediamo come il compiuto naturalismo o uma-
nismo si distingua tanto dall’idealismo che dal materialismo, e ad un tempo sia la verità 
che li congiunge entrambi. Vediamo al tempo stesso che soltanto il naturalismo è capace 
di comprendere l’azione della storia universale»75. Procede poi a sottolineare diffusa-
mente il fondamentale, ineludibile radicamento dell’umanità nella natura materiale, og-
gettiva, fi sica, reale, e così via76. Nella osservazione che abbiamo citato, Marx probabil-
mente si riferisce alla sua nuova variante del materialismo come ‘compiuto naturalismo 
o umanismo’; il ‘materialismo’ che qui viene opposto all’idealismo, l’anno seguente, 
nelle sue critiche alla fi losofi a di Feuerbach, verrà defi nito come ‘materialismo contem-
plativo’. L’incoerenza implicita dei materialismi pre-marxisti, ovvero la contraddizione 
che ne indebolisce le fondamenta dall’interno, è data dall’omissione dell’inclusione del 
‘lato attivo’ (per citare ancora una volta la prima tesi del 1845) del pensiero e del com-
portamento soggettivo entro la dimensione oggettiva della natura che questi materialismi 
monistici avanzano come unico piano dell’autentica esistenza, non ammettendo alcuna 
eccezione trascendente; tuttavia, omettendo la soggettività a partire dall’oggettività, essi 
fi niscono per presentare tacitamente il soggetto come un’eccezione trascendente (come 
accade apertamente e intenzionalmente negli idealismi anti-materialistici). Al contrario, 
ciò che rende il materialismo storico di Marx ‘compiuto’ (come, ancora una volta, nel 
‘compiuto naturalismo o umanismo’) è il suo sforzo tenace di pensare le attività intellet-
tuali e manuali degli esseri umani come totalmente materiali nelle loro origini, nei loro 
fi ni e nei loro effetti.

In relazione alla mia proposta di riabilitare la Naturdialektik engelsiana, una riga nella 
precedente citazione dai Manoscritti risulta essere particolarmente interessante: «sol-
tanto il naturalismo è capace di comprendere l’azione della storia universale». In che 
modo questa affermazione si adatta ai miei intenti? Per cominciare, nella sezione dei 
Manoscritti intitolata «Proprietà privata e comunismo», Marx affronta direttamente i 
rapporti tra scienze naturali e scienze umane chiarendo anche la scelta del termine ‘natu-
ralismo’ per defi nire il suo innovativo materialismo non-contemplativo (ovvero, il mate-
rialismo storico in quanto ‘capace di comprendere l’azione della storia universale’). Egli 
profetizza che «[…] le scienze naturali abbandoneranno il loro indirizzo astrattamente 
materiale, o piuttosto idealistico, e diventeranno la base della scienza umana […]»77. 
Marx equipara «l’indirizzo astrattamente materiale» con l’idealismo ad esso apparente-
mente contrario, giacché, come messo in luce nel precedente paragrafo, i materialismi 

73 K. Marx, Manoscritti cit., p. 267. 
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 Ivi, pp. 267-268. 
77 Ivi, p. 233. 
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pre-marxisti sono implicitamente idealistici, dato che, allo stesso modo dell’idealismo 
esplicito, escludono la soggettività dal mondo materiale, trattandola tacitamente come 
una trascendenza immateriale di secondo ordine. Inoltre, il giovane Marx anticipa che le 
scienze della natura, dopo la transizione dal vecchio materialismo contemplativo al nuo-
vo materialismo post-contemplativo, saranno pronte e capaci di fornire descrizioni degli 
esseri umani e della loro realtà interamente libere da qualsivoglia soprannaturalismo (un 
guadagno intellettuale e ideologico con molteplici implicazioni a livello infrastrutturale 
e sovrastrutturale, per ricorrere ad una successiva distinzione marxista).

Nella stessa sezione dei Manoscritti Marx afferma: «[…] ed una base per la vita e 
un’altra per la scienza, questo è senz’altro una menzogna»78. E prosegue predicendo 
che «La scienza naturale comprenderà un giorno la scienza dell’uomo, come la scien-
za dell’uomo comprenderà la scienza naturale: non ci sarà che una scienza.»79. Questa 
preannunciata sintesi interdisciplinare è propriamente dialettica in quanto sia la natura 
materiale (à la scienze della natura) che l’umanità storico-sociale denaturalizzata (à la 
scienze umane più-che-naturali) sono reciprocamente trasformate dall’intrecciarsi l’una 
nell’altra sotto il patrocinio di un materialismo fi nalmente compiuto. Allora come oggi, le 
unioni non-dialettiche delle scienze della natura così come le sintesi tra scienze naturali e 
umane tendono ad essere riduzionistiche o eliminative e trasformano (o semplicemente 
cancellano) la soggettività umana facendola collassare nell’oggettività non umana, ma 
non viceversa. In altre parole, al contrario del materialismo di Marx, questi materialismi 
pre- o anti-marxisti sono unilaterali e, nel loro tentativo di cambiare il concetto di ‘uma-
nità’, rappresentano gli esseri umani come immanenti al mondo della natura fi sica ma, 
al contempo, non riescono o non vogliono cambiare reciprocamente la loro concezione 
del mondo in coerenza con tali tentativi. In ognuno di questi casi di riduzione o elimina-
zione, l’esito inevitabile è il rifi uto, sotto qualunque forma, dell’effettiva esistenza nella 
realtà di enti associati con fenomeni non-naturali, sociali e soggettivi80. In riferimento 
alla dialettica hegeliana del concreto e dell’astratto e al motivo marxiano dell’astrazio-
ne reale (posta in primo piano da suoi successori come Karl Korsch81, Sohn-Rethel82 e 
Étienne Balibar83), uno degli aspetti maggiormente signifi cativi su cui concordano Hegel 
e Marx è che qualunque prospettiva che richieda la destituzione in blocco di certi feno-
meni come meri epifenomeni è, al meglio, teoreticamente fallimentare. Un’ontologia 
veramente comprensiva deve riconoscere che anche le apparenze epifenomeniche non 
sono proprio niente, semplicemente puro Nulla.

Contro il prevalente antiengelsmo del marxismo occidentale, una delle mie tesi in que-
sto contesto è che gli sforzi di Engels di elaborare un materialismo dialettico (in quanto 
estrapolazione ed estensione del materialismo storico di Marx) che si relazioni con le 
moderne scienze della natura non solo sono coerenti con il marxismo ortodosso ma, 
anzi, rappresentano un requisito essenziale per la costruzione, ad opera congiuntamente 
di Marx ed Engels, di una nuova impalcatura teoretico-materialistica che attinge alle ri-

78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 A. Johnston, Žižek’s Ontology: A Trascendental Materialist Theory of Subjectivity, Evanston, 

Northwestern University Press, 2008, pp. 107-108, 203-209, 241 e 269-287.
81 K. Korsch, Marxismo e fi losofi a, intr. di M. Spinella, tr. it. di G. Backhaus, Milano, Sugar, 1966, 

pp. 70-71, 74-80, 81-86 e 90-94.
82 A. Sohn-Rethel, Lavoro intellettuale e lavoro manuale cit., pp. 69 e 73-75.
83 E. Balibar, La fi losofi a di Marx, tr. it. di A. Catone, Roma, Manifestolibri, 1994, pp. 36-37, 50 e 60.



Questo è marxismo ortodosso 67

sorse della dialettica speculativa hegeliana. Dopo il 1845, in linea con una divisione del 
lavoro intesa a lasciar libero Marx di sviluppare rifl essioni sugli eventi contemporanei 
e di elaborare la sua monumentale critica dell’economia politica, Engels si assume il 
compito richiesto nei Manoscritti del 1844 in riferimento alla triplice intersezione di ma-
terialismo passato e presente, scienze naturali e umane, e fi losofi a di Hegel. Mi spingerei 
ancora più in là e affermerei che il materialismo dialettico scientifi camente consapevole 
di Engels fornisce un indispensabile e basilare fondamento dell’intero materialismo sto-
rico nel Marx post 1844, focalizzato su forze e fattori socio-economici.

A difesa di questo ulteriore passo, vorrei presentare una rapidissima disamina dei 
principali elementi portanti della mutevole architettura teoretica del pensiero di Marx 
dall’inizio alla fi ne. Ovviamente, una certa concezione dell’attività lavorativa sta al li-
vello base del materialismo storico di Marx lungo tutto il suo itinerario intellettuale. 
Secondo una interpretazione materialistica delle interazioni dialettiche tra soggetto e 
oggetto, la praxis lavorativa è la fonte catalitica della genesi immanente della storia de-
naturalizzata all’esterno dalla natura, l’origine stessa della storia in quanto vera e propria 
storia. In altri termini, la soggettività umana, pur essendo totalmente parte dell’universo 
fi sico (cioè della natura), avvia percorsi di trasformazione attraverso il lavoro su costel-
lazioni di oggetti ad essa circostanti (dapprima su oggetti dati naturalmente; in seguito, 
appena questi percorsi sono iniziati, su una moltitudine brulicante e sempre crescente 
di entità fabbricate). In questa torsione interna di una natura solitaria, priva di alterità, 
che, come direbbe Hegel, è non solo sostanza ma anche soggetto84, un singolo livello di 
essere materiale viene ad alterarsi auto-rifl essivamente dando origine a soggetti lavo-
ratori che operano in, su e mediante oggetti materiali (inclusi essi stessi). Riprendendo 
l’espressione di Henri Lefebvre «l’uomo non è più né può essere Natura; ma egli è solo 
nella e in virtù della Natura»85.

Come indica il suo uso del termine Gattungswesen (cioè ‘essere generico’), Marx non 
è del tutto riluttante a porre qualcosa nella forma di ciò che di solito è chiamato ‘natura 
umana’. Invece di interpretare ciò, à la Althusser, come il residuo di un umanismo im-
maturo, decisamente lasciato alle spalle da Marx a partire dalla ‘rottura epistemologica’ 
del 1845, sostengo che la tesi althusseriana è erronea precisamente perché Althusser non 
riesce ad apprezzare quanto sia in realtà fi losofi camente sofi sticata la concezione del 
giovane Marx della natura umana als Gattungswesen. Per essere più esatti, nel materia-
lismo dialettico di Marx (benché egli non usi questa espressione, coniata in seguito da 
Dietzgen86 e Karl Kautsky87 nel 1887, il materialismo di questo allievo di Hegel, anche 
in una fase piuttosto iniziale, è senza dubbio già interamente dialettico) sia la natura che 
la natura umana sono nature che si auto-denaturalizzano. In che senso?

84 La sostanza naturale scinde se stessa frammentandosi in soggetti più-che-naturali e oggetti sia 
naturali che non-naturali.

85 H. Lefebvre, Le matérialisme dialectique, Paris, PUF, 1939, p. 137; tr. it. di A. Natoli, Il materia-
lismo dialettico, Torino, Einaudi, 1949, p. 89.

86 Cfr. J. Dietzgen, Streifzüge eines Sozialisten in das Gebiet der Erkenntnistheorie, Berlin, Vorwärts 
Buch, 1905; tr. ingl. di M. Beer e T. Rothstein, Some of the Philosophical Essays by Joseph 
Dietzgen, Chicaco, C. H. Kerr, 1906, pp. 263-362, disponibile all’indirizzo: http://marxists.org/
archive/dietzgen/1887/epistemology.htm 

87 Cfr. K. Kautsky, Friedrich Engels: Sein Leben, sein Wirken, seine Schriften, Berlino, Buchhan-
dlung Vorwärts, 1895; tr. ingl. di M. W. Simmons, Frederick Engels: His Life, His Work, and 
His Writings, Chicago, C. H. Kerr, 1899, disponibile all’indirizzo: http://marxists.org/archive/
kautsky/1887/xx/engels.htm 
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Marx dà della natura umana una defi nizione debole, che tuttavia è pur sempre una de-
fi nizione. Per lui, l’‘essere generico’ è costituito da due tratti principali: come egli a più 
riprese sostiene, dai suoi scritti giovanili ai capolavori della maturità, gli esseri umani sono, 
di necessità, creature lavoratrici sociali. Ciò equivale a dire che socialità e lavoro costitui-
scono le due fondamentali componenti di base, i minimi comuni denominatori transstorici, 
di tutti gli esseri umani in tutti i tempi e in tutti i luoghi88. Nei Grundrisse, Marx, riecheg-
giando Aristotele, identifi ca l’essere umano, nel suo/sua Gattungswesen, come uno ‘zóon 
politikón’, vale a dire, come un organismo posto sulla linea di demarcazione fra il naturale 
e il non-naturale (o più-che-naturale), nella misura in cui egli/ella è un animale con bisogni 
(zóon) gettato alla nascita in una polis in quanto matrice di relazioni sociali entro cui egli/
ella prenderà forma come soggetto e lavorerà per tutta la sua vita per soddisfare i propri 
bisogni (politikón)89. Ma in che modo questa defi nizione della natura umana equivale a una 
defi nizione dialettica, a una visione di una natura che si auto-denaturalizza?

Nel contesto della discussione sulle relazioni tra le scienze naturali e umane nei Ma-
noscritti del 1844, Marx enigmaticamente propone che «la storia stessa è una parte reale 
della storia naturale, della umanizzazione della natura»90. Secondo qualsiasi posizione 
materialistica coerente (come quella di Marx), gli esseri umani inizialmente, nella prei-
storia e antichità, sono completamente immanenti alla natura, sono soggetti attivi ontolo-
gicamente non diversi per genere dal mondo naturale oggettivo delle strutture e dinami-
che fi siche in cui essi inizialmente si trovano. Inoltre, la ‘storia naturale’, invece che da 
un potere creativo sovrannaturale (cioè Dio, il Geist, etc.), si evolve negli esseri umani 
intesi come animali con bisogni da soddisfare e un ‘essere generico’ che, come già nota-
to, conduce al tentativo di soddisfare tali bisogni tramite un lavoro socialmente mediato. 
Per di più, gli esseri umani, spinti da esigenze vitali pressanti e guidati da rifl essioni de-
liberative (entrambe queste cose, sia i bisogni (corporei) che la (auto-)coscienza (mente 
che emerge dal corpo) sono dotazioni naturali dell’umanità come una forma di vita tra 
le altre, sebbene nettamente distinta e peculiare), lottano con l’ambiente materiale cir-
costante e le potenze naturali ed entrano in relazione tra di loro. Così facendo, gli esseri 
umani, sulla base della loro natura in quanto Gattungswesen91, generano un movimento 
soggetto-oggetto le cui oscillazioni e infl uenze reciproche, scorrendo avanti e indietro tra 
le dimensioni della soggettività e dell’oggettività, creano reciproche trasformazioni in 
entrambe le parti. La praxis intesa come lavoro è il meccanismo-motore di questa danza 
dialettica tra soggetti e oggetti. Le attività del lavoro scaturiscono dalla natura, ma suc-
cessivamente originano la storia per se come non-naturale. Quindi, come dice Marx, la 
storia, affi orando sulla base di una natura (umana) che si auto-denaturalizza, rappresenta 
«[…] una parte reale della storia naturale».

88 K. Marx e F. Engels, L’ideologia tedesca cit., pp. 16-17, 21 e 27-30; K. Marx, Manoscritti cit., pp. 
196-201; Id., Lavoro salariato e capitale, a cura di V. Vitiello, tr. it. di P. Togliatti, Roma, Editori 
Riuniti, 1975, pp. 34-35 e 46-47; K. Marx, «Prefazione» a Per la critica dell’economia politica, tr. 
it. di E. Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1969, pp. 5-6; K. Marx, Lineamenti fondamentali della 
critica dell’economia politica (Grundrisse), tr. it. di E. Grillo, Firenze, La Nuova Italia, 1968, vol. 
I, p. 311, vol. II, pp. 108-109, 114-115 e 123; K. Marx, Il capitale, libro I cit., p. 218; libro III, tr. it. 
di M. L. Boggeri, Roma, Editori Riuniti, 1994, p. 933.

89 K. Marx, Lineamenti cit., vol. II, p. 123.
90 K. Marx, Manoscritti cit., p. 233.
91 Di nuovo, gli esseri umani con il loro ‘essere generico’ sono, in rapporto alle loro origini ultime, 

prodotti internamente generati della ‘storia naturale’ menzionata da Marx, una storia che contiene 
‘l’umanizzazione della natura’.
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Non è soltanto il lavoro sociale a rimanere una componente essenziale del pensie-
ro di Marx dopo il 1844, dato che una spiegazione rigorosamente materialistica qua 
non-sovrannaturale del lavoro sociale e della sua storia (affrontata attraverso una critica 
materialistico-storica dell’economia politica) esige, almeno nello sfondo teoretico, una 
spiegazione della genesi immanente a partire dalla natura (cioè, la storia naturale) di ciò 
che è più-che-naturale (cioè, la storia umana vera e propria), dove la seconda è intesa 
come espansione della prima, una ‘continuazione discontinua’ dialettica, un salto quali-
tativo dell’uomo fuori dalla storia naturale92. 

Seguendo la guida di Timpanaro, come precedentemente sottolineato (riguardo «una 
distinzione non-metafi sica tra l’uomo e l’animale»), questa spiegazione è proprio ciò 
che Marx ed Engels, quando Darwin entra in scena qualche anno dopo, pensano che il 
darwinismo fornisca, con l’evoluzione intesa come radicale storicizzazione della natura. 
Dati sia gli ampliamenti meta-teoretici di cui il materialismo storico di Marx necessita, 
sia la divisione dei compiti intellettuali tra Marx ed Engels, i successivi approfondimenti 
da parte di Engels della biologia e della teoria evoluzionistica possono essere plausibil-
mente presentati come iniziali tentativi di sviluppare un materialismo dialettico quasi-
naturalistico necessario alla critica marxista dell’economia politica. Una teoria materia-
listico-dialettica della soggettività umana e della inter-/trans-soggettività informata dalle 
scienze della vita è il miglior candidato a rappresentare ciò che il giovane Marx prefi gura 
come la ‘sola scienza’ del ‘naturalismo compiuto o umanismo’. Il materialismo storico, 
per essere completamente materialistico, non può fare a meno dell’ambiziosa Weltan-
schauung interdisciplinare del materialismo dialettico à la Engels e dei successori che 
seguono la stessa prospettiva. Contra Lukács che, nel rispondere alla domanda «Che 
cosa è il marxismo ortodosso?», condanna la dialettica della natura di Engels come una 
deviazione eretica93, questo preciso aspetto dell’engelsismo è il marxismo ortodosso.

Traduzione di Marco Storni e Gianluca Longa

92 Cfr. A. Johnston, «Postface: From Critique to Construction: Toward a Transcendental Materialism», 
in Id., Prolegomena to Any Future Materialism. Volume one: The Outcome of Contemporary 
French Philosophy cit., pp. 175-210. 

93 G. Lukács, «Che cosa è il marxismo ortodosso?», in Id., Storia e coscienza di classe cit., p. 33.





 

DAL CERVELLO AL BENE STORICO-SOCIALE

Spunti di rifl essione sulle possibilità onto-assiologiche 
della storia umana a partire da talune considerazioni 

di Sebastiano Timpanaro

CLAUDIO LUCCHINI

Quanto Sebastiano Timpanaro scrive a proposito delle defi cienze teoriche del concet-
to freudiano di inconscio, lungi dal costituire un’appendice di rilievo affatto seconda-
rio nel contesto del suo pensiero, può al contrario permetterci di individuare alcuni dei 
motivi di fondo della sua opera, introducendoci paradigmaticamente alla sua personale 
interpretazione del marxismo e consentendoci al contempo di misurarci criticamente 
con essa, saggiandone pregi e limiti. Come è largamente noto, nello scritto Il lapsus 
freudiano, dopo aver sottoposto ad un’analisi sferzante e acuta i procedimenti cavillosi, 
le inaccettabili forzature, le discutibili e improbabili connessioni esplicative attraverso 
cui Freud cerca di ritrovare ogni volta alla base di amnesie, di involontarie sostituzioni 
di parole, ecc., l’emersione di contenuti inconsci nella forma di un compromesso tra 
esigenze di manifestazione e meccanismi di rimozione, lo studioso parmense si appella 
alla sua esperienza di fi lologo e critico testuale per sostenere quanto assai più ragionevoli 
appaiano modelli di spiegazione incentrati su errori dovuti al mero funzionamento «mec-
canico» (non si prenda, beninteso, questo termine alla lettera) della memoria e del cer-
vello. Ora, secondo Timpanaro – e in ciò sta il cuore e l’essenza fi losofi ca generale della 
sua critica –, a fondamento dei lacunosi tentativi freudiani di rendere conto dei lapsus (e 
più in generale, dei sogni o dei sintomi nevrotici) va rintracciata una nozione di incon-
scio per il quale esso «diviene a poco a poco la sede non del meccanismo psichico, ma di 
un più profondo e misterioso (e molto spesso indimostrabile) fi nalismo»1. Mediante un 
suggestivo paragone con la critica rivolta da Spinoza al fi nalismo antropomorfi co divino, 
grazie al quale la ricerca di cause ultime assolute si appaga illusoriamente, alla fi ne, di 

1 S. Timpanaro, Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, Firenze, La Nuova Italia, 1974, 
p. 81. Per un’accurata analisi dello scritto timpanariano citato, si può utilmente vedere il saggio 
di Fabio Stok, Timpanaro fra Lachmann e Freud (note sul Lapsus freudiano), contenuto in F. 
Gallo – G. Iorio Giannoli – P. Quintili (a cura di), Per Sebastiano Timpanaro. Il linguaggio, le 
passioni, la storia, Milano, Edizioni Unicopli, 2003, pp. 95-121. Si legga inoltre quanto scrive 
Silvia Vegetti Finzi, commentando la freudiana Psicopatologia della vita quotidiana, ribadendo 
l’intenzionalità inconsapevole alla base della generazione di lapsus e amnesie:«Mentre i primi 
quattro capitoli [dell’opera in questione] riguardano le disfunzioni della memoria, il quinto prende 
in esame i lapsus, gli smarrimenti di oggetti, le sviste, i gesti automatici, tutti quegli ‘atti mancati’ 
che attribuiamo solitamente a distrazione. Quando l’analisi riesce invece a colmare il vuoto con 
il quale si manifestano, un’intenzione inconsapevole, ma non per questo meno determinata, si 
rivela sottesa alla loro produzione.» (S. Vegetti Finzi, Storia della psicoanalisi, Milano, Arnoldo 
Mondadori Editore, 1986, p. 66).
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una misteriosa e del tutto incomprensibile volontà provvidenziale, il nostro autore preci-
sa che «Freud non si rifugiò mai e non indusse alcuno a rifugiarsi nella volontà di Dio: 
ciò non va, evidentemente, dimenticato. Ma il procedimento per cui si respingono come 
troppo superfi ciali e insieme troppo generiche le cause via via addotte, fi no ad arrivare 
a un’indimostrabile ‘volontà dell’inconscio’, presenta forti analogie col procedimento 
descritto e satireggiato da Spinoza»2. Del tutto corretta, da questo punto di vista, appare 
allora la critica di eccessivo «psicologismo» rivolta da più parti a Freud, ed è proprio in 
questa «tendenza iperpsicologica» che deve essere ravvisata la fonte principale

degli arbitrii interpretativi a cui [lo studioso austriaco] sottopone il lapsus, il sogno, 
tutto il nostro comportamento. È lo sforzo di risalire dovunque a una realtà profonda, 
spiacevole, raggiungibile soltanto attraverso una vittoria sulle resistenze del soggetto, 
che gli fa scegliere nella maggior parte dei casi la spiegazione più affascinante – e più 
improbabile3.

Il contraltare dialettico di questa preferenza freudiana per l’interpretazione quanto 
più possibile «complicata e tortuosa», che abbia in sé la parvenza di saper comunque 
disvelare un senso recondito inconscio di rilevante o addirittura decisiva importanza per 
il soggetto, viene da Timpanaro individuata sia nel «rifi uto di prendere coscienza della 
divisione della società in classi e dei suoi effetti infelicitanti», sia nel realizzato «distac-
co della psicologia dalle sue basi neurofi siologiche», mossa, quest’ultima, espressione 
evidente di «un antimaterialismo almeno tendenziale»4, in qualche modo rintracciabile 
anche nelle insoddisfacenti considerazioni di Freud a proposito dell’infelicità e dell’an-
goscia provocate in tutti gli esseri umani – quale che sia la loro posizione sociale – dalla 
consapevolezza della propria e dell’altrui fi nitezza naturale. Certo, continua l’autore del 
Lapsus, non mancano nell’opera freudiana signifi cativi richiami di stampo apparente-
mente leopardiano circa l’oppressione esercitata sui viventi dalla natura; ma un tale ri-
chiamo vale per Freud soprattutto 

in quanto [l’oppressione in questione] giustifi ca il sorgere della civiltà e tutte le rinunce 
che, sul piano edonistico, la civiltà impone all’uomo. Quando però si tratta di inconscio e 
di nevrosi, il pensiero di Freud sulla fragilità biologica dell’uomo è stranamente manche-
vole e deformante. Il pensiero della morte propria? Non esiste per l’inconscio, così come 
non esisté per l’uomo primitivo. Quello della morte degli «estranei»? Esiste, ma non 
presenta nulla di spaventoso per noi, tant’è vero che, in guerra, uccidiamo con la massima 
disinvoltura e, in pace, desideriamo di uccidere molto più di quanto siamo disposti ad 
ammettere (la durezza borghese di Freud è contraria ad ogni forma di fi lantropia, di amore 
per tutto il genere umano: la considera una cosa impossibile e, in fondo, indesiderabile, 
oggetto di retorica ipocrita e nulla più). Il timore o l’esperienza della morte dei propri 
cari? Questo esiste e ci scuote profondamente, ma è sempre un sentimento ambivalente, 
misto di paura e desiderio, di dolore e piacere. Da che cosa ciò è dimostrato? Dalla psica-
nalisi, risponde Freud. In realtà la dimostrazione è ottenuta soltanto mediante manipola-
zioni del tutto arbitrarie: più arbitraria e scientifi camente disonesta di tutte, quella con cui 
Freud «dimostra» che tutti i sogni, anche i sogni angosciosi, sono espressione di un desi-
derio represso. Siamo qui di fronte a uno psichiatra ammalato di psicologismo cavilloso e 

2 S. Timpanaro, Il lapsus freudiano cit., p. 81
3 Ivi, p. 159.
4 Cfr. ivi, pp. 158-159.
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ben deciso a imporre come descrizione di una situazione psicologica normale quella che 
era la sua malattia e la malattia dei suoi fedeli, stretti effettivamente (non già perché simili 
all’uomo primitivo, ma perché situati in [una] particolare condizione di gruppo chiuso e 
autoritario [dominato dalla fi gura di un Padre-Maestro dispensatore di censura scientifi ca 
e, in forma ovviamente sublimata, di «morte» nei confronti degli allievi-fi gli divenuti 
suoi potenziali competitori]) da un vincolo di amore-odio5. 

Non soltanto le gelosie, le rivalità e le oscillazioni affettive del ristretto ambiente della 
Società di psicanalisi, tuttavia, si riverberano nell’opera di Freud: nella Psicopatologia 
della vita quotidiana, costantemente accresciuta di nuovi esempi di lapsus dalla prima 
edizione del 1901 all’ultima e defi nitiva del 1924, non vi è un solo caso – osserva Tim-
panaro – che si riferisca ai rapporti e all’antagonismo di classe. In un contesto storico 
di dirompenti esplosioni rivoluzionarie o, quanto meno, nel quadro di una quotidianità 
pervasa di confl itti latenti o espressi, legati strettamente alle tensioni generate dalle ge-
rarchie sociali vigenti, invano si cercherebbero in Freud problematiche psicopatologiche 
afferenti alla dimensione della manipolazione e dell’estraniazione sociale. Qui davvero 
siamo in presenza di una censura, non rientrante però nella nebulosa costellazione del 
«rimosso» di cui teorizza Freud, a meno che non si intenda indicare con tale termine 
un’omissione storico-culturale più o meno volontaria, decisamente contigua al social-
mente assai più rilevante e teoreticamente molto più pregnante orizzonte del «represso», 
concetto rispetto al quale Timpanaro non esita a manifestare la sua maggiore simpatia 
scientifi co-fi losofi ca (il che, ovviamente, non signifi ca certo negare, sul piano neuro-
biologico, l’esistenza di una moltitudine di meccanismi neurali inconsci contribuenti al 
normale operare del nostro cervello)6. 

Ora – si legge dunque nel Lapsus –, molti clienti di Freud e dei freudiani che forni-
rono esempi alle successive edizioni della Psicopatologia erano certamente industriali, 
commercianti, grossi e medi funzionari statali, grossi e medi impiegati dell’industria, 
alcuni anche piccolo-borghesi; eppure anche al livello […] non delle preoccupazioni per 
le sorti complessive della propria classe, ma dei singoli, innumerevoli confl itti coi propri 
sottoposti e coi propri superiori, si cercherebbero invano casi di manifestazioni psicopa-
tologiche. Si tratta evidentemente di una «censura» che Freud e i suoi fedeli imposero, 
inconsciamente o no, a tutto il vasto campo dei confl itti psicologici nascenti da antagoni-
smi di classe, o da antagonismi economico-sociali all’interno di una stessa classe. L’os-
servazione si può estendere all’Interpretazione dei sogni e a tutte le opere in cui Freud 
interpreta sintomi nevrotici o paranevrotici: in esse non solo è assente il proletariato, ma 
l’assenza del proletariato produce una descrizione gravemente lacunosa delle nevrosi 
della borghesia7.

5 Ivi, pp. 98-99.
6 Cfr. ivi, p. es. p. 108. Gli unici casi veramente convincenti di lapsus spiegati da Freud, scrive 

signifi cativamente Timpanaro in questa pagina, «appartengono tutti a quel tipo che abbiamo de-
signato come lapsus-gaffe, e che presuppone, certo, una repressione, una volontà di nascondere 
qualcosa all’interlocutore, ma qualcosa che è ben presente alla coscienza del parlante e lo pre-
occupa attualmente, non qualcosa che era stato davvero ‘rimosso’ (dimenticato) e che riemerge 
dalla profondità dell’inconscio.» Si vedano, su tali affermazioni timpanariane, le considerazioni 
di Fabio Stok nel succitato saggio Timpanaro fra Lachmann e Freud, p. 109.

7 S. Timpanaro, Il lapsus freudiano cit., p. 97.
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Legate profondamente – come tra breve si mostrerà – ai motivi più profondi del pen-
siero timpanariano, le considerazioni critiche del pensatore parmense sulla psicanalisi 
– in particolare quelle concernenti l’attribuzione all’inconscio di una sorta di dimen-
sione fi nalistica che dovrebbe generare ovunque, nelle manifestazioni psichiche degli 
individui, un senso gravido di imprescindibili valenze esistenziali – non sono certo prive 
di rimarcabili consonanze – pur nella specifi cità dell’ambito di competenza in cui sono 
formulate – con alcune recenti elaborazioni teoriche neuroscientifi che. Contrapponendo 
al modello freudiano del sogno, incentrato sulla «censura-mascheramento», una conce-
zione dell’attività onirica in termini di «attivazione-sintesi», lo psichiatra e neurofi sio-
logo J. Allan Hobson, per esempio, afferma molto recisamente che «il sonno REM, in 
cui avvengono la maggior parte dei sogni, è una funzione fi siologica automatica, come 
il controllo della temperatura e del respiro, e non è causata da desideri»8. I processi di 
«condensazione, spostamento e la formazione del simbolo possono essere spiegati sem-
plicemente come un tentativo della mente attivata di creare, non già di nascondere, un 
signifi cato»9. I nostri cervelli, precisa Hobson, «non sono solo dei ricevitori ed elabo-
ratori di informazioni, essi sono anche dei generatori», che esplicano «un alto livello di 
attività di sottofondo», dato che noi abbiamo la necessità di anticipare costantemente ciò 
che la vita potrebbe proporci, ai fi ni di un (eventuale) miglior adattamento10:

[…] ogni cervello è costantemente impegnato nel fare esperimenti con le informazioni, 
nel tentativo di creare formulazioni nuove e più fruttuose. Naturalmente la maggior parte 
delle idee mutanti si rivelerà inutile o dannosa, come accade alla maggior parte delle muta-
zioni genetiche, ma alcune idee dimostreranno di essere non solo forti, ma anche liberatorie11.

Il processo di elaborazione creativa delle informazioni non cessa affatto di esplicarsi 
durante il sonno e le fasi REM, sebbene le particolari condizioni neurochimiche in cui 
esso avviene facciano sì che una buona «parte del materiale prodotto non abbia senso e 
non sopravviva alla luce del giorno», mentre la parte restante può parzialmente illumi-
narci, in virtù di un’attività ricombinatoria onirica affatto priva di qualsiasi predetermi-
nazione fi nalistica, su taluni aspetti degli scenari possibili (in un’intricata commistione 
di tracce mnestiche e aspettative future) della nostra vita12. L’insensatezza della grande 
maggioranza delle informazioni ricavabili dai sogni – pure indispensabili per assicurare, 
grazie all’attività che li produce, che «siano testati tutti i circuiti cerebrali» e prosegua 
intensifi cata l’opera ateleologica di creazione combinatoria13 – è dunque da ricondursi 
alla specifi ca chimica del sonno.

Una volta addormentati, i neuroni modulatori [che stabiliscono le modalità di funzio-
namento degli altri neuroni in modo che vengano elaborate le informazioni esterne] scari-
cano molto più lentamente, cambiando così la modalità operativa dei milioni di altre cel-
lule che contattano. Quando siamo svegli, essi secernono norepinefrina e serotonina, due 
sostanze chimiche specifi che che i neurobiologi reputano necessarie per l’attenzione, per 

8 J. Allan Hobson, Sognare. Una nuova visione mente-cervello, Roma, Di Renzo Editore, 1999, p. 
26.

9 Ivi, p. 26 e p. 28.
10 Cfr. ivi, p. 43.
11 Ivi, p. 39.
12 Cfr. ivi, p. 50.
13 Cfr. ivi, p. 60.
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l’apprendimento e per la memoria. Quando questa attività chimica fi nisce, durante il son-
no, il modello di elaborazione delle informazioni nel cervello cambia progressivamente. 
Dopo circa novanta minuti di sonno alcuni neuroni hanno raggiunto il loro culmine, men-
tre altri hanno addirittura smesso di produrre impulsi. Parallelamente al decrescere e al 
cessare dell’attività dei neuroni modulatori, le cellule da essi contattate producono effet-
tivamente più impulsi o sono «disinibite». La sostanza chimica che i neuroni modulatori 
liberano, l’acetilcolina, normalmente mantiene il vasto dominio post-sinaptico di queste 
cellule sotto restrizione inibitoria. Per questa ragione il giudizio e la memoria sono così 
ineffi caci nei sogni, perché non vengono rilasciate le sostanze chimiche a loro necessarie. 
Durante la fase REM il nostro cervello in un certo senso funziona a ruota libera e tutte le 
cellule corticali, deprivate del loro controllo inibitorio, iniziano a generare impulsi come 
se avessimo l’epilessia. Il risultato di questo processo è il sogno14.

Tornando al nostro autore, nella radicale ripulsa timpanariana del tentativo freudiano 
di caricare l’inconscio di un carattere di sotterranea intenzionalità, generatrice di sensi 
altamente signifi cativi per l’esistenza individuale in un contesto teoretico che sostanzial-
mente elude (o non inquadra adeguatamente) tanto l’oppressione storico-sociale classi-
sta quanto quella derivante dall’afi nalistico scorrere dei processi naturali-materiali cui 
l’uomo è integralmente sottoposto, s’accampano prepotenti i motivi essenziali della sua 
interpretazione del marxismo, quella per cui egli così profondamente ama Leopardi – sul 
quale, com’è largamente noto, ha scritto saggi di notevole importanza15 – e così forte-
mente rivaluta la grande tradizione del materialismo settecentesco16. Come innumerevoli 
volte ripete nelle sue opere, il lascito teorico di Marx (e di Engels, autore, quest’ultimo, 
polemicamente rivalutato contro i giudizi liquidatori di tanto «marxismo occidentale»17) 
non può prescindere da due componenti, indispensabili, secondo lui, a defi nirne la di-
mensione più feconda, non riconducibile ad alcuna forma di prassismo volontaristico, di 
hegelismo idealistico o di ascetismo fi deistico pseudorivoluzionario: il materialismo e 
l’edonismo.

Per chiarire anzitutto le implicazioni teoretiche della costantemente ribadita scelta 
interpretativa materialistica di Timpanaro, particolarmente signifi cativa appare la sua 
aspra polemica contro taluni aspetti della concezione gramsciana del marxismo, che gli 
appaiono in sostanziale linea di continuità con una deteriore e purtroppo largamente in-
valsa lettura del pensiero marxiano. Dopo aver affermato di non ritenere affatto Gramsci 
un mero «epigono di Croce», dato che, anche laddove sbaglia, il grande comunista sardo 
lo fa, «diciamo così, per conto suo e pensando con la sua testa», Timpanaro prosegue 
sostenendo con perentoria chiarezza:

credo, invece, a un Gramsci partecipe di tutto il marxismo occidentale del sec. XX, 
che era ed è, tranne rarissime eccezioni, tutto orientato in senso attivistico-pragmatistico, 

14 Ivi, p. 55.
15 I principali scritti timpanariani sul poeta e pensatore recanatese sono contenuti in S. Timpanaro, 

Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Pisa, Nistri-Lischi, 1969.
16 Particolarmente signifi cativa, a tal proposito, sembra a chi scrive la lunga e articolata introdu-

zione di Timpanaro all’edizione Garzanti di Le bon sens (1772) di Paul Thiry d’Holbach: cfr. 
P. T. d’Holbach, Il buon senso, tr. it. di Sebastiano Timpanaro, Milano, Garzanti, 1985, pp. VII-
LXXXI.

17 Cfr. S. Timpanaro, Sul materialismo, Pisa, Nistri-Lischi, 1975, sec. ediz. riveduta e ampliata; in 
particolare, nell’opera in questione, si veda lo scritto Engels, materialismo e «libero arbitrio», pp. 
54-122.
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sotto l’infl usso non solo di Croce e Gentile, ma di Bergson e di Sorel in Francia (e da 
Sorel, sia pure criticamente, Gramsci assorbì molto), di Korsch e in parte anche della pur 
grandissima Rosa Luxemburg in Germania, del primo Lukács in Ungheria, di Pannekoek 
in Olanda ecc. Confrontato con molti e forse con tutti questi pensatori, Gramsci è meno 
antimaterialista. Tuttavia l’ondata antimaterialista la sentì anche lui18.

Ne è probante testimonianza la defi nizione gramsciana di uomo, che si appaga di ri-
petere puramente e semplicemente la tesi secondo cui l’essere umano è sostanzialmente 
l’insieme dei rapporti sociali storicamente determinati. Al di là di ogni sterile rinvio fi lo-
logico ai testi marx-engelsiani – poiché, sostiene con piena ragione Timpanaro, «tali pro-
blemi non si possono risolvere ‘a colpi di citazioni’»19 –, questa riduttiva considerazione 
della specie pone due problemi di non trascurabile entità. In primo luogo, poiché «anche 
l’uomo sociale continua ad essere animalità, biologicità» – cosa alla quale Antonio La-
briola attribuisce giustamente una maggiore importanza di quanta non gliene attribuisca 
Gramsci20 –, deve essere ben chiaro che lo sviluppo storico e la mediazione dei processi 
del vivere civile non possono mai «annullare o rendere trascurabili gli impulsi e i con-
dizionamenti che provengono dalla natura»21, compresa beninteso anche l’ontologica 
insopprimibilità del patire, strettamente connessa alla nostra integrale costituzione ma-
teriale. Dando voce al suo tipico «marxismo-leopardismo», come egli stesso lo chiama 
non senza un tocco di distaccata ironia, Timpanaro può allora scrivere:

per fare un esempio banale: l’amore, la brevità e caducità delle cose umane, il con-
trasto fra la piccolezza e debolezza dell’uomo e l’infi nità del cosmo, si esprimono nelle 
opere letterarie in modi molto diversi a seconda delle varie società storicamente deter-
minate, e tuttavia non in modi talmente diversi che vada perduto ogni riferimento a quei 
dati costanti della condizione umana [cioè, come il nostro autore tiene a precisare, legati 
al processo di evoluzione darwiniana della specie cui apparteniamo, e ai suoi tempi assai 
più lunghi di quelli propri del cambiamento storico-sociale] che sono l’istinto sessuale, 
l’indebolimento (con le relative ripercussioni psicologiche) prodotto dalla vecchiezza, 
la paura della morte propria e altrui. E, d’altra parte, il modo di sentire l’amore o di de-
plorare la vecchiezza da parte di un poeta si differenzia dal modo di un altro poeta non 
solo per la diversa formazione sociale-culturale, ma anche per un diverso «temperamento 
nervoso», di cui fan parte anche fattori schiettamente biologici. Su questa base possono 
stabilirsi delle affi nità pur nella diversità dell’ambiente sociale e culturale. Il tassismo del 
Leopardi si spiega, certo, con l’educazione letteraria del Leopardi stesso e magari con 
certe analogie tra l’ambiente della Controriforma e l’ambiente della Restaurazione, ma 
si spiega anche con affi nità di cagionevole salute e di indole melanconica fra il Tasso e il 
Leopardi, che portano l’uno e l’altro a scorgere e ad esprimere con particolare intensità 
certi aspetti dolorosi della «condizione umana»22.

18 S. Timpanaro, Gramsci antimaterialista?[1983], in S. Timpanaro, Il Verde e il Rosso. Scritti mili-
tanti, 1966-2000, a cura di Luigi Cortesi, Roma, Odradek, 2001, p. 136.

19 Ivi, p. 138.
20 Cfr. ivi, p.136 e p. 138. Il passo labrioliano al quale si riferisce Timpanaro è un famoso brano con-

tenuto nell’opera del 1896 Del materialismo storico. Dilucidazione preliminare: cfr. A. Labriola, 
Saggi sul materialismo storico, a cura di Valentino Gerratana e Augusto Guerra, Roma, Editori 
Riuniti, 1977 (terza edizione riveduta e aggiornata), pp. 147-148.

21 Cfr. S. Timpanaro, Sul materialismo cit., p. 28.
22 Ivi, pp. 28-29.
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Sono considerazioni, queste ultime, che non si attagliano ovviamente solo al cam-
po dell’attività artistica e letteraria, ma coinvolgono l’intero ambito, compreso quello 
politico-sociale, del comportamento umano. In una pagina che presenta – ci pare – forti 
affi nità con certi rilievi lukácsiani sul rapporto tra fi nalità e caso nei processi storico-
sociali23, e risente, tra le altre, di chiare infl uenze settecentesche (per esempio, diderot-
tiane), Timpanaro analizza il complesso assai intricato di condizionamenti cui sono sot-
toposte le scelte di un gruppo dirigente politico posto di fronte alle alternative suscitate 
dalla dialettica sociale, e molto signifi cativamente afferma:

che [il gruppo in questione] si orienti verso l’una o l’altra di queste numerose solu-
zioni, dipende dalla sua formazione politico-sociale in senso lato, la quale non è soltanto 
la conseguenza di quella situazione economico-sociale in cui si presenta la scelta tra le 
varie soluzioni, ma di tutto il «passato» di quel gruppo dirigente e di ciascun suo membro: 
degli infl ussi subìti da precedenti esperienze pratiche e da precedenti indirizzi di pensiero, 
dall’educazione politica e culturale ricevuta, e infi ne anche (quando si tratti di individui 
singoli) dalla costituzione fi sio-psichica, dall’ambiente familiare e locale, ecc.24.

L’agire ateleologico dei processi naturali – in sé legati totalmente ad un decorso le-
gale-causale – interferisce dunque costantemente – in maniera socialmente più o meno 
profonda a seconda delle circostanze – con gli sforzi umani di realizzare nel corso del 
processo storico fi nalità congruenti con le migliori aspirazioni degli uomini, per la qual 
cosa un’insopprimibile dimensione casuale intorbida ogni trama socialmente defi nita 
del porre e la sottrae ad ogni indefettibile ed automatica realizzazione, rendendo altresì 
vano l’appellarsi ad una qualsiasi idea di felicità edenica (il che, ovviamente, serve solo 
ad inquadrare con maggior consapevolezza il contesto ontologico delle ideazioni e delle 
posizioni di fi ni, non certo a destituire tali processi – taluni di essi – della loro profon-
da valenza assiologica universalistica). Nessuna incrollabile fi ducia, allora, deve essere 
riposta nelle «magnifi che sorti e progressive dell’umanità», senza che ciò signifi chi ces-
sare di perseguire la lotta per un progresso (mai sicuramente garantito) coincidente con 
l’auspicabile superamento delle estraniazioni classiste, da cui tuttavia non ci si può ra-
gionevolmente aspettare una felicità affatto priva di ombre e patimenti ontologicamente 
intrascendibili.

Se non vogliamo cadere in una forma di teologia storica (sia pure immanente e non 
trascendente, ma certo antimaterialistica e «religiosa»), dobbiamo riconoscere che nien-
te ci garantisce la vittoria fi nale e perenne del Progresso. E contro questa sorta di religio-
ne del progresso («le magnifi che sorti e progressive») il Leopardi aveva tutte le ragioni 
di polemizzare. Fra l’altro, a me pare estremamente inverosimile che la specie umana, 
unica fra tutte, sia destinata all’immortalità, anche quando il sole si sarà raffreddato (o 
anche quando lo «sviluppo» capitalistico, prima che un vero comunismo sopraggiunga 
ad arrestarlo, abbia inquinato l’ambiente fi no a renderlo invivibile, anche senza bisogno 
di una terza guerra mondiale). Non credo nemmeno che le classi oppresse, per lottare 
contro gli oppressori, abbiano bisogno di codesta menzognera, anche se ben intenziona-
ta, fede nel progresso indefi nito. Il comunismo, anche il migliore comunismo di questo 
mondo, non sarà (dato che un giorno l’umanità ci arrivi) il paradiso in terra. Ma sarà un 

23 Cfr., per esempio, W. Abendroth – H. H. Holz – L. Kofl er, Conversazioni con Lukács [1967], tr. 
it. di C. Pianciola, Bari, De Donato, 1968, p. 24 e p. 88. 

24 S. Timpanaro, Sul materialismo cit., pp. 96-97.
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enorme salto verso una vita più felice, giusta e veramente umana. Vale egualmente la 
pena di lottare per esso, io penso25.

Oltre a renderci consapevoli del carattere sempre materialmente fi nito di ogni opera 
umana, e dunque dell’irragionevolezza di aspirare ad una società (e, più in generale, 
ad una condizione) che assicuri, in virtù di un mitologico necessitarismo storicistico 
e/o provvidenzialistico, un’armoniosa e beata comunanza scevra da ogni sofferenza, il 
richiamo all’esigenza di rigorosa fondazione materialistica della processualità storico-
sociale e dei suoi confl itti interni acquista in Timpanaro una consistenza più strettamente 
teoretica in vista di una tematizzazione maggiormente corretta di alcuni essenziali pre-
supposti ontologici dell’agire socialmente e storicamente situato dell’uomo. 

Il materialismo marxista – e questo è il suo «colpo da maestro» – si mette non dal 
punto di vista della produzione (che è ancora legata alla natura), ma da quello dei rapporti 
sociali che permettono agli uomini di produrre, e che sono rapporti di produzione. Tutta-
via ciò non vuol dire che il materialismo marxista non parta più dalla natura, o estrapoli la 
società dalla natura. Quando Marx scriveva nei Grundrisse che l’uomo non è solamente 
un «corpo organico», defi niva il rapporto tra l’uomo e un elemento diverso dal suo corpo 
organico, un elemento esterno al singolo individuo. Ma quella piccola frase presuppone 
(come del resto lo presuppone tutto il marxismo) che, se l’uomo non è solamente un 
corpo organico, ciò signifi ca che è in primo luogo – come ogni altro essere vivente in 
quanto tale – un corpo organico. Disconoscere ciò non signifi ca soltanto conoscere male 
l’uomo in ciò che ha di essenziale, ma non affrontare l’aspetto essenziale del marxismo, 
la nozione stessa di rapporti sociali di produzione e quelle, addirittura, di «rapporto» e di 
«produzione», le quali defi niscono ciò che l’uomo non è solamente. Altrimenti si dareb-
be una concezione idealisteggiante dei rapporti sociali di produzione, che equivarrebbe, 
correlativamente, a un’idealizzazione dell’uomo. La produzione diverrebbe una funzione 
dell’anima dell’uomo (secondo un termine spiritualista), dello spirito umano (secondo un 
termine idealista). Si ritornerebbe ad una mitologia della produttività, che è propria del 
capitalismo e dei suoi servi pseudo marxisti […]26.

Giungiamo in tal modo ad uno dei nodi problematici più rilevanti dell’orientamen-
to teoretico di Timpanaro; in esso, la condivisibile esigenza di radicare l’apertura e la 
dialettica storica di senso propria dell’essere umano nell’ontologicamente ineliminabile 
processualità biologico-naturale – cui è sottoposta, come tutte, la nostra specie –, convi-
ve con un’inadeguata defi nizione dei caratteri propri dell’ambito scientifi co e di quello 
fi losofi co, defi nizione in relazione alla quale va interpretata e valutata la contrapposi-
zione incessantemente riproposta tra idealismo e materialismo. In tempi recentissimi, 
Costanzo Preve ha sintetizzato con estrema chiarezza e penetrante lucidità questa costel-
lazione di problemi, offrendo contributi che, fatto salvo il loro indiscutibile valore, non 
paiono tuttavia sottrarsi sempre suffi cientemente al pericolo di giustapporre adialettica-
mente scienza e fi losofi a, non cogliendo come nel seno stesso di certi settori del dibattito 
scientifi co odierno e del suo inquadramento ideologico e culturale più generale – per 
esempio, come accenneremo tra breve, il dibattito sull’origine e la natura del linguag-
gio – si annidino i pericoli di un’ennesima riproposizione del relativismo nichilistico e 

25 S. Timpanaro, Gramsci antimaterialista? cit., p. 140.
26 S. Timpanaro, presentazione dell’edizione italiana del 1977 del libro di Jean Fallot, il piacere e la 

morte nella fi losofi a di Epicuro, contenuta nel già più volte citato Il Verde e il Rosso, pp. 95-96.
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del conseguente ripudio di un universalismo etico-sociale oggettivamente fondato. Sol-
tanto un pensiero che sappia affrontare di petto, nella loro specifi cità, tali discussioni, 
chiarendole in rapporto alle fi nalità onto-assiologiche della fi losofi a, può aspirare a non 
disperdere le migliori acquisizioni universalistiche della tradizione fi losofi ca, al contem-
po ridefi nendole e rivalorizzandole alla luce dello stato attuale delle nostre conoscenze 
(approssimate, certo, ma non per questo destituite di qualsiasi oggettività) dell’uomo e 
dei suoi dispositivi mentali cognitivi ed emotivi, esprimibili e sviluppabili – secondo 
quanto concesso dalla loro natura biologicamente determinata – sempre e solo entro for-
me sociali più o meno favorevoli al loro convergere verso la formazione di personalità 
disalienate, capaci cioè di orientare tendenzialmente l’insieme delle ideazioni e degli atti 
delle posizioni teleologiche quotidiane medie verso un’effettiva promozione della libera 
individualità, ricca, profonda e solidale (nei limiti del possibile), di ciascuno.

Scrive dunque Preve, stabilendo le differenze fondamentali, di oggetto e di metodo, 
tra la conoscenza scientifi ca e l’autocoscienza fi losofi ca:

la scienza è una forma di conoscenza valida ed universalistica del reale, che avviene 
attraverso la separazione metodologica fra soggetto (conoscente) ed oggetto (conosciuto), 
ed è quindi complementare (e assolutamente non alternativa) alla fi losofi a, che si basa 
invece sulla unità fra soggetto e oggetto, in cui l’oggetto non è un fenomeno naturale 
(sistema solare, gravitazione universale, deriva dei continenti, studio del DNA, ecc.), 
ma è la stessa autocoscienza umana nella storia, acquisita attraverso il metodo dialettico 
applicato alla storia stessa. Dal momento che la conoscenza scientifi ca e la conoscenza fi -
losofi ca non sono alternative, e tantomeno «successive», come sostiene la pomposa stupi-
dità positivistica (prima la religione, per i bambini, poi la fi losofi a, per gli adolescenti, ed 
infi ne la scienza positiva, per gli adulti), ma sono complementari, non ha senso metterle 
in contrapposizione. La scienza deve necessariamente distinguere tra soggetto e oggetto, 
perché in caso contrario non potrebbe neppure conoscere l’oggetto stesso […], mentre la 
fi losofi a attua una riantropomorfi zzazione dell’oggetto conosciuto inserendolo nel com-
plesso dei signifi cati dell’esistenza umana27.

Innestando su questa essenziale distinzione la sua ripetuta polemica nei confronti del-
la contrapposizione engelsiana di materialismo ed idealismo – fondata, egli sostiene, 
«su di una specifi ca fusione fra neokantismo (Lange) e positivismo (Laas)»28 –, Preve 
osserva come una tale antitesi dicotomica dissolva la specifi ca validità dei tratti univer-
salistici dell’autocoscienza fi losofi ca nelle brume del mero contrasto ideologico, mentre 
alla sola scienza, dissociata da qualsiasi sforzo di articolazione onto-assiologica com-
plessiva, fi nisce per essere attribuita un’effettiva rilevanza conoscitiva. Peccato, con-
tinua il fi losofo torinese, che il reale sviluppo dialettico dell’autocoscienza umana non 
possa minimamente venir racchiuso in simili schematizzazioni rigidamente antitetiche, 
e non funzioni affatto qualora si voglia procedere ad una corretta ricostruzione storica 
delle forme culturali-sociali in cui si è avvenuta dialetticamente, contraddittoriamente 
manifestando, in contesti specifi ci, l’esigenza di umanizzazione disalienante. Così, per 
limitarci agli esempi più convincenti – ad avviso di chi scrive – proposti da Preve, lo 
schema in questione

27 Linda Cesana – Costanzo Preve, Filosofi a della verità e della giustizia. Il pensiero di Karel Kosìk, 
Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2012, p. 124 (il brano qui citato, come quelli successivi, appar-
tengono alla parte del libro scritta da Preve).

28 Ivi, p. 125.
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non funziona per il mondo greco. Nel mondo greco la fi losofi a che dà luogo ad una 
formazione ideologica che difende di più l’eguaglianza fra i cittadini e che lotta maggior-
mente contro l’infi nitezza incontrollata (apeiron) delle ricchezze (chremata), sostenendo 
che il calcolo razionale (logos) è il solo vero e proprio freno (katechon) contro la dissolu-
zione sociale, assimilata alla corruzione di un organismo (phthorà), è stata il pitagorismo 
(e cioè Parmenide, Clistene, ecc.), e cioè un pensiero idealistico in modo totale.

Non funziona per il mondo ellenistico-romano, in cui il materialismo dà luogo o ad 
una secessione in un gruppo protetto di amici (Epicuro), o ad una fi losofi a individualistica 
della consolazione (Lucrezio), priva di ogni carattere politico-sociale, mentre le fi losofi e 
che danno luogo ad una ricaduta ideologica di tipo sociale sono o lo stoicismo (utopie 
stoiche di tipo comunista) o la religione della comunità di vita e di distribuzione egualita-
ria «comunistica» dei beni (koinobion). […]

Non funziona per il mondo medioevale cristiano, in cui tutte indistintamente le pro-
teste contro la struttura feudale della società e contro lo strapotere delle oligarchie eco-
nomiche di mercanti e banchieri prendono la forma dell’eresia pauperistica, e cioè la 
versione religiosa che impone all’individuo cristiano (è questo il cosiddetto nominalismo 
di Occam) le due pratiche della simplicitas e della paupertas (le due colonne del movi-
mento francescano)29.

Pochi dubbi sussistono, secondo il nostro parere, sul fatto che Preve abbia perfetta-
mente ragione nel rimarcare come lo sviluppo storico dell’autocoscienza umana, nella 
sua inevitabile mescolanza di componenti ideologiche e conquiste universalistiche, pos-
sa dialetticamente realizzare le sue potenzialità disalienanti esercitandosi soltanto come 
ideazione autorifl essiva e posizione pratica storicamente situate, dunque esclusivamente 
all’interno di forme culturali-sociali determinate, spesso frammiste di aspetti religio-
si, idealistici, ecc. (si pensi, per esempio, alla combinazione di elementi pesantemente 
ideologici e aspirazioni autenticamente universalizzabili che innervano le odierne lotte 
di ampi settori del mondo arabo e islamico contro le intollerabili pretese imperial-im-
perialistiche statunitensi). Tuttavia, proprio in quanto lo stesso Preve riconosce la vali-
dità universalistica della conoscenza scientifi ca, che ritiene giustamente non alternativa 
all’autocoscienza fi losofi ca, non si vede perché le acquisizioni del darwinismo, delle 
neuroscienze, ecc. – non certo esclusivamente semplici convenzioni culturali provviso-
rie – non possano contribuire a ridefi nire attivamente i reali presupposti ontologici dello 
stesso potersi dare della rifl essione autocosciente e dell’oggetto (il bene etico-sociale) 
che precipuamente la concerne. Non solo: il dibattito scientifi co, almeno in certi casi, 
può costituire – nelle sue specifi che modulazioni concettuali, che vanno quindi effetti-
vamente conosciute e studiate – un rilevante terreno di esercizio per la stessa rifl essione 
fi losofi ca e per i suoi interni confl itti, rivelandosi dunque, attraverso le opportune media-
zioni categoriali, tutt’altro che privo di un più ampio signifi cato culturale.

Si considerino, a tal proposito, le profonde implicazioni culturali e fi losofi che con-
tenute in talune discussioni attuali sulle origini del linguaggio umano, alla luce della 
applicabilità o meno ad esso del concetto darwiniano di «selezione naturale». Francesco 
Ferretti, in un suo scritto di alcuni anni fa30, osserva come sia proprio della posizione 
neoculturalista negare che il linguaggio sia il risultato di specifi ci adattamenti biologici. 
Il concetto gouldiano di «exattamento», ossia la riutilizzazione per nuovi scopi di strut-

29 Ivi, pp. 125-126.
30 F. Ferretti, Alle origini del linguaggio umano. Il punto di vista evoluzionistico, Roma-Bari, Later-

za, 2010.
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ture evolutesi per altre funzioni, viene dal neoculturalismo impiegato per sostenere che, 
una volta nato tramite la cooptazione di determinati meccanismi biologici, il linguaggio 
è sottoposto esclusivamente ad un’evoluzione storica e culturale. Ciò è però gravido di 
rilevanti conseguenze fi losofi che, etiche e, in senso lato, politiche. Dato, infatti, che i 
neoculturalisti sottolineano costantemente la «funzione cognitiva» del linguaggio, vale a 
dire l’idea di matrice whorfi ana secondo la quale «il linguaggio è uno strumento costitu-
tivo dei pensieri»31, – idea la cui assai probabile inattendibilità, in tale forma estrema, è 
stata peraltro molto recentemente ribadita con fermezza da uno studioso di neuroscienze 
del valore di Giorgio Vallortigara32 –, l’assenza di dispositivi linguistici specifi ci, risulta-
to di adattamenti biologici comuni alla specie, apre la strada alla dissoluzione relativisti-
ca e nichilistica di un terreno universalistico di rifl essione su cui razionalmente fondare 
un processo di universalizzabilità etico-sociale storicamente situato:

[…] Whorf porta alle estreme conseguenze il discorso sul relativismo. Lo fa puntando 
sulla relazione tra linguaggio e pensiero. I due assunti di base dell’ipotesi di Whorf sono 
il determinismo linguistico (i pensieri delle persone sono determinati dalle categorie della 
loro lingua) e il relativismo linguistico (diverse lingue determinano pensieri diversi)33.

Può allora apparire paradossale che un autore come Noam Chomsky, da sempre im-
pegnato a rivendicare una nozione di natura umana quale sostrato universalistico di una 
battaglia politica volta ad evitare i pericoli sociali della manipolabilità «ingegneristica», 
ciecamente pragmatica, venga a convergere pericolosamente con i neoculturalisti nella 
recisa negazione della possibilità di intendere la costituzione e il funzionamento del lin-
guaggio umano attraverso un processo darwiniano di selezione naturale. Poiché le regole 
della grammatica universale chomskyana costituiscono una totalità organica in cui ogni 
parte può svolgere correttamente la propria funzione solo sulla base di un’interazione col 
tutto già organizzato, in alcun modo un processo gradualistico quale quello darwiniano 
– pensa lo studioso americano, adombrando talune tesi sostenute nel 1871 da St. George 
Mivart – può rendere effettivamente conto della loro genesi:

ora, – spiega Ferretti –, se il linguaggio è un adattamento dovuto alla selezione natura-
le, allora l’evoluzione del linguaggio deve essere interpretato in termini di modifi cazioni 
numerose, successive e lievi, ovvero in termini gradualistici. Una interpretazione del ge-
nere, tuttavia, apre di nuovo la strada alla questione degli «organi incipienti» sollevata 
da Mivart [il quale sosteneva che organi complessi come un occhio o un’ala possono 
funzionare soltanto quando siano pienamente sviluppati]: poiché molte regole linguisti-
che appaiono essere operazioni del tipo tutto-o-nulla, in che senso dovrebbe essere adat-
tativamente utile possedere un quinto o un quarto di una regola?34

Beninteso, non vi è certo in Chomsky, un accanito fautore della biolinguistica, alcuna 
intenzione apologetica nei confronti del creazionismo – a differenza delle implicazioni 
teologiche delle argomentazioni mivartiane –; il pensatore americano non respinge in 

31 Cfr. F. Ferretti, Perché non siamo speciali. Mente, linguaggio e natura umana, Roma-Bari, Later-
za, 2007, p. 9.

32 G. Vallortigara, La mente che scodinzola. Storie di animali e di cervelli, Milano, Mondadori Edu-
cation, 2011, pp. 67-82.

33 F. Ferretti, Perché non siamo speciali cit., p. 8.
34 F. Ferretti, Alle origini del linguaggio umano cit., p. 44.
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alcun modo la teoria dell’evoluzione in quanto tale, e ritiene possibile difendere egual-
mente una prospettiva naturalistica circa lo sviluppo evolutivo del linguaggio appellan-
dosi al concetto di exattamento e a quello di «‘effetto collaterale’ dell’organizzazione 
strutturale del cervello governata da leggi puramente fi siche», piuttosto che alla selezio-
ne naturale35. Ma è proprio la sua concezione della facoltà linguistica come meccanismo 
governato da dispositivi innati altamente specifi ci, alla base della grammatica univer-
sale, a cozzare, secondo Ferretti, contro il rifi uto ostinato di Chomsky di considerare la 
selezione darwiniana uno strumento esplicativo adeguato dell’origine del linguaggio, 
richiamandosi invece alla cooptazione exattamentista e ad un’evoluzione cerebrale ge-
nericamente fi sica:

la teoria secondo cui il linguaggio umano è un sottoprodotto dell’attività di sistemi di 
elaborazione nati per altri fi ni è sposata, del tutto coerentemente, dai neoculturalisti. Uno 
degli aspetti maggiormente caratterizzanti i neoculturalisti (così come i culturalisti di 
ogni tempo) è, in effetti, il rifi uto abbastanza accentuato dell’innatismo [visto che l’unica 
possibile evoluzione del linguaggio e dei suoi meccanismi strutturali è, per essi, di natura 
storico-culturale]: ora, come è possibile che, in modo altrettanto coerente, un fautore della 
concezione innatista del linguaggio come Chomsky possa affi darsi allo stesso paradigma 
interpretativo? Come è possibile, in altre parole, fare riferimento al linguaggio come a un 
componente specifi co della nostra mente-cervello senza chiamare in causa la selezione 
naturale e la teoria dell’adattamento? La nostra idea è semplicemente che non sia possi-
bile farlo36.

Ferretti, a tal proposito, ricorda che già studiosi di formazione chomskyana come 
Steven Pinker e Paul Bloom hanno corretto il maestro osservando come non sia affatto 
impossibile immaginare grammatiche di complessità intermedia (secondo quanto testi-
moniato dal pidgin, dalle lingue di contatto, dall’inglese di base, dalla lingua dei bambi-
ni, degli immigrati, dei turisti, degli afasici, dai telegrammi, ecc.) che possano in qualche 
misura profi ttevolmente funzionare, per cui dunque, come del resto per l’ala o l’occhio, 
è gravemente scorretto leggere la genesi e il funzionamento di strutture complesse in 
termini di tutto-o-nulla; conseguentemente, il processo gradualistico della selezione na-
turale può coerentemente concepirsi anche in rapporto alla formazione della complessità 
della grammatica universale, fondamento e limite biologico delle variazioni linguistiche 
storiche. Questo encomiabile sforzo di darwinizzare Chomsky, prosegue Ferretti, pur 
indubbiamente di estremo rilievo, continua tuttavia a lasciare margini di insoddisfazione, 
in quanto il persistere in Pinker e Bloom dell’identifi cazione dell’essenza del linguag-
gio con la grammatica universale – che pure può effettivamente costituire un aspetto 
importante della nostra capacità linguistica -, impedisce ai due studiosi di stabilire una 
qualsiasi forma di continuità tra i caratteri della comunicazione verbale umana (simboli-
cità, astrazione, libera creatività combinatoria e, al tempo stesso, consonanza al contesto 
comunicativo) e i modi della comunicazione animale (gestualità, iconicità, immediata 
rispondenza alla sollecitazione pratica contestuale), riproponendo cartesianamente la di-
mensione «speciale» e non solamente specifi ca dell’uomo. 

Per esporre – in termini inevitabilmente schematici – la proposta teorica, integralmen-
te evoluzionistica e antidiscontinuista, avanzata dal nostro autore, bisogna anzitutto ram-

35 Cfr. ivi, p. 61.
36 Ivi, pp. 61-62.
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mentare come egli ritenga totalmente scorretto contrapporre exattamento e adattamento 
selettivo; citando direttamente Gould e Vrba, Ferretti ricorda che le piume, per esempio,

nel loro progetto di base, sono exaptation per il volo, ma una volta che questo nuovo 
effetto si è aggiunto alla funzione di termoregolazione come importante fattore di fi tness, 
le piume sono sottoposte a una serie [si noti bene] di adattamenti secondari (alcune volte 
chiamati post-adattamenti) per aumentare la loro utilità nel volo (…). La storia evolutiva 
di ogni caratteristica complessa comprenderà probabilmente una miscela sequenziale di 
adattamenti, exaptation primari e adattamenti secondari. (…). Ogni struttura cooptata (un 
exaptation) probabilmente non comparirà già perfezionata per il suo nuovo effetto. Essa 
allora svilupperà adattamenti secondari per il nuovo ruolo37.

Riservandosi di mostrare successivamente l’interesse teorico di questo schema 
evolutivo triadico per determinare correttamente la natura di adattamento biologico, 
dovuto a selezione naturale, del linguaggio umano, Ferretti passa poi ad esaminare 
la questione della funzione dell’attività fenotipica di adattamento messa in atto dagli 
organismi, in vista di una miglior comprensione dei processi evolutivi. Rifacendosi al 
concetto baldwiniano di «selezione organica» (1896), egli sostiene che 

quando l’ambiente muta gli organismi non attendono passivamente che il proprio de-
stino si compia: lottano con tutte le forze pur di mantenersi in vita (scappano dall’ambien-
te ostile, tanto per dirne una). La chiave dell’effetto Baldwin è che la lotta degli organismi 
per «mantenersi in vita» ha effetti non solo sul fenotipo, ma anche nel direzionare i cam-
biamenti al livello del genotipo38.

Ciò non signifi ca, ovviamente, tornare all’erronea tesi lamarckiana dell’ereditarietà 
dei caratteri acquisiti, né sostenere che i comportamenti diretti alla sopravvivenza cau-
sino o determinino l’agire della selezione naturale; quest’ultima, piuttosto, agisce sele-
zionando variazioni adattativamente utili entro nicchie ecologiche mutate dall’attività 
fenotipica degli organismi, cosa che in qualche modo ne «riorienta» l’opera, la quale, 
pure, resta del tutto priva di una direzione teleologica predeterminata.

Queste precisazioni consentono a Ferretti di specifi care le sue interessanti ipotesi 
sull’origine del linguaggio, sebbene solo dopo il preventivo esame dei sistemi elaborati-
vi mentali e cerebrali che consentono all’uomo quell’adattamento fl essibile all’ambiente 
(fi sico e sociale), che lo apre ad un ampio ventaglio di possibilità alternative e alla sto-
ricità in senso proprio. Individuando nell’agire congiunto dell’intelligenza ecologica, 
dell’intelligenza sociale e dell’intelligenza temporale – componenti essenziali dell’STRP 
(Sistema Triadico di Radicamento e Proiezione) – il meccanismo di fondo in grado di 
render conto della forma proiettiva e progettuale del radicamento umano all’ambiente, 
della capacità di combinare appropriatezza contestuale e riferimento a nuovi equilibri 
possibili (dal punto di vista ecologico e sociale)39, Ferretti sottolinea – secondo la sua 
ottica contraria a qualsiasi drastico discontinuismo – come in alcune scimmie antropo-
morfe e in taluni corvidi (le ghiandaie) si manifestino, sia pur in ambiti decisamente più 
circoscritti rispetto alla specie umana, signifi cative abilità

37 Citato da F. Ferretti, ivi, pp. 63-64.
38 Ivi, p. 83.
39 Cfr. ivi, pp. 85-112.
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di dissociarsi dal presente e proiettarsi all’interno di uno scenario mentale passato o 
futuro, [ossia comportamenti che esibiscono] la proprietà più generale di essere sganciati 
dal contesto percettivo immediato e confrontarsi con simulazioni di scenari mentali o 
«mondi possibili» alternativi. Una proprietà di questo tipo costituisce il nucleo centrale 
attorno al quale si sviluppano diverse capacità proiettive, legate oltre che all’intelligenza 
temporale anche all’intelligenza sociale (l’inganno, l’empatia, l’imitazione) e a quella 
ecologica (il ragionamento mezzi-fi ni, la comprensione della permanenza dell’oggetto, 
ecc.). [Si può concludere da tutto ciò, che, a livelli intermedi di sviluppo,] i nostri parenti 
primati [e probabilmente non solo essi] mettano in atto comportamenti che, essendo il 
prodotto di menti che si proiettano nel tempo, nello spazio e nella prospettiva altrui, co-
stituiscono i precursori evolutivi dei comportamenti fl essibilmente vincolati, tipici della 
mente umana […]40.

Ora, l’STRP svolge, secondo Ferretti, un’essenziale funzione anche rispetto al funzio-
namento e all’origine del linguaggio umano. Quest’ultimo, lungi dal potersi intendere 
esclusivamente come corretta strutturazione grammaticale di frasi più o meno comples-
se – secondo la concezione parziale e unilaterale di coloro che analizzano la capacità 
linguistica dal mero punto di vista dell’applicazione delle regole strutturali di fondo 
della grammatica universale –, va inteso anzitutto pragmaticamente come fl usso discor-
sivo, come processo comunicativo verbale orientato e diretto, mosso da un’intenzione 
«ostensiva», non solo cioè dal proferimento verbale di qualcosa, ma dalla consapevole 
e diversamente atteggiata intenzione (ironica, preoccupata, ecc.) di proferirlo. Si pen-
si, a tal proposito, a quei pazienti autistici che, pur sapendo costruire frasi ineccepibili 
sul piano grammaticale, avendo diffi coltà a leggere gli stati mentali altrui faticano a 
comprendere la direzione intenzionale del discorso e a comunicare in modo consonante 
al contesto41. La produzione-comprensione linguistica, considerata come scambio co-
municativo processuale in cui gli interlocutori si avvalgono degli indizi verbali posti 
in gioco per valutare l’adeguatezza e la conformità alla situazione di ciò che dicono 
o comprendono, richiede allora un incessante monitoraggio del fl usso del discorso da 
parte dei tre sistemi elaborativi ecologico, sociale e temporale, al fi ne di stabilire ed 
eventualmente ridefi nire, tramite riconsiderazioni dei proferimenti precedenti e antici-
pazioni delle intenzioni future, l’orientamento e la direzione complessiva del processo 
discorsivo, evitandone deragliamenti incongrui42. In origine, quindi, si può ipotizzare 
che le abilità cognitive dell’STRP siano state cooptate, tramite exattamento, a fi nalità 
comunicativo-linguistiche, consentendo il mantenimento della continuità discorsiva, a 
partire dal carattere protolinguistico della comunicazione gestuale e mimetica, anche in 
presenza di elementi verbali primordiali indiziali, dovuti all’attività innovativa di taluni 
interlocutori43. Ciò non signifi ca tuttavia, sottolinea con forza Ferretti, aderire alla tesi 
exattamentista neoculturalista, negando la natura di adattamento biologico e selettivo al 
linguaggio, quanto piuttosto far propria una concezione coevolutiva del rapporto cervel-
lo-linguaggio, che recupera il ruolo della selezione naturale in relazione agli adattamenti 
specifi camente sollecitati dagli exattamenti di sistemi cognitivi a loro volta evolutisi per 
selezione naturale. Come sintetizza il nostro autore:

40 Ivi, pp. 105-106.
41 Cfr. ivi, pp. 115-122.
42 Cfr. ivi, pp. 113-124.
43 Cfr. ivi, pp. 118-124 e pp. 133-145.
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quando si considera la comunicazione umana caratterizzata in modo essenziale dalla 
capacità di parlare in modo appropriato (in modo coerente e consonante alla situazio-
ne), l’origine del linguaggio trova spiegazione nei sistemi cognitivi in grado di radicare 
(fl essibilmente) i soggetti al contesto fi sico e sociale. Sistemi di questo tipo, in effetti, 
possono funzionare come «macchine baldwiniane» in grado di mantenere in vita la comu-
nicazione anche nelle fasi iniziali in cui, mancando un codice condiviso, il parlante offre 
all’ascoltatore soltanto un indizio delle proprie intenzioni comunicative. Mantenere in 
vita la comunicazione attraverso indizi così carenti sul piano espressivo, tuttavia, richiede 
un imponente sforzo cognitivo: col passare del tempo la selezione naturale può essere 
venuta incontro alle esigenze di ridurre tale sforzo lavorando per la costruzione di sistemi 
cognitivi specifi camente adibiti al linguaggio. È qui che l’idea del linguaggio come sforzo 
exattativo viene a convergere con la tesi del linguaggio come adattamento biologico44.

Un’ipotesi di questo tipo, inoltre, consentirebbe di recuperare l’idea della grammatica 
universale, da considerarsi tuttavia non l’aspetto essenziale del linguaggio ma un suo 
importante componente integrabile in una più ampia e comprensiva concezione prag-
matica dei concreti fl ussi discorsivi ancorati al contesto. Alcune recenti corroborazioni 
sperimentali alla tesi chomskyana dei limiti innati delle variazioni sintattiche delle lin-
gue naturali – si pensi, a tal proposito, agli interessantissimi esperimenti neurobiologici 
riferiti dal linguista Andrea Moro, che vi ha preso personalmente parte 45 –, potrebbero 
quindi veder ribadita la loro validità anche alla luce dell’impostazione di Ferretti, il qua-
le, pur preferendo lasciare aperta la questione, ritiene non implausibile la spiegazione 
della grammatica universale in termini di riadattamento coevolutivo offerta da Steven 
Pinker, direttamente citato:

se un mutante grammaticale sta facendo una distinzione importante che può essere de-
codifi cata dagli altri solo con incertezza e con grande fatica mentale, questo può stimolar-
li a evolvere il sistema corrispondente che permetta loro di interpretare quella distinzione 
automaticamente, con un processo di analisi inconscio e automatico46.

Non è diffi cile, a questo punto, rendersi conto di come questa apparente digressione 
sul linguaggio e sulla sua origine, lungi dall’eludere i temi fi losofi ci necessariamente 
posti in gioco dalla fondazione ontologicamente corretta di una prospettiva etico-politica 
universalistica, venga al contrario a supportare alcuni dei presupposti ontologici indi-
spensabili a sostenerla in forme coerenti con le acquisizioni scientifi che, non meramente 
convenzionali, della nostra epoca (e proprio in questo senso può essere reinterpretato 
e meglio determinato l’orientamento materialistico di Timpanaro). L’analisi di Ferretti 
mostra infatti come l’apertura proiettiva al possibile, sempre fondata sul radicamento 
fl essibile in una determinata situazione fi sica e sociale, sia una capacità della specie in 
quanto tale, nutrita di una serie di dispositivi cognitivi e linguistici che, essendo adat-
tamenti biologici specifi ci e non meri artefatti storico-umani, sottendono tutte le cultu-
re. Ciò pare effettivamente funzionale a corroborare la tesi secondo cui non è affatto 

44 Ivi, pp. 161-162.
45 Cfr. A. Moro, I confi ni di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili, Milano, Lon-

ganesi, 2006. Cfr. anche l’articolo di Edoardo Boncinelli, Come si parla? Il cervello lo sa già, 
in Il Corriere della sera, 28 febbraio 2009, p. 33, in cui si espongono sinteticamente i risultati di 
ulteriori ricerche di Moro e del suo team.

46 Cfr. F. Ferretti, Alle origini del linguaggio umano cit., pp. 162-163.
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irragionevole ipotizzare un terreno largamente condiviso di predisposizioni e facoltà 
(ovviamente non riducibili in toto a quelle testé analizzate) che possa costituire la ma-
trice antropologica di un’universalizzazione razionale autorifl essiva concernente quello 
che meglio concorre allo sviluppo consapevolmente disalienante degli esseri umani. A 
questo proposito, non si può non sottolineare la fecondità dell’incessante richiamo di 
Noam Chomsky (o del suo allievo Steven Pinker – pur assai meno ferrato del maestro 
in questioni etico-politiche concrete47) a «quelle caratteristiche intrinseche dell’uomo 
che fanno da telaio per il suo sviluppo intellettuale, per la crescita della sua coscienza 
morale, delle sue conquiste culturali e della sua partecipazione a una comunità libera»48. 
Una tale precisazione – si pensi, per fare un esempio soltanto, alle problematiche insite 
nei processi di modulazione storico-sociale dell’empatia e ai loro caratteri più o meno 
«erosivi» di essa, più o meno favorevoli al suo dispiegamento e alla sua integrazione in 
forme effettivamente non estranianti, «generiche per sé», di relazione interumana 49 –, 
evita infatti di considerare il radicamento proiettivo come pura e semplice tensione ad 
un generico «altro», come mera prefi gurazione di un possibile affatto indeterminato e 
sottratto a qualunque razionale valutazione universalizzabile di bene o di male, di meglio 
o di peggio oggettivamente fondato e fi losofi camente argomentabile nella sua specifi ca 
dimensione assiologica a partire da un complesso di capacità di base che sono patrimo-
nio della specie e la cui espressione-sviluppo-realizzazione è indispensabile per dare 
consistenza propriamente umana ad una quotidianità sociale tendenzialmente, media-
mente – al di fuori quindi di ogni garantita necessità riproduttiva – non estraniante50. Non 
pare dunque essere suffi cientemente avveduto dei pericoli di ricaduta in una prospettiva 
sostanzialmente nichilistica un pensatore come Felice Cimatti, il quale, pur pretendendo 
di teorizzare il nostro essere «naturalmente comunisti», elude completamente il proble-
ma delle modalità riproduttive di una quotidianità lukácsianamente (e previanamente)51 
democratizzata, scrivendo impropriamente:

la sfi da del comunismo è quella di immaginare un modo di vivere adatto alla natura 
umana, e quindi all’«infi nità discreta» e in defi nitiva all’esperienza del possibile. Ora, il 
possibile è appunto ciò che è diverso dal reale, ciò che potrebbe essere, non ciò che già 

47 Cfr. S Pinker, The Blank Slate, 2002, tr. it. di Massimo Parizzi, Milano, Arnoldo Mondadori Edi-
tore, 2006, pp. 210-211 e pp. 214-215.

48 N. Chomsky, Language and Freedom, 1970, tr. it. di Cesare Salmaggi, in N. Chomsky, Linguag-
gio e libertà, Milano, Marco Tropea Editore, 1998, p. 234.

49 Cfr., a tal proposito, a titolo di esempio, F. de Waal, Primates and Philosophers, 2006, tr. it. di Fio-
renza Conte, Milano, Garzanti, 2008, pp. 196-199; e S. Baron-Cohen, The Science of Evil, 2011, 
tr. it di Gianbruno Guerrerio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2012, pp. 1-17. (Entrambe queste 
opere, pur avendo il merito di evidenziare quei meccanismi fi sio-psichici largamente condivisi 
che, in circostanze adeguate, possono portare a comportamenti solidali e simpatetici, interagendo 
con altri sistemi cognitivi, sono però largamente carenti proprio nell’esame attento delle reali con-
dizioni storico-sociali in cui avviene di fatto l’attivazione sollecitante o il depotenziamento delle 
nostre costitutive capacità empatiche, evidenziando chiari difetti di tematizzazione ontologico-
sociale appropriata).

50 Mi permetto di rinviare, su tali temi, alle mie considerazioni concernenti Martha Nussbaum (limiti 
ontologico-sociali compresi) e l’ultimo, grande, Lukács, contenute in C. Lucchini, Il bene come 
processo possibile concreto. Natura umana e ontologia sociale, Milano – Udine, Mimesis Edizio-
ni, 2010, pp. 211-243.

51 Cfr. C. Preve, Storia dell’etica, Pistoia, Editrice Petite Plaisance, 2007, per esempio le bellissime 
pagine 145-146.
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è. Ciò signifi ca che il modo di vivere defi nitivamente comunista non può esistere, perché 
comunque sarebbe l’incarnazione di un reale [meglio una mobilitazione rivoluzionaria 
costante, antropologicamente del tutto insostenibile, o un orizzonte in continuo allonta-
namento, evidentemente!]52.

L’assenza di un’adeguata evidenziazione delle tematiche dell’estraniazione in rappor-
to alle esigenze di una radicale democratizzazione della vita quotidiana costituisce, in 
forme diverse, anche il limite del pur apprezzabile (e costante) rinvio di Timpanaro alla 
dimensione edonico-eudemonistica del marxismo53. Se poco sopra si è cercato di esem-
plifi care in che modo l’istanza materialistica timpanariana possa essere recuperata in un 
contesto maggiormente articolato sul piano onto-assiologico, non ci si può esimere, a 
questo punto della trattazione, dal sottolineare le carenze fi losofi che dell’edonismo del 
pensatore parmense, il cui concetto di felicità pare non trovare una corretta mediazione tra 
le predisposizioni biologiche determinate della natura umana e il loro potersi esprimere 
in forme dimidiate e unilaterali in rapporto a complessi di scopi e bisogni funzionali alla 
riproduzione delle estraniazioni di volta in volta storicamente vigenti (intento, invece, 
tutt’altro che assente dal pensiero di Chomsky – al di là dei suoi limiti –, nei confronti 
del quale Timpanaro mostra parecchie perplessità, interpretando il suo innatismo, oggi 
foriero di feconde ricerche di biolinguistica, in chiave esclusivamente metafi sica e duali-
stica, trascurandone del tutto le possibilità di ridefi nizione e sviluppo in chiave coerente-
mente materialistica)54. È indubbio che non manchino, nell’ultimo decennio della vita e 
del pensiero di Timpanaro, lodevoli ammissioni dell’eccessivo e ingiustifi cato rifi uto di 
confrontarsi con taluni aspetti del pensiero francofortese e con le problematiche da esso 
sollevate: 

[…] molti di noi videro nell’«antilluminismo» di Horkheimer e Adorno e, più che mai, 
di Lucien Goldmann, un pericolo di oscurantismo romantico-esistenzialistico, di negazio-
ne della scienza anche come conoscenza e smitizzazione: non del tutto a torto, anzi con 
parecchie buone ragioni (di ciò sono ancora convinto), ma con un rifi uto troppo sommario 
e rozzo, che trascurava molte rifl essioni valide, drammaticamente valide, di quei pensa-
tori: soprattutto di colui che, nei suoi ultimi anni, doveva diventare purtroppo un vero 
reazionario, Max Horkheimer, ma dapprima era stato il migliore per amara lucidità, anche 
al di fuori del problema ecologico-politico in senso proprio55. 

E tuttavia il pensiero timpanariano non riesce mai a confrontarsi in modo realmente 
critico e suffi cientemente approfondito con le implicazioni antropologiche ed etiche del-
la sempre più pervasiva occupazione dello spazio sociale ad opera della mercifi cazione 
capitalistica (si pensi, al contrario, ad autori come Anders o Marcuse o Debord o Jame-
son o il Bauman migliore o l’ultimo Lukács). Timpanaro che, sulla scia di Fallot, ribadi-

52 F. Cimatti, Naturalmente comunisti. Politica, linguaggio ed economia, Milano-Torino, Bruno 
Mondadori, 2011, p. 139.

53 Esemplare, in tal senso, è quanto il nostro autore scrive circa il reale signifi cato del concetto 
di persone «responsabili» e «libere»: «[…] ma responsabili e libere, in senso scientifi co e non 
mitologico, signifi ca consapevoli dei mezzi atti a raggiungere la maggior felicità possibile e con-
sapevoli del carattere sociale e non individualistico di tale meta e dei mezzi per raggiungerla» (S. 
Timpanaro, Sul materialismo cit., p. 91). 

54 Cfr. ivi, pp. 197-200.
55 S. Timpanaro, Presentazione al libro di D. Paccino, I colonnelli verdi, Roma, Pellicani editore, 

1990, ristampata in S. Timpanaro, Il Verde e il Rosso cit., pp. 193-194.
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va negli anni ’70 quanto la perdita del «senso dei bisogni, essenzialmente fi sici e biolo-
gici, degli esseri viventi presenti e futuri, [signifi chi la perdita della] ragion d’essere del 
marxismo come scienza critica e rivoluzionaria»56, lascia poi insuffi cientemente defi nito, 
una quindicina di anni dopo, il nesso che può e deve legare una prospettiva di ragionevo-
le decrescita anticapitalistica e la costituzione di un contesto sociale in cui possano ma-
nifestarsi scopi, bisogni, capacità che diano espressività quotidiana media alle tendenze 
inveranti forme disalienate, «generiche per sé», di relazioni interumane. È proprio la 
posta in gioco decisiva nella scommessa di connettere «rosso» e «verde», lotta anticapi-
talistica democratizzante e processi di produzione-consumo davvero rispettosi dell’am-
biente naturale, a sfuggire, almeno in parte, al grande pensatore parmense; sottolineando 
infatti, in termini eccessivamente unilaterali, la necessità di un’austerità sopportabile 
solo in quanto legata ad una distribuzione più egualitaria dei beni prodotti, egli mostra 
di non interrogarsi adeguatamente sulla natura dei bisogni capitalisticamente manipolati 
e sul senso umano-sociale del loro possibile superamento, di mancare, in altri termini, 
di una più profonda e comprensiva teoria fi losofi ca (ridefi nibile in termini materialistici) 
dei processi umanizzanti-disumanizzanti in confl itto nelle dinamica storico-sociale, e 
delle loro ricadute sull’agire di quella tensione edonico-eudemonistica che pure gli sta 
(giustamente) tanto a cuore. Confrontate con certe splendide defi nizioni di Guy Debord 
(«La merce è questa illusione effettivamente reale e lo spettacolo la sua manifestazione 
generale»)57, o di Fredric Jameson e Zygmunt Bauman (il rapporto consumistico col re-
ale, tendenzialmente frammentato, istantaneo, incessantemente decentrato, letto nei ter-
mini di «euforia, di un’intensità forte, intossicante o allucinogena»58, baumanianamente 
effi mera e rapidamente transeunte)59, le seguenti rifl essioni di Timpanaro appaiono ef-
fettivamente troppo concentrate sul problema dell’assetto redistributivo – pure, è chia-
ro, da non trascurare –, senza considerare appieno tutte le valenze etico-antropologiche 
implicate da una riorganizzazione complessiva delle modalità riproduttive della società:

[…] rimane il fatto che il lavoratore dei paesi occidentali, con l’eccezione di non poche 
«sacche» di miseria e di sfascio economico-sociale, si è abituato ad una certa agiatezza, 
che vede già minacciata dall’esosa e iniqua pressione fi scale, dall’aumento dei prezzi e 
delle tariffe, ecc. Ebbene, lotta a fondo contro l’inquinamento non vuol dire «andare a letto 
a lume di candela» […], ma implica tuttavia una certa austerità, che risulterebbe molto 
più accettabile in una società relativamente egualitaria, [mentre] lo è molto meno in una 
società brutalmente disegualitaria, in cui ciascuno invidia il maggior benessere dell’altro60.

Affermazioni certo condivisibili, ma, lo ribadiamo, non suffi cientemente collegate ad 
una rifl essione etico-sociale, fi losofi camente più articolata, della natura dialettica di que-
sto «benessere» e delle tendenze estranianti in esso operanti. Solo un più convincente in-
quadramento onto-assiologico delle problematiche timpanariane, in defi nitiva, può con-

56 S. Timpanaro, Presentazione citata al libro di J. Fallot, cit., in S. Timpanaro, op. cit., p. 97.
57 G. Debord, La Société du Spectacle, 1967, tr.it. di Paolo Salvadori, Milano, Baldini&Castoldi, 

2001-2002, p. 72.
58 Cfr. F. Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, 1984, tr.it. di Stefano 

Velotti, Milano, Garzanti, 1989, p. 56.
59 Cfr., per esempio, Z. Bauman, Homo consumens, 2006, tr.it. di Marina de Carneri e Paolo Bocca-

gni, Gardolo (TN), Edizioni Erickson, 2007, pp. 23-30.
60 S. Timpanaro, Presentazione citata al già menzionato libro di Paccino, in S. Timpanaro, op. cit., 

p. 190.
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sentire ai principi materialistici, edonistici e comunisti sempre di nuovo meritoriamente 
sostenuti dal pensatore parmense – al di là di ogni effi mera moda o di qualunque arida 
adesione identitaria a qualche consorteria politica di sorta – di essere meglio specifi cati 
nel loro senso, di venir sottratti a talune imprecisioni e unilateralità che parzialmente 
li intorbidano, e di costituire alcuni dei rinnovati elementi portanti di un serio progetto 
etico, politico e culturale di radicale trasformazione della società capitalistica.
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LEOPARDI TRA GLI UOMINI: 
LA MATERIA DELLA NATURA

Per un’antropologia fi losofi ca leopardiana

GIACOMO PEZZANO

0. Humana natura e(s)t possibilitas

0.1. La tesi di fondo e l’idea centrale proposta da questo contributo credo possano es-
sere sintetizzate da alcune penetranti osservazioni di Luporini, che al contempo possono 
rappresentare il punto di partenza dell’analisi di alcune tra le più importanti annotazioni 
e rifl essioni leopardiane. Luporini afferma che uno dei temi più cari a Leopardi è quello 
della «condizione umana», ma precisa subito:

non si tratta della «natura propria dell’uomo», concetto che c’è ed è operante in Leo-
pardi, ma di qualcosa di più ampio, che lo presuppone. La «condizione umana» è radicata 
per un verso nella «struttura del mondo» (è un’espressione di Leopardi che troviamo nello 
Zibaldone), ma per altro verso è ciò che si rivela, e insieme cambia, nel dispiegarsi della 
storia, nel procedere di essa: proprio perché la natura umana è caratterizzata, secondo 
Leopardi, dalla sua plasticità (conformabilità, assuefazione ecc.), a differenza di quella di 
altri animali, che pur gli sono accostabili per ragioni biologiche. Vediamo che allora qui 
due grandi temi non sono così separati fra loro come può sembrare a prima vista, perché 
il riportarsi problematicamente (e criticamente) alla propria epoca è anche un interrogarsi 
sulla «condizione umana» in essa1.

0.2. Luporini ha qui ben colto che la «condizione» umana è espressione e specifi ca-
zione storica di una paradossale «natura», radicata nella «struttura nel mondo» (nella 
natura in generale) eppure al contempo separata da essa in ragione della sua capacità di 
s-radicarsi da essa: il punto su cui mi concentrerò sarà indagare proprio questa relazione 
nella separazione e separazione nella relazione, che fa sì che, come prima affermazione 
programmatica, l’essere radicato dell’uomo nell’insieme dell’ordine naturale consiste 
nello sradicamento da questo stesso, dalla potenzialità di sradicamento. In tal senso, e 
qui Luporini è stato ancora acuto, per Leopardi la natura umana è legata al concetto di 
«disposizione», a qualcosa da acquisire e sviluppare in ragione di una «conformabilità e 
di una «capacità di assuefazione» – anch’esse peraltro a loro volta acquisite, in un senso 
che preciserò – che rendono l’uomo aperto al mondo, «aperto a tutte le possibilità»: il 
materialismo leopardiano è in grado di saldare natura e storia attraverso l’uomo, per que-

1 C. Luporini, Leopardi progressivo. Il pensiero di Leopardi. L’offi cina dello Zibaldone. Naufragio 
senza spettatore, Roma, Editori Riuniti, 2006, p. 108.
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sto «non ci presenta mai una visione statica dell’uomo, ma l’uomo che muta e si trasfor-
ma nella storia»2. L’uomo è chiamato ad agire, per questo per lui «l’operare, l’azione è 
di per sé fonte di felicità, allegria, gioia di vita», per lui il nulla è «il poter non essere e il 
poter essere altrimenti di ogni cosa», qualcosa di spaventoso e terrifi cante ma anche fon-
te della possibilità e dell’apertura al futuro: infatti, «a differenza di tutti gli altri animali, 
[…] l’uomo non è soltanto ‘disposizione a essere’, ma è ‘disposizione a poter essere’», di 
modo che l’antropologia leopardiana si fonda sulla «categoria della ‘possibilità’»3. Detto 
da un altro punto di vista, uno dei tratti peculiari dell’antropologia fi losofi ca leopardiana 
può essere rintracciato nella visione plastica e aperta alle possibilità future dell’uomo:

come ogni specie di vivente l’uomo è prima di tutto desiderio. Ma l’animale-uomo è 
dotato di immaginazione, componente essenziale della plasticità della sua natura e quindi 
della sua storicità. (Ciò che noi chiamiamo «ragione», come distinta facoltà della mente, 
non è per Leopardi qualcosa di originario. Essa è derivata, una capacità acquisita come 
il linguaggio). Il combinarsi di desiderio vitale […] e di immaginazione produce una 
miscela straordinaria e pericolosa: il desiderio di una felicità senza limiti, immensa, infi -
nita, ontologicamente impossibile – la «struttura del mondo» lo esclude – e inconcepibile 
intellettualmente. Ma indomabile nell’uomo, quando c’è vera vita. La fi ne della speranza 
è la disperazione. La fi ne del desiderio però è la morte nella vita4.

0.3. In tal senso, l’uomo è desiderio, «come ogni altro animale, del resto», eppure 
nell’uomo questo «è impulso a una felicità illimitata, sotto l’agire originario dell’im-
maginazione, i cui mondi illusori la ragione distrugge senza poter estirpare il desiderio 
stesso»5. Il progresso umano in Leopardi non ha l’impronta platonica della «perfetti-
bilità teologicamente preorientata rispetto a un ideale», vale a dire che «non ha nulla 
di provvidenziale, non è inscritto in nessuna fi losofi a della storia già disegnata, non 
vuole essere utopico […], è un progresso soltanto possibile, un progresso di scelta» e 
per questo «l’appello è alla volontà»6. Che nell’antropologia leopardiana natura, storia 
e possibilità formino un intreccio profondamente indissolubile, ancorché paradossale, 
se non aporetico o persino contraddittorio, è ricordato in maniera sintetica ma effi cace 
anche da Citati:

con il passare del tempo, i rapporti tra la natura e l’uomo cambiarono. L’identità tra 
progetto della natura e vita umana scomparve. Nacque una distanza, una frattura, talora 
un abisso. Solamente gli animali divennero come il piano originale li aveva stabiliti, 
acquistando soltanto le qualità loro destinate. Mentre, nel caso dell’uomo, la realtà si 
trasformò in possibilità: la natura gli offrì ciò che Leopardi chiama disposizione a poter 
essere. Non c’era più alcuna volontà, o alcun programma disceso dall’alto. L’uomo acqui-
stò molte qualità che non gli erano destinate, contrarie all’intenzione originale; e diventò 
ciò che non doveva essere, percorrendo una moltitudine di strade impreviste. Rispetto 
agli animali l’uomo ricevette una «maggior disposizione ad assuefarsi»: portò in sé «una 
piccolissima disposizione naturale», come un «grano di senape», che si sviluppò a poco 
a poco ma con proporzioni sempre crescenti, in modo che a forza di assuefazioni giunse 

2 Ivi, pp. 39-66.
3 Ivi, pp. 67, 72 e 122.
4 Ivi, p. 108.
5 Ivi, p. 112.
6 Ivi, p. 119.
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a «differenziarsi infi nitamente da qualunque animale e dall’intera natura». L’uomo non 
era il più perfetto tra gli esseri terrestri: era quello che poteva perfezionarsi più degli altri, 
e dunque corrompersi più degli altri. La perfettibilità fu il dono peggiore che la natura 
potesse farci: per questo, siamo così infelici. Accaddero due catastrofi . La natura non 
voleva che certe qualità si sviluppassero nell’uomo: non voleva, per esempio, che egli 
conoscesse, acquistando il senso della sventura e della nullità delle cose. Eppure accadde 
proprio questo. L’uomo acquistò le qualità odiose della sua stessa madre, conobbe e ap-
prese il senso della sventura7.

0.4. Cercherò allora di evidenziare come l’uomo leopardiano appaia a tutti gli effetti 
come «non predisposto a un mondo specifi co», ma come «in questa aspecifi cità» risieda 
«proprio la sua specifi cità»:

noi uomini non siamo predisposti a nessun mondo e a nessuno stile di vita specifi ci, 
ma piuttosto siamo costretti – in ogni epoca, in ogni luogo, se non addirittura quotidiana-
mente – a procurarci o a crearci un mondo e uno stile di vita nuovi; e non facciamo altro 
che rendere positivo questo difetto antropologico della «non-predisposizione» quando ci 
autodefi niamo «storici» e «liberi» – autodefi nizione alla quale abbiamo certo il nostro 
buon diritto, vista la variopinta abbondanza di stili di mondo storicamente riusciti e da 
noi «liberamente» improvvisati8.

Nei termini più propri di Leopardi, la «somma conformabilità» caratteristica dell’uo-
mo, che non lo ancora ad alcuna determinazione specifi ca ma anzi lo apre potenzialmen-
te al mondo, è la causa e la condizione di possibilità della sua fuoriuscita dallo stato di 
natura: non solo Leopardi è con ciò riuscito a penetrare le cause biologico-naturali dello 
sviluppo storico-culturale dell’uomo, ma ha soprattutto saputo cogliere che nell’uomo è 
proprio il biologico a presentarsi come una paradossale disposizione al culturale, come 
una peculiare programmazione all’apertura. Potremmo persino giungere a dire che la 
contraddittorietà spesso riscontrata nel pensiero di Leopardi in particolare rispetto al 
ruolo giocato dalla natura è legato al riscontro della paradossalità propria della «natura 
umana», che il poeta-fi losofo9 italiano ha saputo lucidamente cogliere e accogliere – sep-
pure a malincuore – in tutta la sua drammatica e insieme stimolante problematicità. Le 
seguenti pagine cercheranno dunque proprio di mostrare la presenza nel pensiero leopar-
diano dei temi qui sinteticamente introdotti, prendendo in esame in particolare l’intricata 
foresta dello Zibaldone10, per poi giungere in conclusione ad avanzare una prima e solo 

7 P. Citati, Leopardi, Milano, Mondadori, 2010, p. 160.
8 G. Anders, Mensch ohne Welt. Schriften fur Kunst und Literatur (1984), trad. it. di A. Aranyossy, 

Uomo senza mondo. Scritti sull’arte e la letteratura, a cura di S. Velotti, Ferrara, Spazio Libri, 
1991, p. 11 s.

9 La tensione tra fi losofi a e poesia in Leopardi è stata mirabilmente interpretata da A. Prete, Il pen-
siero poetante. Saggio su Leopardi (1980), Milano, Feltrinelli, 20062.

10 Farò riferimento all’edizione Zibaldone o Pensieri di varia fi losofi a e bella letteratura (1817-
1832), sotto la direzione di L. Felici, premessa di E. Trevi, indici fi lologici di M. Pondero, indice 
tematico e analitico di M. Pondero e W. Marra, Roma, Newton Compton, 2005, citata d’ora in 
poi in corpo testo con l’iniziale dell’opera (Z.) e di seguito il numero di pagina manoscritta; per 
le Operette morali l’edizione di riferimento sarà invece Operette morali (1824-1832), a cura di 
S. Orlando, Milano, BUR, 2002, citata in corpo testo con la sigla OM e il numero di pagina; per i 
Canti cfr. invece Canti, Operette morali, Memorie e pensieri d’amore, introduzione di G. Ficara, 
Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso, 2005, indicato in corpo testo con C e il numero di pagina.
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programmatica proposta di ripensamento della questione politica in Leopardi che sappia 
tenere conto dell’orizzonte antropologico che fa da sfondo all’itinerario speculativo del 
grande fi losofo-poeta11.

1. La natura nasconde la sua contraddizione mascherandola con l’uomo

1.1. Prendo le mosse dai seguenti passaggi, dai quali estrapolerò in particolare quattro 
elementi, tra loro strettamente collegati e in grado al contempo di aprire e condensare 
l’insieme del mio percorso:

vita tranquilla delle bestie nelle foreste, paesi deserti e sconosciuti ec. dove il corso 
della loro vita non si compie meno interamente colle sue vicende, operazioni, morte, 
successione di generazioni ec. perché nessun uomo ne sia spettatore o disturbatore né 
sanno nulla de’ casi del mondo perché quello che noi crediamo mondo è solamente degli 
uomini […]. È chiaro ch’essendo l’ordine animale il primo in questo globo e probabil-
mente in tutta la natura cioè in tutti i globi, ed egli [l’uomo] essendo evidentemente il 
sommo grado di quest’ordine, viene a essere il primo di tutti gli esseri nel nostro globo 
[…]. L’istinto si vien perdendo a proporzione che la natura è alterata dall’arte onde 
è grande nelle bestie e nei fanciulli, piccolo negli uomini fatti, ma ciò non prova che 
l’uomo sia fatto per l’arte ec. giacché la natura gli aveva dato quegl’istinti ch’egli perde 
poi ec. Sì che si potrebbe pensare che la differenza di vita fra le bestie e l’uomo sia nata 
da circostanze accidentali e dalla diversa conformazione del corpo umano più atta alla 
società ec. (Z., 55-56).

1.1.1. Leopardi osserva che il mondo è tale solo per l’uomo, ossia che tutti gli eventi, 
i casi, le circostanze che per l’uomo rappresentano fonte di diffi coltà, ostacoli da 
superare o accidenti con i quali avere a che fare, sono sconosciuti all’animale, che vive 
tranquillamente e in un rapporto immediatamente armonico con la natura, che non ha 
così propriamente un mondo ma è chiuso nell’Umwelt: solo l’uomo è aperto alla Welt, in 
maniera potenziale e che rende così necessaria l’attiva determinazione e specifi cazione del 

11 Una più ampia tematizzazione e discussione del discorso antropologico-fi losofi co qui necessa-
riamente richiamato in maniera più sintetica è contenuta, unitamente a più ampi riscontri biblio-
grafi ci, in alcuni miei contributi, tra cui ricordo perlomeno al proposito Tractatus Philosophi-
co-Anthropologicus. Natura umana e capitale, Pistoia, Petite Plaisance, 2012; L’antropologia 
fi losofi ca e le sfi de dell’ambientalismo: tra persona e impersonale, in A. Poli (a cura di), Il sog-
getto ecologico nelle fi losofi e ambientali, Villasanta (MB), Limina Mentis, 2012, pp. 271-301; 
Nati per diventare davvero umani. Humanitas e(s)t philosophia, Postfazione a C. Preve, Lettera 
sull’Umanesimo, Pistoia, Petite Plaisance, 2012, pp. 193-243; Natura e nature, unità e pluralità. 
L’antropologia fi losofi ca e la questione del pluralismo, in «Lessico di Etica pubblica», III (1) 
2012, pp. 10-55; Debitori (e creditori) a vita. Per una morfologia del debito (e del credito), in 
«Lessico di Etica pubblica», IV 1 (2013), pp. 1-20; Del sapere umano, in A. Mallamo, A. Nizza 
(a cura di), Del comune sapere. Il bene della conoscenza e i linguaggi del potere, introduzione 
di U. Mattei, Tricase (LE), Youcanprint, 2013, pp. 109-135; Commisurare è umano. La natura 
generico-relazionale del desiderio, in «Dialettica & Filosofi a» (2014) (in pubblicazione). Ma rile-
vanti rispetto agli aspetti qui toccati sono anche A. Monchietto, G. Pezzano, Pesci fuor d’acqua. 
Per un’antropologia critica degli immaginari sociali, in «Lessico di Etica pubblica», V, 1 (2014) 
(in pubblicazione); G. Lingua, G. Pezzano, Repenser la rationalité économique: de l’homo oeco-
nomicus à l’homo relationalis, in J. Robelin, F. Fischback, M. Biziou (dir.), La rationalité de la 
science économique, Paris, Vrin, 2013, pp. 283-302.



Leopardi tra gli uomini: la materia della natura 97

mo(n)do in cui vivere. L’uomo è perciò costretto a vivere in funzione di quelle circostanze 
che continuamente si frappongono fra lui e la determinazione dei suoi modi di vita.

1.1.2. Leopardi afferma esplicitamente che l’uomo è «il primo degli esseri di questo 
globo»: quest’affermazione è molto importante se letta insieme a quella precedente, poi-
ché, in primo luogo, dire che l’uomo è il primo della ‘catena degli esseri’ non signifi ca 
affatto per Leopardi rivendicare la sua superiorità e la legittimità del suo dominio sulla 
natura12 e, in secondo luogo, signifi ca che è proprio perché l’uomo è consegnato alla Wel-
toffenheit che egli può essere ritenuto come «sommo grado» all’interno dell’ordine natu-
rale. In altri termini, il fatto che abbia (per natura) la potenzialità di ritagliarsi un mondo 
fa sì che egli possa essere considerato come il gradino più alto di tutto l’ordine naturale 
(per quanto, lo ripetiamo, non come suo signore): è così individuato, ancorché da meglio 
precisare, il tratto distintivo tra l’uomo e l’animale, il posto peculiare che l’uomo occupa 
all’interno del sistema della natura.

1.1.3. Leopardi riconosce che ciò che l’uomo va perdendo uscendo dallo stato di natu-
ra è la rigidità dell’istinto che caratterizza l’animale, emblema dell’essere univocamente 
e specifi camente pre-determinato che rappresenta la condizione necessariamente natura-
le della vita animale: in questo senso Leopardi fa dell’arte il corrispettivo nell’uomo di 
quello che è l’istinto nell’animale, ossia espressione della più intima propria natura, con 
la prima (espressione di una natura a-specifi ca, o, come meglio vedremo, specifi ca per 
la non-specifi cità) che è in certa misura inversamente proporzionale rispetto al secondo 
(emblema di una natura specifi ca). Intuizione a cui la biologia contemporanea sta dando 
piena sistematicità scientifi ca mostrando come la logica secondo cui nei comportamenti 
viene assegnata una parte sempre più importante «alle modifi cazioni dell’individuo o, se 
si preferisce, all’individuazione» è una «logica di fuga dal puro determinismo genetico», 
logica di graduale «fuga dalla specializzazione» e di conseguente aumento della «fl essi-
bilità di adattamento ambientale» che – si badi – è da considerare essa stessa come «il ri-
sultato della selezione naturale, della selezione dunque d’insieme di geni che defi niscono 
delle strategie di sviluppo», dipingendo uno scenario – che non sembra affatto lontano 
dallo spirito del materialismo leopardiano – in cui l’individuazione è «un processo senza 
fi ne, ma anche senza fi nalità»:

si osservano due strategie d’adattamento completamente differenti. Da un lato, la for-
ma adulta dell’organismo vivente e i suoi comportamenti sono, per così dire, quasi [in 
quanto «non esiste organismo che sia totalmente codifi cato»] presenti nella sua struttura 
genetica, lo sviluppo avendo per funzione soltanto d’eseguire le informazioni contenute 
in questa struttura. Poco spazio è così lasciato alle improvvisazioni, e le modifi cazioni 
risultano, per l’essenziale, da mutazioni del genoma e dalla selezione dei cloni meglio 
adattati all’ambiente e alle sue variazioni. Il pensiero è in questo caso completamente 
istintivo […]. D’altro lato, il nostro, le strategie di sviluppo, benché defi niscano un piano 
costrittivo (una sorta di capitolato d’oneri), lasciano una grande libertà ai dettagli della 
costruzione, in particolare al livello del cervello, di cui aspetti importanti della struttura 

12 Anzi, com’è noto per Leopardi l’uomo si sviluppa a spese della Natura, andando a corrompere un 
ordine armonico che, oltretutto, comporta anche la irrimediabile perdita della propria felicità su 
questo pianeta; per Leopardi il fatto che l’uomo si ritrovi a essere l’anello principe nella catena 
degli esseri è più una condanna che uno stato da rivendicare con fi erezza.
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fi ne si modifi cano durante tutta l’esistenza. Per questo motivo, è la storia stessa degli in-
dividui che si inscrive nella loro struttura fi sica, la seconda evolvendo con la prima, in un 
processo ininterrotto di individuazione. Ne va dunque della storia degli individui, come 
di quella della specie: se il passato pesa con tutto il suo carico sul futuro, quest’ultimo è 
ricco di un numero infi nito di possibilità e resta, per l’essenziale, imprevedibile13.

La caratteristica che fa sì che l’uomo sia il primo tra gli esseri è dunque quell’assenza 
di istinto che si esprime nell’artifi cialità delle creazioni umane, ossia il fatto che la natura 
nell’uomo si presenta come non rigidamente e specifi camente pre-determinata, come 
programma (ancorché non intenzionalmente orientato, dunque come natura a tutti gli ef-
fetti) che non ha però una determinazione che pre-ordina e pre-fi ssa e che dunque chiama 
all’azione, all’attiva confi gurazione e specifi cazione del proprio mo(n)do tramite tutto 
ciò che è «arte», ciò che istituisce e occupa una dimensione mediale e non immediata, di 
per sé non-naturale eppure per l’uomo paradossalmente espressione della propria natura. 
Se sostituissimo «intelligenza» con «arte», potremmo facilmente pensare che sia stato 
Leopardi a scrivere «ci sono cose che solo l’intelligenza è in grado di cercare, ma che da 
sé non troverà mai. Solo l’istinto potrebbe trovarle; ma l’istinto non le cercherà mai»14.

1.1.4. Se Leopardi sembra per certi versi non riconoscere completamente che la «na-
tura» umana ha in sé questa componente non immediatamente naturale e dunque arti-
fi ciale, come quando attribuisce al caso l’emergere progressivo dell’artifi cio e dunque 
la fuoriuscita dall’immediatezza semplicemente naturale (cfr. p.e. Z., 835-838, 1570, 
1738-1740, 2605-2607 e 2604), allo stesso tempo quando nota che la perdita dell’istinto 
è qualcosa di graduale, ossia che non è tanto proprio dell’uomo il non avere l’istinto, 
quanto piuttosto il poterlo progressivamente perdere, sta ponendo al centro dell’attenzio-
ne per la comprensione del fenomeno naturale umano la dimensione del possibile, del 
potenziale, della dynamis. Con ciò Leopardi ha ben colto come la natura storico-cultura-
le umana è appunto a tutti gli effetti «natura», in quanto è manifestazione ed espressione 
del movimento d’insieme della natura che nell’uomo si presenta come venuta meno della 
codifi ca strettamente genetica (l’«istinto», nel lessico leopardiano), dunque come apertu-
ra potenziale al mondo, come esposizione alla possibilità e dunque come abbandono di 
quella dimensione rigidamente intrascendibile che è l’Umwelt.

1.2. La tensione del denso passaggio da cui ho preso le mosse non è tanto dovuta alla 
non corretta applicazione delle norme della logica formale, quanto piuttosto all’aver 
vissuto in prima persona la mancanza di sensatezza e di una ragione del e nel tutto, nel 
senso che Leopardi in questa fase delle sue rifl essioni (siamo tra il luglio del 1817 e il 
dicembre del 1819) è ancora convinto della «benignità» della natura («tutto nella natura 
è armonia, ma soprattutto niente in essa è contraddizione» affermerà in un pensiero del 
31 Agosto del 1821: Z., 1597), giungendo a rifi utare le assurdità «infi nite quando non 
si vuol riconoscere che l’uomo esce perfetto dalle mani della natura, come tutte le altre 
cose» (Z., 387). Ammettere dunque che sarebbe stata la natura stessa a volere e a fare in 
modo che l’uomo uscisse dallo stato di natura (che equivarrebbe ad affermare che la na-

13 A. Prochiantz, Instinct et intelligence (1998), trad. it. di A. Gualandi, Istinto e intelligenza, in 
«Discipline fi losofi che», XIX, 1 (2009), pp. 111-116: 113-116.

14 H. Bergson, L’Évolution créatrice (1907), trad. it. a cura di F. Polidori, L’evoluzione creatrice, 
Milano, Raffaello Cortina, 2002, p. 127.
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tura dell’uomo è di uscire dallo stato di natura) signifi cherebbe per Leopardi ammettere 
che la natura avrebbe condannato l’uomo – e solo l’uomo – all’infelicità (essendo a suo 
giudizio la felicità qualcosa che appartiene solo all’ingenua immediatezza dello stato di 
natura), e signifi cherebbe in ultima istanza ammettere la contraddizione in natura, come 
drammaticamente esprime il suo domandare:

da altra parte la vita non è fatta che per il piacere, poiché non è fatta se non per la felici-
tà, la quale consiste nel piacere, e senza di esso è imperfetta la vita, perché manca del suo 
fi ne, ed è una continua pena, perch’ella è naturalmente e necessariamente un continuo e 
non mai interrotto desiderio e bisogno di felicità cioè di piacere. Chi mi sa spiegare questa 
contraddizione in natura? (Z., 4087).

La contraddizione è ribadita e inasprita dal fatto che se la ragione della differenza tra 
l’uomo e gli altri enti andrebbe materialisticamente ricercata «nella diversa conforma-
zione del corpo umano», in che modo si può pensare di non attribuire alla stessa natura 
quella conformazione del corpo, che, anche in quanto elemento il cui esercizio e la cui 
attività sono eminente espressione e indice di «vitalità» (cfr. p.e. Z., 628 e 3179-3182), 
è il fattore in cui è più possibile rintracciare la presenza e la mano casuale della natura?

1.3. Leopardi giungerà alla radicale affermazione che «la mia fi losofi a fa rea d’ogni 
cosa la natura, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l’odio, o se non altro il 
lamento, a principio più alto, all’origine vera de’ mali de’ viventi» (Z., 4428), e sarà 
così costretto ad ammettere la contraddizione in natura, giungendo persino a negare 
«quel principio, estirpato il quale cade ogni nostro discorso e ragionamento ed ogni 
nostra proposizione, e la facoltà istessa di poterne fare e concepire dei veri» (Z., 4099; 
cfr. anche 72, 1341-1342, 1616, 4100-4101; Dialogo della Natura e di un Islandese: 
OM, 151-158), il principio di non-contraddizione: questo signifi ca imputare alla natura 
stessa, «madre della grandezza e del disordine» (Z., 252), l’uscita dell’uomo dallo stato 
primordiale, anche perché quando anche la ragione «sembra produrre delle grandi azio-
ni», anche allora «la forza impellente e movente non è della ragione, ma della natura», 
tanto che tolte «le forze somministrate dalla natura, la ragione sarà sempre inoperosa 
e impotente» (Z., 333) e «la ragione è debolissima e inattiva, al contrario della natura» 
(Z., 270). Eppure Leopardi continuerà – quando anche lontano da una concezione della 
natura come «matrigna» dell’uomo – a cercare di ‘discolparla’ dall’incivilimento uma-
no, in una tensione che resta irrisolta e che può essere compendiata nel contrasto tra 
passi come i seguenti (scritti oltretutto entrambi nel 1829 e a distanza di dieci giorni, il 
16 e il 26 Febbraio):

dal vedere che da certe disposizioni poste dalla natura in certi esseri, facilmente e 
frequentemente (o anche sempre) nascono certe qualità; che certe qualità, pur date dalla 
natura, facilmente e frequentemente ricevono certe modifi cazioni; che certe cause facil-
mente e spesso producono certi effetti; dal vedere, dico, queste cose, non si può dedurre 
che ciò segua naturalmente; che quelle qualità, quelle modifi cazioni, quegli effetti sieno 
voluti dalla natura; che la intenzione della natura sia stata che essi avessero luogo, al-
lorché ella pose in quegli esseri quelle disposizioni, qualità o cause […]. Infi niti sono i 
disordini nel corso delle cose, non solo possibili, ma facilissimi ad accadere; moltissimi 
tanto facili, che quasi sono certi ed inevitabili: nondimeno son disordini manifesti, né si 
possono attribuire ad intenzione della natura […]. Per quanto il fenomeno dell’incivili-
mento dell’uomo sia possibile ad accadere; per quanto […] possa parer facile, inevitabile; 
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per quanto sia comune; noi non abbiamo il diritto di giudicarlo naturale, voluto intenzio-
nalmente dalla natura (Z., 4461-4462).

e già le destinazioni, le cause fi nali della natura, in molte anco di quelle cose in cui 
è manifesta la volontà intenzionale di essa natura come loro autrice, o non si possono 
indovinare, o sono (se pur veramente vi sono) affatto diverse e lontane da quelle che 
parrebbero essere (Z., 4467). 

1.4. Occorre però comprendere che Leopardi sta qui riscontrando che la natura, es-
sendo d’altronde non retta da alcun principio ordinatore te(le)ologicamente connotato, 
non può certo essere ritenuta la pianifi catrice di ogni ramo e forma dell’incivilimento 
umano, visto da lui come disordine, ma ciò non toglie il fatto che a suo stesso giudizio la 
natura – come meglio vedremo – abbia dotato l’uomo di una ‘duttilità’ che gli permette 
di modifi carsi in svariati, e imprevedibili, modi: anzi, a essere rifi utata è l’idea che la 
natura possa essere ritenuta responsabile (intenzionalmente o casualmente) di qualsi-
voglia attività determinata o facoltà specifi ca dell’uomo, in funzione dell’affermazione 
che la natura nell’uomo assume una veste estremamente a-specifi ca e in-determinata, 
ma per questo potenzialmente connotata. Leopardi riconosce cioè che la natura stessa 
nell’uomo si presenta nella forma del necessario oltrepassamento dell’immediatezza, 
fornendo la dynamis di agire, la capacità di aprirsi alla storia, ossia si presenta come 
semplice ‘disposizione a’ e mai come determinazione di una qualche specifi ca capacità. 
Ciò mi sembra segnalato peraltro anche dallo slittamento signifi cativo che intercorre tra 
l’affermare che «non si può dedurre» la cultura dalla natura perché le cause fi nali della 
natura sono ignote e il sostenere invece che la natura è senza dubbio matrigna. Forse 
però la tensione avvertita da Leopardi può essere ancora meglio colta in un pensiero 
scritto a Bologna il 26 Settembre del 1826, in cui egli in parte ammette la contraddizio-
ne, in parte mostra di continuare a volerla negare con un insistito domandare destinato 
a restare aperto di fronte all’impossibilità che la conoscenza vi fornisca risposta e al 
dolore e all’infelicità che invece spingono a dare una risposta pessimista che ‘incolpa’ 
defi nitivamente la natura di tutti i mali del mondo e, con essi, anche dell’uscita dell’uo-
mo dallo stato di natura:

contraddizioni innumerabili, evidenti e continue si trovano nella natura considerata 
non solo metafi sicamente e razionalmente, ma anche materialmente. La natura ha dato 
ai tali animali l’istinto, le arti, le armi da perseguitare e assalire i tali altri, a questi 
le armi da difendersi, l’istinto di preveder l’attacco, di fuggire, di usar mille diverse 
astuzie per salvarsi. La natura ha dato agli uni la tendenza a distruggere, agli altri la 
tendenza a conservarsi […]. La natura ha creato le pulci e le cimici perché ci succino il 
sangue, ed a noi ha dato l’istinto di cercarle e di farne strage. L’enumerazione di tali ed 
analoghe contrarietà si estenderebbe in infi nito, ed abbraccerebbe ciascun regno, cia-
scuno elemento, e tutto il sistema della natura. Io avrò torto senza dubbio, ma la vista di 
tali fenomeni mi fa ridere. Qual è il fi ne, qual è il voler sincero e l’intenzione vera della 
natura? Vuol ella che il tal frutto sia mangiato dagli animali o non sia mangiato? Se sì, 
perché l’ha difeso con sì dura crosta e tanta cura? Se no, perché ha dato ai tali animali 
l’istinto e l’appetito e forse anche il bisogno di procacciarselo e mangiarselo? […] non 
pensano essi [i naturalisti] che era in potere della natura il non crear queste tali offese? 
Che essa medesima è l’autrice unica delle difese e delle offese, del male e del rimedio? 
E qual delle due sia il male e quale il rimedio nel modo di vedere della natura, non si 
sa […]. Perché creare i veleni? Perché ordinare le malattie? E se i veleni e i morbi sono 
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necessari o utili all’economia dell’universo, perché creare gli antidoti? Perché apparec-
chiare e porre alla mano i rimedi? (Z., 4204-4206).

1.5. In una certa misura dunque Leopardi non ammetterà mai esplicitamente che la 
diversità dell’uomo rispetto agli altri animali nella forma dell’apertura alla cultura è 
qualcosa che la natura stessa ha riservato come destino all’uomo, ma questo soprattutto 
perché ciò che egli rifi uta in maniera netta è l’idea che la natura possa essere concepita 
in termini teleologici, l’idea cioè che esista una qualche intenzione originaria che abbia 
deciso che l’uomo fosse (naturalmente) culturale. È qui presente la concezione del ma-
terialismo classico di Epicuro prima e di Lucrezio poi, secondo cui quando si parla di 
mancanza di culpa da parte della natura rispetto alla genericità con cui essa si presenta 
nell’uomo e alle diffi coltà che essa sembra riservargli15, si richiama l’atechnia physeos 
propria del lessico giuridico, di modo che ‘colpa’ viene a essere la noncuranza e l’in-
differenza della natura, ossia quella responsabilità non colpevole per dolus, per colpe-
volezza volontaria, ma per negligenza in-intenzionale nell’agire16. Insomma, la natura 
è responsabile per negligenza rispetto alle sorti dell’uomo, non per esplicita volontà di 
ostilità verso l’umanità, è colpevole nel senso che è priva di tecnica, a-tecnica: solamente 
l’uomo può conoscere la colpa per tecnica, proprio perché è l’essere architettonico che 
progetta, che vuole e che ottiene ciò che vuole. La natura non può agire cercando di 
realizzare uno scopo pre-fi ssatosi, e proprio per questo si consegna solo genericamente 
all’uomo, riservandogli un’apparente condizione di svantaggio e diffi coltà, dalla quale 
l’uomo può uscire solo grazie alla techne stessa, alla cultura e all’azione teleologica in 
senso ampio. La colpa è qualcosa di unicamente umano, esiste laddove svanisce l’indif-
ferenza, il non sapere ciò che si fa, la non-abilità, la colpa è il non-essere-capaci di chi 
però può esserlo, di chi può, di chi ha potere di de-liberare ed è quindi libero:

la colpa non è l’essenza indifferente e ambigua in base alla quale l’atto, effettuato 
realmente alla luce del giorno, potrebbe essere o anche non essere attività del suo Sé – 
come se all’attività si potesse connettere qualcosa di esteriore e di accidentale che non le 
appartiene, e grazie a cui, in defi nitiva, l’attività sarebbe innocente. Al contrario, l’attività 
è essa stessa questo sdoppiamento del porsi-per-sé e del porre-dinanzi-a-sé una realtà 
esteriore ed estranea [das Tun ist selbst diese Entzweiung, sich für sich, und diesem ge-
genüber eine fremde äußerliche Wirklichkeit zu setzen]; che vi sia una tale realtà, dipende 
dall’attività stessa ed è mediante essa. Innocente, perciò, è soltanto la non-attività, cioè 
l’essere di una pietra, nemmeno quello di un bambino17.

Dunque non solo ogni prodotto specifi co dell’azione e della cultura umane non è 
previsto dalla natura ma è legato al caso (verrebbero d’altronde altrimenti anche meno 

15 Cfr. p.e. Lucrezio, La natura delle cose, V, vv. 195-234 e II, vv. 180-181.
16 Cfr. E. Andreoni Fontecedro, Sul contrasto ideologico fra il De Re Publica di Cicerone e il poe-

ma di Lucrezio. La genesi della società civile, in G. D’Anna (a cura di), Studi di poesia latina in 
onore di Antonio Tartaglia. Tomo I, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1979, pp. 281-322: 
291-296; Id., La Grande Dea ovvero i volti della Natura. Una lettura di Seneca, Plinio e Lucrezio, 
in R. Uglione (a cura di), L’uomo antico e la natura. Atti del Convegno Nazionale di Studi a cura 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, Torino, 28-30 Aprile 1997, Torino, Celid, 1998, 
pp. 161-176: 171.

17 G. W. F. Hegel, Phaenomenologie des Geistes (1807), trad. it. a cura di V. Cicero, Fenomenologia 
dello spirito, Milano, Bompiani, 2000, p. 629.
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la creatività, la libertà e l’inventività umane), ma anche la generica disposizione a rita-
gliarsi attivamente un mondo, per quanto senza dubbio naturale, va sempre considerata 
frutto di un’evoluzione ‘cieca’ e non te(le)ologicamente orientata. Proprio in tal senso 
per Leopardi «niente preesiste alle cose. Né forme, o idee, né necessità, né ragione di 
essere, e di essere così e così» perché «tutto è posteriore all’esistenza» (cfr. Z., 1597-
1623): gli assoluti vengono moltiplicati negando l’idea dell’«antecedenza» e della «ra-
gione o necessità estrinseca», in ultima istanza quella di «qualunque preesistenza» (cfr. 
Z., 1791-1792). In caso contrario, d’altronde, si rischierebbe di fi nire con l’ammettere 
quella forma di signoria umana sul resto della natura che Leopardi rifi uta a più riprese, 
pur dovendo talora ammettere problematicamente che l’uomo non solo è il primo tra gli 
esseri ma «anzi il padrone di tutti gli altri e di questo intiero globo» (Z., 40).

1.6. L’uomo per Leopardi si trova a vivere in condizioni diverse rispetto all’animale 
sin dalla sua origine, ma ne è venuto a conoscenza solo in seguito alla sua corruzione, 
opera della ragione, anzi la corruzione è proprio nell’atto di conoscenza di tale condizio-
ne da parte della ragione umana, nell’aprire cioè gli occhi sul proprio essere nient’altro 
che una «scimmia nuda»18: «giacché l’uomo allora seppe quello che prima non sapeva, 
e non avrebbe dovuto sapere, cioè di esser nudo» (Z., 399), secondo il tema della Genesi 
che dall’antichità alla zoologia contemporanea viene da diverse prospettive riproposto. 
Qui Leopardi sta conducendo un serrato confronto proprio con il mito biblico del peccato 
originale, e nell’osservare che «l’uomo fu condannato dopo il peccato a lavorar la terra 
maledetta nell’opera di esso» si domanda «chi non vede che l’uomo corrotto, ossia l’uo-
mo tal qual è oggi ha molto più bisogni degli altri viventi, molto più ostacoli a procurarsi 
il necessario, e quindi ha mestieri di molto più fatica per la sua conservazione?» (Z., 401). 
L’uomo, dunque e a differenza degli altri animali, vive una «fatica di stento» – seppur 
«comandata dalla ragione e dalla necessità, ma ripugnante alla natura» – mentre invece 
gli altri animali «con poca fatica, e quasi nessuno stento si procacciano il bisognevole; 
non lavorano la terra, né questa produce loro spinas et tribulos, cioè non contrasta ai loro 
desideri», ma anzi «somministra loro il necessario spontaneamente; ed essi raccolgono 
e non seminano»: in maniera espressivamente sintetica, «del vestire, l’uomo abbisogna 
nello stato presente, essi no, ma nascono vestiti dalla natura» (Z., 401-402). Leopardi 
sostiene così che l’uomo deve lavorare per poter sopravvivere, deve cioè rispondere atti-
vamente a tutto quanto incontra nel rapporto con il mondo in ragione della sua dotazione 
pulsionale solo genericamente orientata, vista come carente rispetto a quella di tutti gli 
altri animali, che sono vestiti dalla natura: l’uomo è appunto «nudo» (tanto da rendere 
la pelle stessa «organo primario di percezione generico e diffuso»19), ma questa nudità è 
essenzialmente la ragione del suo sviluppo, è la forma in cui la natura stessa si presenta 
e si consegna all’uomo. Il materialismo leopardiano è incentrato sull’affermazione che 
l’uomo è lavoro, capacità di trasformare, seppure questa sia una condizione che Leopardi 
imputa alla ragione e alla sua opera corruttrice, per sottolineare però allo stesso tempo 
che «l’uomo non può tornare indietro senza un miracolo» (Z., 403), che «incominciato 
ed arrivato fi no a un certo segno lo sviluppo dell’animo, è impossibile il farlo tornare 
indietro, impossibile […] l’impedirne il progresso» (Z., 4186), perché anzi, come anche 

18 Cfr. p.e. D. Morris, The Naked Ape: A Zoologist’s Study of the Human Animal (1967), trad. it. di 
M. Bergami, La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale umano, Milano, Bompiani, 2007.

19 M. Mazzeo, Tatto e linguaggio. Il corpo delle parole, Roma, Editori Riuniti, 2003, p. 95.
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per Rousseau, «la storia non ci presenta mai l’uomo in questo stato preciso» (Z., 404), 
ossia non corrotto, semplicemente e immediatamente naturale, al di fuori della storia. 
«Popolo umano totalmente naturale e incorrotto, non esiste» (Z., 3665), ma questo non 
signifi ca tanto che non c’è un uomo allo stato di natura, quanto piuttosto – più radical-
mente e più problematicamente – che lo stato di originaria e spontanea natura dell’uomo 
è proprio quello della fuoriuscita dalla natura immediata stessa.

1.7. In questo senso, la «condizione degenerata» dell’uomo è tale solo nel senso 
che la «denegerazione» stessa è la condizione originaria dell’uomo, ossia egli è pa-
radossalmente per natura e non per «corruzione della natura» lo snaturarsi e il dena-
turarsi della natura stessa. Detto con termini chiaramente non leopardiani ma che mi 
sembrano esprimere un’idea che pur percorre, come miro a mostrare, in particolare le 
pagine dello Zibaldone, l’uomo è l’animale naturalmente artifi ciale e artifi cialmen-
te naturale: per natura meta-naturale e in maniera meta-naturale naturale. Come 
meta-teatrale è il teatro nel teatro, così meta-fi sica è la natura nella natura: la techne 
è una physis alla seconda potenza, è ciò che nella natura tenta di sostituirvisi cer-
cando di presentarsi essa stessa come natura, imitandola proprio nel momento in cui 
se ne separa. La sfera culturale è stata considerata sin dall’antichità come seconda 
natura (si pensi alla caratterizzazione dell’ethos/habitus) e ciò va inteso nel senso 
di natura (alla) seconda. Techne = (physis)²: questa la radice della metafi sica, del 
potenziamento oltrepassante della natura interno a essa e che al contempo la ri-eleva 
a un livello superiore. La natura stessa si eleva quasi raccogliendosi in se stessa per 
potenziarsi e farsi tecnica: la cultura, tutto ciò che è altro dalla physis, va pensata – 
facendo valere l’intreccio dei lessici di Derrida e Nancy – come natura différante, 
in différance, come uscita fuori di sé della natura o natura che si inverte da sé. Al 
contempo, physis = √ techne: alla radice della tecnica ritroviamo sempre proprio 
quella natura che essa intende superare e lasciarsi alle spalle, la tecnica è sempre e 
comunque radicata nella natura, essendo appunto il movimento di fuoriuscita da sé 
da parte della natura. L’uomo è così letteralmente l’esponente della natura («natura 
alla seconda», appunto), il suo Aufheber, per così dire: esponente di una natura che 
in questo suo raccogliersi per aprirsi alla mediatezza viene meno nel suo determinare 
rigidamente e ineluttabilmente, ossia si fa potenziale e solo genericamente deter-
minante, dunque in ultima istanza specifi cante per l’a-specifi cità. Come vedremo, 
se «civilizzazione», «seconda natura» o «arte» è come Leopardi chiama questa di-
mensione mediale che ho qui in senso largo defi nito come techne, la natura fattasi 
solo potenziale e generica viene da lui connotata nella forma della «disposizione», 
dell’«assuefazione» e della «conformabilità».

1.8. Per questo, pur possedendo uno sguardo nostalgico che emergerà meglio in se-
guito, Leopardi non può prefi gurare come situazione primordiale e naturale quella in cui 
l’uomo è semplicemente esente da fatiche, ma quella in cui egli è occupato, seppur in 
prima battuta come gli altri animali:

l’uomo fu dunque veramente condannato alla fatica, e fatica di stento; vi fu condannato 
a differenza degli altri animali; ed essendovi stato condannato […], non ne segue che la 
sua vita innanzi la corruzione dovesse essere inattiva, cioè dovesse contenere meno attività 
ed occupazione fi sica, di quello che ne contenga la vita degli altri animali (Z., 402-403).
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Eppure, «l’uomo che a tutto si abitua, non si abitua mai all’inazione», «la nullità, il 
non fare, il non vivere, la morte, è l’unica cosa di cui l’uomo sia incapace, e alla quale 
non possa avvezzarsi», tanto che l’uomo più di ogni altro vivente «è nato per fare, e per 
fare tanto vivamente, quanto egli è capace, vale a dire che l’uomo è nato per l’azione 
esterna ch’è assai più viva dell’interna» (Z., 1988-1990). Allora, tutto questo a ben ve-
dere equivale a riconoscere che l’uomo allo stato naturale (semplicemente supposto, 
anzi meramente punto di riferimento mentale) altro non era che un animale come tutti 
gli altri, in rapporto armonico e immediato con la natura e, dunque, che non era propria-
mente uomo, se è vero che anche a suo giudizio l’uomo vive (per quanto sciaguratamen-
te) dell’oltrepassamento di ciò che è semplicemente naturale in quanto relazionalmente 
aperto al mondo:

mediante ciò che si chiama perfezionamento, e io chiamo corruzione, s’è posto in rela-
zione con tutto il mondo, s’è procurata un’infi nità di bisogni ec. ec. ha dovuto con infi nite 
diffi coltà ridurre tutte le cose a uno stato idoneo al suo servizio; e le stesse cose che la 
natura avea destinate al suo uso, non essendo più buone a servirlo nel suo nuovo stato, ha 
dovuto, parte abbandonarle, parte ridurle a una condizione diversissima ed anche opposta 
alla naturale (Z., 1560). 

Qui Leopardi infatti sostiene esplicitamente che l’uomo vive riducendo la natura 
ai propri scopi, andando quindi contro tanto alla natura considerata come deposito 
materiale di strumenti a sua disposizione, quanto alla natura tipica delle altre specie, 
che è quella di non dover considerare la natura come strumento nelle proprie mani e 
trasformarla perché incapaci a farlo. A sostegno di ciò, poco oltre egli prosegue rico-
noscendo che «solamente l’uomo in quello stato ch’egli chiama di perfezione, trova 
la natura renitente, ripugnante, mal disposta a’ suoi vantaggi, a’ suoi piaceri, a’ suoi 
desideri, a’ suoi fi ni, e gli conviene fabbricarla» (Z., 1561): l’uomo trova di fronte a 
sé una natura che non gli fornisce le condizioni vantaggiose per sopravvivere, e deve 
così fabbricarsele, andando alla ricerca di un’arte «necessaria» seppur «diffi cilissima, 
infi nita, complicatissima, lontanissima dalla natura» (Z., 1560). Da un lato, dunque, 
l’alterazione della semplice natura è necessaria all’uomo ed è dunque espressione del 
suo bisogno naturale, della sua conformazione e confi gurazione naturale; dall’altro 
lato, va imputata esclusivamente all’uomo l’azione di alterazione della natura che fa sì 
che, solo in seguito, egli «ha trovato la natura imperfetta per lui» (Z., 1560). In tal sen-
so, è certo vero che solamente dopo «essersi cambiato» l’uomo ha dovuto cambiare e 
trasformare la natura, trovandosi così in opposizione con essa (cfr. Z., 1561), tanto che 
«se dunque l’arte è necessaria oggi all’uomo, e se la natura bruta gli è incompatibile, 
ciò vuol dire ch’egli non è qual dovrebbe, e che il suo vero stato di perfezione è il pri-
mitivo, come quello di tutte le altre cose» (Z., 1562). Eppure, al contempo, l’esigenza 
di cambiarsi per l’uomo nasce dalla sua stessa condizione naturale, che lo obbliga a 
modifi carsi e a aprirsi un mondo per poter vivere e svilupparsi. È proprio per questo 
che anche Leopardi, naufragando in quella contraddizione che ha dovuto ammettere 
essere a fondamento dell’intero mondo naturale e dell’intero (non)essere delle cose, 
deve riconoscere che quello stato primitivo dal quale l’uomo non sarebbe mai dovuto 
uscire è uno stato in realtà inesistente e anzi mai esistito.

1.9. Per esempio, egli annota: «fuoco – Il suo uso è indispensabile necessità ad una 
vita comoda e civile, anzi pure ai primissimi comodi» (Z., 3643), vale a dire che senza 
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oltrepassamento della natura non c’è civiltà, secondo il motivo prometeico di ascenden-
za classica che vede nel fuoco il primo tra i ritrovati della tecnica scoperti dall’uomo 
in grado di mutarne la vita sul pianeta («gli antichi favoleggiavano che il fuoco fosse 
stato rapito al cielo e portato di lassù in terra»: Z., 3644), il cui uso non è stato insegnato 
all’uomo dalla natura, che anzi «lo ha fatto eziandio formidabile, e pericolosissimo il 
suo uso» (Z., 3644). Questo «ardire contro natura» sarebbe «colpevole della corruzione 
e snaturamento e indebolimento ec. della specie umana», tuttavia «il fuoco è necessario 
all’uomo anche non sociale, ed alla vita umana semplicemente» (Z., 3646), e questa ne-
cessità è a tutti gli effetti espressione di un bisogno e di una confi gurazione naturali: il 
fuoco (che altro non è se non il simbolo della fuoriuscita dell’uomo dallo stato di natura 
armonica e immediata, l’allontanamento dell’uomo dalla condizione animale) non solo 
è necessario per poter dar vita a una società («le scoperte ec. diffi cili […] [sono] neces-
sarissime alla vita civile, […] tali che senza di esse la civiltà non sarebbe mai potuta 
crescere»: Z., 3667), ma anche solo «alla vita umana semplicemente», che si estende a 
occupare tutta la terra (cfr. Z., 3652), facendo «tante cose evidentemente non pur diverse 
ma contrarie alla natura e propria ed universale» (Z., 3652). Se Leopardi allora polemiz-
za con chi ritiene che «l’ardore, il gelo; l’estrema umidità, l’estrema secchezza; la terra 
affatto sterile, la sommamente feconda; il cielo sempre sereno, il sempre piovoso; tutte 
queste cose sieno state dalla natura rendute affatto indifferenti al bene perfetto e felice 
proprio essere della specie umana» (Z., 3653), è solo perché rifi uta l’idea che la natura 
avrebbe destinato all’uomo tutto il frutto del suo operato e fi nanche se stessa, ma ciò nul-
la toglie al fatto che è proprio la natura ad aver dotato l’uomo delle capacità di «nascere 
e vivere e prosperare indiffentemente in tante e così immense diversità di climi e di qua-
lità di paesi»20 (Z., 3653), cioè della potenzialità di sviluppare delle capacità specifi che, 
potenzialità che non è pura possibilità indeterminata, nel senso che se resta sempre inde-
terminato il contenuto specifi co e la direzione determinata dello sviluppo, non altrettanto 
accade per il fatto che l’uomo possa e debba sviluppare delle abilità, che è la sua natura 
più propria e determinata (il che per Leopardi signifi ca, come vedremo, possedere delle 
semplici disposizioni, e nemmeno delle disposizioni a qualcosa di specifi co, quanto la 
generica «disponibilità», da intendere come abilità-di/a-disporre-di).

20 Come avevano peraltro evidenziato anche pochi anni prima Herder e Kant e come ribadirà suc-
cessivamente e all’interno di una visione più sistematica l’antropologia fi losofi ca contemporanea, 
sottolineando come l’uomo di natura è un puro fi ttizio mentale: «l’apertura al mondo signifi ca che 
egli difetta dell’adattamento animale a un particolare ambiente. […] L’uomo è aperto al mondo, 
vale a dire incapace di vivere naturalmente in alcun particolare ambiente determinato […]. Non 
esiste ‘uomo allo stato di natura’ in senso stretto […]. La cultura ‘innaturale’ è il prodotto di un 
essere unico al mondo, lui stesso ‘innaturale’ […]. Nell’uomo, alla non specializzazione della sua 
costituzione corrisponde la sua apertura al mondo […]. È questo del resto il motivo se a differenza 
di quasi tutte le specie animali l’uomo non ha spazi vitali geografi camente naturali e intrasgressibi-
li. Quasi ogni specie animale è adattata a un suo milieu climaticamente, ecologicamente, eccetera 
costante; solo l’uomo è capace di vivere in ogni punto della Terra, al polo e all’equatore, sull’acqua 
e sulla terraferma, nelle foreste e nelle paludi, sulle montagne e nelle steppe. […] La distinzione tra 
‘uomo civile’ e ‘uomo allo stato di natura’ è una distinzione equivoca» (A. Gehlen, Der Mensch, 
seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940), trad. it. di C. Mainoldi, L’uomo. La sua natura e 
il suo posto nel mondo, introduzione di K.-S. Rehberg, a cura di V. Rasini, Milano-Udine, Mimesis, 
2010, pp. 73-76). Da altra prospettiva cfr. anche p.e. J. Diamond, Guns, Germs and Steel: A short 
history of everybody for the last 13,000 years (2005), trad. it. di L. Civalleri, Armi, acciaio e malat-
tie. Breve storia del mondo negli ultimi diecimila anni, Torino, Einaudi, 2006; G. Manzi, A. Vienna, 
Uomini e ambienti. Il colore della pelle e altre storie, Bologna, il Mulino, 2009.
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1.10. Se, alla luce di quanto sin qui visto, per Leopardi, da un lato, l’uomo «non do-
veva propagarsi più che tanto» (Z., 3658) e «contro natura si moltiplicò e propagò stra-
bocchevolmente […]; moltiplicazione che […] ebbe origine dal soverchio e innaturale 
progresso» (Z., 3655), tuttavia, dall’altro lato, l’uomo fa cose non tanto semplicemente 
«contro natura», quanto diverse da essa, ossia diverse dal modo in cui la natura si pre-
senta in tutte le altre sue forme non-umane: questo proprio perché la natura (generica-
mente) specifi ca dell’uomo – dunque non quella di qualsiasi altro vivente – è tale che 
egli deve spingersi oltre i limiti (cfr. p.e. Z., 653, 938, 3657 e 3667), ossia oltre la natura 
intesa nella sua forma non-umana, immediata, che è il solo senso in cui viene per lo più 
intesa la natura. La condizione unica del genere umano può essere colta in un passo in 
cui Leopardi parla degli enti di natura (senza riferimento all’uomo), il quale, unito, per 
esempio, a considerazioni come quella che è la natura ad aver «lasciato sfornitissimo» e 
senza «soccorsi contro gli elementi» l’uomo (Z., 4069) o che «non si dà selvatichezza in 
natura», «bensì per noi» (Z., 1699), mette in luce l’impossibilità per l’uomo, e solo per 
l’uomo, di non essere per natura oltre la natura:

milioni di semi (animali o vegetali) si posano, milioni di piante o d’animali nascono in 
luoghi dove non hanno di che nutrirsi, non possono vivere. Ma questi periscono ignorati; 
gli altri, e non so se sieno i più, giungono a perfezione, sussistono, e vengono a cogni-
zione nostra. Sicché quel che vi è di vero si è, che i soli animali ec. che si conservino, si 
maturino, e che noi conosciamo, sono quelli che capitano in luoghi dove possan vivere ec. 
Ovvero, che gli animali che non capitano, ec. non vivono ec. (Z., 4510).

Sto in ultima istanza affermando che per Leopardi posto che l’uomo è tristemente ma 
inevitabilmente oltre-natura, questa inevitabilità è espressione di un radicamento nella 
stessa natura umana, vale a dire che paradossalmente la corruzione dello stato naturale 
è opera inintenzionale della stessa natura: tale affermazione può sembrare una forzatura 
ermeneutica che si avvale delle contraddizioni delle note leopardiane, ma credo che possa 
essere supportata dalla ricostruzione di quella che per il fi losofo-poeta italiano è la facoltà 
che in maniera genericamente specifi ca caratterizza la natura umana, la «conformabilità».

2. Naturalmente conformabili, naturalmente innaturali: essere «disposti a» diventare 
umani

2.1. In alcune delle sue annotazioni, per spiegare la socievolezza che in maniera diver-
sa sembra coinvolgere anche specie animali diverse da quella umana, Leopardi ricorre al 
principio della «diversità dell’organizzazione», spiegando:

in noi è tale che ci dà somma facilità di sperimentare, e quindi conoscere, e quindi 
alterare il nostro primo stato: giacché l’esperienza è la sola madre della cognizione e 
del sapere, come anche delle immaginazioni determinate […]. Da questa spiegazione si 
potrebbe conchiudere che l’uomo dunque, in vece d’essere il primo degli enti nell’ordine 
delle cose terrestri, è anzi l’infi mo, perch’è il più facile a perdere la sua felicità, ossia la 
perfezione; e quasi impossibilitato a conservarla (Z., 417-418).

Questo brano consente almeno due sottolineature: i) anziché fare dell’uomo un ente 
di ordine superiore, la capacità umana di sperimentare e conoscere rende l’uomo «l’infi -
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mo» tra gli enti, e questa ‘sfortuna’ è espressione di una «quasi» impossibilità a conser-
vare la condizione iniziale; ii) la natura propria dell’uomo lo qualifi ca come l’animale 
più in grado di imparare con e dall’esperienza, come quell’animale cioè che solo tramite 
l’esperienza può apprendere qualsiasi specifi ca capacità e far propria qualsivoglia deter-
minata abilità.

2.1.1. Lo spazio che occupa questo enigmatico e problematico «quasi» è lo spazio 
che ancora permette a Leopardi di «discolpare» la Natura, «madre benignissima del 
tutto» (Z., 1530), ritenendola non avversa all’uomo e alle altre creature perché essa 
anzi «aveva congegnata e ordinata ogni cosa alla più felice condizione dell’uomo» (Z., 
358; cfr. anche 364, dove si cerca disperatamente di scongiurare «assurdità e contrad-
dizione sostanziale e capitale nel sistema della natura»), ma è uno spazio troppo esiguo 
per cancellare quell’«impossibilitato» che fa della natura stessa la causa della con-
dizione ‘(a)privilegiata’ dell’uomo. Altrove, lo stesso «quasi» è ancora più incerto e 
appare per negare la completa ma non parziale anzi larga imputabilità della corruzione 
alla natura: «il mio sistema intorno alle cose ed agli uomini, e l’attribuir ch’io fo tutto 
o quasi tutto alla natura, e pochissimo o nulla alla ragione, ossia all’opera dell’uomo 
o della creatura, non si oppone al Cristianesimo» (Z., 393). Leopardi stesso avverte la 
tensione della contraddizione che deriva dal sostenere che la natura ha destinato ogni 
ente – compreso l’uomo – alla perfezione e dal riscontrare insieme che questa stessa 
natura sembra aver destinato proprio l’uomo all’imperfezione e a una vita di ‘civile 
corruzione’, ma al contempo non intende rinunciare (soprattutto nei primi anni del 
suo ‘calvario’ speculativo) ad attribuire al caso l’insorgere e lo sviluppo delle umane 
vicende e soprattutto a guardare con occhio languido e malinconico quella condizione 
naturale originariamente armonica mai esistita eppure così attraente e seducente, quasi 
‘divina’ e ‘perfetta’ nel suo essere manifestazione di placida indifferenza e tranquilla 
autosuffi cienza. È quel sentimento mirabilmente espresso da alcuni tra i più celebri e 
intensi versi del fi losofo-poeta italiano, che anche Nietzsche ha voluto a più riprese 
ricordare ma il cui sentimento di fondo è stato ribadito anche dall’antropologia fi loso-
fi ca contemporanea:

nasce l’uomo a fatica / ed è rischio di morte il nascimento. / Prova pena e tormento / per 
prima cosa; e in sul principio stesso / la madre e il genitore / il prende a consolar dell’esser 
nato. / Poi che crescendo viene, / l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre / con atti e con 
parole / studiasi fargli core, / e consolarlo dell’umano stato: / altro uffi cio più grato / non 
si fa da parenti alla lor prole. / Ma perché dare al sole, / perché reggere in vita / chi poi di 
quella consolar convenga? / Se la vita è sventura, / perché da noi si dura? / […] Oh greggia 
mia che posi, oh te beata, / che la miseria tua, credo, non sai! / Quanta invidia ti porto! / 
Non sol perché d’affanno / quasi libera vai; / ch’ogni stento, ogni danno, / ogni estremo 
timor subito scordi; / ma più perché giammai tedio non provi. / Quanto tu siedi all’ombra, 
sovra l’erbe, / tu se’ queta e contenta; / e gran parte dell’anno / senza noia consumi in quel-
lo stato. / Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, / e un fastidio m’ingombra / la mente, ed 
uno spron quasi mi punge / sì che, sedendo, più che mai son lunge / da trovar pace o loco. / 
E pur nulla non bramo, / e non ho fi no a qui cagion di pianto. / Quel che tu goda o quanto, / 
non so già dir; ma fortunata sei. / Ed io godo ancora poco, / o greggia mia, né di ciò sol mi 
lagno. / Se tu parlar sapessi, io chiederei: / dimmi: perché giacendo / a bell’agio, ozioso, / 
s’appaga ogni animale; / me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? (Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, vv. 39-56 e 105-132: C: 184-187).
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Il gregge ci pascola innanzi: esso non ha alcuna percezione del passato, salta, mangia, 
riposa, digerisce, torna a saltare, e così dall’alba al tramonto e di giorno in giorno, breve-
mente legato con il suo piacere e dolore, attaccato cioè al piolo dell’istante: perciò l’uomo 
a quella vista è costretto a sospirare e vorrebbe rivolgersi al gregge come Giacomo Leo-
pardi nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: «Quanta invidia ti porto! / Non 
sol perché d’affanno / quasi libera vai; / ch’ogni stento, ogni danno, / ogni estremo timor 
subito scordi; / ma più perché giammai tedio non provi». Noi invece sospiriamo pensando 
a noi stessi, perché non possiamo liberarci del passato: mentre ci pare che l’animale debba 
essere felice perché non prova tedio, subito dimentica e vede continuamente l’istante ap-
pena vissuto dileguarsi nella nebbia e nella notte. Così esso si risolve nel presente, come 
un numero in un altro numero, senza resto, e appare in tutto e per tutto ciò che è, in ogni 
momento, senza bisogno di dover recitare o dissimulare intenzionalmente. Noi invece 
soffriamo tutti per ciò che di oscuro e di insolubile resta del passato, e siamo qualcosa 
d’altro da come si appare, perciò proviamo un senso di commozione nel vedere il gregge, 
o, in più familiare vicinanza, il bambino che, ancora privo di questa sofferenza, in una 
cecità troppo beata e troppo breve, gioca fra le soglie del passato e del futuro, gioca o 
forse sembra solo giocare; noi abbiamo timore di turbare quel gioco e di risvegliarlo dal 
suo oblio – perché sappiamo che con la parola ‘c’era’ ha inizio la sofferenza e la lotta e 
viene inaugurata la vita come qualcosa di infi nitamente imperfetto21.

Osserva il gregge che pascola dinnanzi a te: non sa che cosa sia ieri, che cosa sia oggi; 
salta intorno, mangia, riposa, digerisce, salta di nuovo, e così dal mattino alla sera e gior-
no dopo giorno, legato brevemente con il suo piacere e con la sua pena al piuolo, per così 
dire, dell’attimo, e perciò né triste né annoiato. Vedere tutto ciò è molto triste per l’uomo 
poiché egli si vanta, di fronte all’animale, della sua umanità e tuttavia guarda con invidia 
la felicità di quello – giacché egli vuole soltanto vivere come l’animale né tediato né 
addolorato, ma lo vuole invano, perché non lo vuole come l’animale. L’uomo chiese una 
volta all’animale: perché mi guardi soltanto, senza parlarmi della tua felicità? L’animale 
voleva rispondere e dire: la ragione di ciò è che dimentico subito quello che volevo dire 
– ma dimenticò subito anche questa risposta e tacque: così l’uomo se ne meravigliò. Ma 
egli si meravigliò anche di se stesso, di non poter imparare a dimenticare e di essere sem-
pre attaccato al passato: per quanto lontano egli corra e per quanto velocemente, la catena 
lo accompagna. È un prodigio: l’attimo, in un lampo, è presente, in un lampo è passato, 
prima un niente, dopo un niente, ma tuttavia torna come fantasma e turba la pace di un 
istante successivo. Continuamente si stacca un foglio dal rotolo del tempo, cade, vola via 
– e improvvisamente rivola indietro, in grembo all’uomo. Allora l’uomo dice ‘mi ricordo’ 
e invidia la bestia che dimentica subito e vede ogni attimo morire realmente, sprofondare 
nella nebbia e nella notte e spegnersi per sempre. Così l’animale vive in modo non stori-
co: perché esso nel presente è come un numero, senza che ne resti una strana frazione, non 
sa fi ngere, non nasconde nulla e appare in ogni momento esattamente come ciò che è, non 
può quindi essere altro che sincero. L’uomo, invece, si oppone al peso sempre più grande 
del passato: questo l’opprime e lo piega da parte, rende più greve il suo cammino come un 
fardello invisibile e oscuro che egli può apparentemente rinnegare e che nei rapporti con 
i suoi simili rinnega perfi no troppo volentieri, per suscitare la loro invidia. Perciò lo com-
muove, come se si ricordasse di un paradiso perduto, vedere il gregge che pascola o, in 
più intima vicinanza, il bambino che non ha ancora niente di passato da rinnegare e gioca 
in beatissima cecità tra i recinti del passato e del futuro. E tuttavia egli si deve disturbare 

21 F. W. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, trad. it. a cura di M. Carpitella e F. Gerratana, Fram-
menti postumi. IV: Estate-autunno 1873 – Fine 1874, a cura di G. Colli, C. Colli Staude, G. Cam-
pioni, Milano, Adelphi, 2005, pp.82-84; cfr. anche pp. 141-143.
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il gioco: solo troppo presto viene richiamato dal suo oblio. Impara allora a comprendere 
la parola ‘c’era’, quella parola d’ordine con cui la lotta, la sofferenza e il tedio si avvici-
nano all’uomo per ricordargli che cos’è in fondo la sua esistenza – qualcosa di imperfetto 
e mai perfettibile. […] Se ciò che mantiene in vita il vivente e che continua a spingerlo a 
vivere è, in un certo senso, una felicità, cercare una nuova felicità, forse nessun fi losofo 
ha più ragione del Cinico, poiché la felicità dell’animale, come perfetto Cinico, è la prova 
vivente del diritto del cinismo22.

Nell’animale l’uomo ammira una modalità di esistenza imperturbata, imperturbabile, 
che a lui non è data, una modalità dunque della ‘potenza’: una perfezione non umana e 
interpretata dalla sua immaginazione come sovrumana. In altri termini: tutta la disarmo-
nia e tutto il peso costituzionali dell’umana esistenza – la sovrabbondanza di pulsioni, 
la necessità di autocondursi, la necessità del lavoro, l’inquietudine che si accompagna 
alla previsione e il perpetuo spettacolo della morte – tutte queste rischiose complicazioni 
della vita non compaiono nell’agevole, sicura, quieta vitalità dell’animale appunto, e in 
ciò l’uomo, proprio perché uomo, si distingue dall’animale, il quale è ‘divino’ sotto il 
riguardo della forza composta e segreta della sua esistenza23.

2.1.2. Mettere l’accento sulla capacità dell’uomo di apprendere in modo superiore 
grazie all’esperienza consente di chiarire meglio in cosa risiede la differenza tra l’uomo 
e l’animale: secondo Leopardi, ciò che distingue l’uomo dagli altri animali è la capacità 
di «assuefazione», intimamente collegata alla sua «conformabilità». La prima ricorrenza 
del termine «assuefazione» la troviamo nello Zibaldone laddove essa viene esplicita-
mente identifi cata con una «seconda natura» che «s’introduce quasi insensibilmente, e 
porta o distrugge delle qualità innumerabili», le quali «acquistate o perdute, ci persuadia-
mo ben presto di non potere avere, o di non poter non avere, e ascriviamo a leggi eterne e 
immutabili, a sistema naturale, a Provvidenza ec. l’opera del caso e delle circostanze ac-
cidentali e arbitrarie» (Z., 208). Dunque l’assuefazione viene a coincidere con la capacità 
di acquisire determinate qualità, di sviluppare delle caratteristiche di per sé nuovamente 
dovute al caso ma che noi riteniamo dovute a un qualche disegno superiore o fi nalistico. 
Il legame tra esperienza e assuefazione si delinea con l’affermazione che «l’imparare 
non è altro che assuefarsi» (Z., 1255), e che «la facoltà imitativa è una delle principali 
parti dell’ingegno umano. L’imparare in gran parte non è che imitare» (Z., 1364) – come 
peraltro a sua volta «l’insegnare non è quasi altro che assuefare» (Z., 1727). Emerge così 
un rapporto stretto tra esperienza, assuefazione e imitazione: l’uomo (secondo Leopardi 
solo secondo una differenza di grado rispetto agli altri animali, ma è una differenza che 
lo rende allo stesso tempo «unico» rispetto a essi) apprende per assuefazione e per imita-
zione (che, da Aristotele alle neuroscienze contemporanee e passando per l’antropologia 
culturale, viene descritta come quella paradossale attività naturale che consegna alla 
relazione e all’azione, venendo così posta alla base della possibilità culturale di acquisire 
abiti e virtù sociali e individuali)24. Pertanto, tutto quanto l’uomo pensa, progetta, compie 

22 Id., Unzeitgemäße Betrachtungen. II: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874), 
trad. it. a cura di S. Moravia, Considerazioni inattuali. II: Sull’utilità e il danno della storia per 
la vita, in Id., Opere. I: 1870-1881, a cura di F. Desideri, Roma, Newton&Compton, 1993, pp. 
321-384: 339 s.

23 A. Gehlen, L’uomo cit., p. 391.
24 Tanto che in senso stretto si può giungere ad affermare che «Nachahmung ist ein Monopol des 

Menschen» (H. Plessner, Der imitatorische Akt (1961), in Id., Gesammelte Schriften VII. Ausdruck 
und menschliche Natur, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982, pp. 447-457: 449).
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e così via non è mai frutto di immediatezza ma di un processo di adattamento, fatto di 
tentativi, di riprese, di errori, di riuscite e di esiti convenienti raggiunti, esperienze che 
possono anche essere vissute attraverso le azioni altrui, ossia – per esempio – anche 
semplicemente osservando un uomo che tenta di accendere il fuoco un altro uomo è in 
grado di apprendere come fare, senza necessariamente bisogno di percorrere personal-
mente tutti i passi (al contempo dunque l’uomo è «animale imitativo e d’esempio», e tale 
resta anche se diventa fi losofo, se si emancipa, se è duro e infl essibile)25. Ciò che resta è 
comunque il fatto che l’uomo deve imparare ad accendere il fuoco, e non semplicemente, 
come è il caso degli altri animali, può eventualmente giungere a impararlo in determinate 
e decisamente circoscritte circostanze (anche ammettendo che sia davvero possibile).

2.2. Leopardi è alquanto esplicito su questo punto, poiché afferma a più riprese che 
«tutto nell’uomo è assuefazione» (Z., 1372) e che «non solamente tutte le facoltà dell’uo-
mo sono una facoltà di assuefarsi, ma la stessa facoltà di assuefarsi dipende dall’assue-
fazione» (Z., 1370): l’uomo, quindi, è questa capacità di assuefarsi, è costantemente 
aperto all’assuefazione (persino «la stessa nostra ragione è una facoltà acquisita»: Z., 
1680), la stessa assuefazione non è qualcosa che l’uomo ha per natura come un possesso 
stabile e defi nito una volta per tutte, ma è frutto nuovamente dell’assuefazione, vale a 
dire che se non esercitasse la sua generica disposizione ad apprendere tramite degli 
apprendimenti specifi ci e determinati, allora la perderebbe, perderebbe cioè la capacità 
di acquisire nuove specifi che abilità e nuove determinate capacità. Detto in altri termini, 
Leopardi riconosce che non solo l’uomo deve imparare tramite esperienza e dunque 
relazione (questa è un’equivalenza fondamentale da tenere presente per le osservazioni 
conclusive di questo lavoro) ogni contenuto specifi co e ogni abilità determinata, ma che 
deve più radicalmente in certa misura imparare a imparare, ossia tenere sempre aperta 
tramite l’esercizio la capacità di apprendere e di «assuefarsi». In questo processo di 
graduale apprendimento, un ruolo centrale è giocato dalla memoria, perché «l’appren-
dere, quanto alla memoria, non è che assuefarsi, ma esercitando la memoria, si acquista 
la facilità di questa assuefazione, cioè d’imparare a memoria» (Z., 1371): ancor più, 
Leopardi identifi ca in più frangenti la memoria con la facoltà di assuefarsi, ossia con 
«l’assuefazione ad assuefarsi» (Z., 1524) e con la «virtù imitativa» (Z., 1383), vale a dire 
che senza memoria non può esservi assuefazione, ossia apprendimento. L’uomo «niente 
sapendo per natura ec. tanto sa, quanto si ricorda, cioè quanto ha imparato mediante le 
esperienze», tanto che «si può dire che la memoria sia l’unica fonte del sapere […] e che 
senza memoria l’uomo non saprebbe far nulla» (Z., 1676): essa «contiene tutte le assue-
fazioni, ed è il fondamento di tutte», anzi le stesse assuefazioni sono «quasi memorie 
proprie de’ rispettivi organi che si assuefanno» (Z., 1676). La memoria è così descritta 
come «la generale conservatrice delle abitudini», anzi essa stessa «in quanto facoltà, è 
una pura abitudine, così ciascun’altra abitudine è una memoria», la quale permette da ul-
timo all’uomo «di acquistare qualunque facoltà»: insomma, la memoria «è da principio 
una disposizione, poi una facoltà di assuefarsi che ha l’intelletto umano; l’assuefabilità, 
e le assuefazioni delle altre parti dell’uomo, sono disposizioni e facoltà di ricordarsi, di 
ritenere» (Z., 2047-2048).

25 G. Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani (1824), a cura di M. Mon-
cagatta, introduzione di S. Veca, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 52 s.
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2.3. La natura propria dell’uomo appare dunque come il possesso di una peculiare 
capacità (generica) di contrarre qualsivoglia capacità (specifi ca), come la potenzialità 
(assuefabilità) di far propria qualsivoglia determinata possibilità (assuefazione): la cen-
tralità della memoria, deposito «generale» (generico) e mobile di esperienze e punto 
di raccordo tra l’appreso e l’ancora-da-apprendere, esprime la natura temporale dell’e-
sistenza umana, che si esplica lungo il cammino storico proprio perché sin a partire 
dalla specifi cazione delle capacità di base richiede tempo ed esperienza. Dunque è vero 
che per Leopardi il superamento della natura non può essere imputato a una qualche 
decisione te(le)ologicamente connotata della natura, ma è altrettanto vero che questa 
disposizione generica a contrarre disposizioni specifi che è il modo in cui la natura si 
esprime nell’uomo, è a pieno titolo la natura umana, è ciò che differenzia l’uomo dalle 
altre specie animali ed è proprio ciò che rende necessaria la dimensione della mediazio-
ne, che rende cioè impossibile per l’uomo una vita al di fuori della mediazione e della 
non-naturalità.

2.4. Tutto ciò che nell’uomo è ingegno pertanto, ossia capacità di trasformazione e 
di creazione in senso ampio, «è facilità di assuefarsi»26 e «questa facilità include quella 
di mutare assuefazioni, di contrarne delle nuove in pregiudizio delle passate», dal che 
deriva che «i grandi ingegni denno ordinariamente esser mutabilissimi [...] per la facilità 
di assuefarsi, e quindi di far progressi» (Z., 1450-1451). Leopardi riconosce dunque che 
la dotazione biologica dell’uomo è tale da renderlo ‘modellabile’ e ‘plastico’, tanto da 
affermare che «ciascun uomo è come una pasta molle, suscettiva d’ogni possibile fi gu-
ra, impronta ec.» e aggiungere che «questa è la differenza caratteristica che distingue 
l’uomo dagli altri viventi», in quanto in generale «la maggiore o minore conformabilità 
primitiva, è la principal differenza di natura fra le diverse specie di animali» (Z., 1452). 
La conformabilità – considerata da Leopardi non solo l’elemento essenziale affi nché si 
possa sviluppare qualsiasi capacità, intraprendere qualunque attività o compiere qua-
lunque azione, ma più radicalmente ciò che contraddistingue biologicamente l’uomo 
rispetto agli altri animali – viene così a coincidere con quella plasticità che, per esempio, 
viene oggi messa al centro delle ricerche delle neuroscienze in particolare rispetto alla 
confi gurazione e alla struttura della corteccia cerebrale umana, capace di rinnovare le 
connessioni sinaptiche e di modifi care la forma della rete delle connessioni neurali ed 
emblema della conseguente plasticità motoria. In tal senso, nelle rifl essioni leopardiane 
si fa strada «l’equazione tra conformazione psicofi sica e pratica dell’assuefazione: la 
conformazione umana, in tutti i suoi aspetti, è frutto acquisito dell’assuefazione gene-
rale; il sistema della macchina umana, strutturalmente semplicissimo, risulta aperto a 
infi niti effetti, subordinati alle circostanze»27.

2.5. Quanto affermato può apparire una forzatura o una conclusione arbitraria, o per-
lomeno risultare in parte anacronistico, ma ci sono affermazioni leopardiane che sem-
brano scongiurare un tale rischio, passaggi cioè in cui a essere il soggetto della dotazione 
specifi ca umana è proprio la natura (come se il «quasi» precedentemente incontrato fosse 
svanito):

26 «L’ingegno umano, non è che abitudine, le facoltà umane pure abitudini, acquistabili tutte da tutti, 
benché più o meno facilmente, con più lunga o più corta assuefazione» (Z., 2163).

27 G. Polizzi, Leopardi e «le ragioni della verità». Scienze e fi losofi a della natura negli scritti leo-
pardiani, prefazione di R. Bodei, Roma, Carocci, 2003, p. 81.
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la natura ha lasciato più da fare per la loro vita, a quegli esseri ai quali ha dato mag-
giore conformabilità, cioè qualità e facoltà più modifi cabili, diversifi cabili, e variamente 
sviluppabili, e capaci di produrre più molteplici e diversi effetti, quantunque lasciate quali 
sono naturalmente, non li producano. Tale è soprattutto l’uomo (Z., 1453).

In questo passo, ma anche nella pagina prima dove parla di «principal differenza di 
natura» (Z., 1452), Leopardi individua dunque nella stessa natura la causa della confor-
mabilità presente tra i vari esseri: quando egli osserva «che cosa è l’uomo? Un animale 
più assuefabile degli altri» (Z., 1456), sta proprio dicendo che l’uomo occupa tale posto 
nel mondo proprio in ragione dell’azione – dinamicamente evolutiva e non te(le)ologi-
camente intenzionale – della natura stessa. Certo, Leopardi sostiene che l’uomo è più 
conformabile rispetto agli altri esseri e non tanto che egli è l’unico a possedere tale carat-
teristica: «che la natura infatti abbia lasciato da fare all’uomo più che agli altri animali, e 
ch’egli anche naturalmente sia più sviluppabile, e più destinato a crescere moralmente, si 
fa chiaro in certo modo anche per l’incremento fi sico del suo corpo» (Z., 1538 – corsivi 
miei). Ciononostante, in primo luogo, Leopardi scrive «naturalmente» e «destinato»: 
il ruolo e il posto dell’uomo appaiono come qualcosa di particolare che la natura ha 
lasciato – sempre in maniera dinamicamente evolutiva e giammai te(le)ologicamente 
intenzionale, lo si tenga sempre presente – aperto all’uomo, e lasciandoglielo aperto ben 
più rispetto a quanto non accada per gli altri animali, ha fatto in modo che solamente 
all’uomo sia concesso di (ossia: solamente l’uomo sia costretto ad) agire e modifi care 
continuamente questo stesso agire nel e sul mondo.

2.6. Detto con altre parole, è sì vero che Leopardi parla sempre di differenza di grado 
tra uomo e animale, ma allo stesso tempo quando parla di perfezionamento («che io chia-
mo corruzione»: Z., 1559, perché «ben altro è la conformabilità, che la perfettibilità»: Z., 
1569) parla esclusivamente di perfezionamento umano e mai animale: se per Leopardi 
il «fatto stesso, il puro fatto dell’esistenza è la ragione ultima, perché altrimenti tale ra-
gione dovrebbe collocarsi al di fuori dell’esistenza»28, questa attesta materialisticamente 
proprio questa specifi cità umana, senza che venga con ciò ricondotta a una gerarchica 
specialità29. Prendiamo, per esempio, il seguente brano:

qual è dunque la nostra superiorità sugli animali fuorché un maggior grado di assue-
fabilità e conformabilità, come fra le diverse specie di animali altre hanno queste qualità 
in maggiore altre in minor grado; alcune, come le scimmie, poco meno dell’uomo? [...] 
Solamente varia nella specie, ovvero nel grado delle qualità, come pur variano in questo i 
diversi animi delle diverse specie di bruti. Il bruto è più tenace e servo dell’assuefazione. 
Ciò viene appunto da minore assuefabilità della nostra, perché questa, quanto è maggio-
re per natura, e resa maggiore per esercizio, tanto più rende facile il cangiare, deporre, 
variare, modifi care assuefazione […]. Gli animali sono tanto più servi dell’assuefazione 
quanto meno sono assuefabili (Z., 1761-1762).

28 E. Severino, Cosa arcana e stupenda. L’Occidente e Leopardi, Milano, Rizzoli, 1997, p. 107; cfr. 
anche Z., 1613-1625.

29 Cfr. F. Cimatti, Filosofi a dell’animalità, Roma-Bari, Laterza, 2013; F. Ferretti, Perché non siamo 
speciali. Mente, linguaggio e natura umana, Roma-Bari, Laterza, 2007; J.-M. Schaeffer, La fi n de 
l’exception humaine, Paris, Gallimard, 2007; M. Wild, Tierphilosophie, Hamburg, Junius, 2008.
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Leopardi sostiene qui che in qualche modo gli altri animali sono più assuefatti perché 
meno assuefabili, ma ciò signifi ca che l’animale non-umano è rigidamente e univocamen-
te determinato, mentre quello umano no, o, meglio, è determinato all’indeterminatezza, 
è programmato all’apertura, è specifi cato per l’a-specifi cità. È oltretutto signifi cativo 
che gli esempi che Leopardi adduce a sostegno del fatto che anche l’animale può essere 
addomesticato sono esempi in cui è sempre e comunque l’uomo ad ammaestrare l’ani-
male per i propri scopi30, e non è l’animale ad apprendere comportamenti senza i quali 
altrimenti non sopravviverebbe, e questo perché l’animale non deve per natura costruire 
il suo agire per conservarsi e bene vivere, ma trova già il suo agire pre-determinato dagli 
istinti e dalla natura in generale (in questo senso è assuefatto): solo all’uomo la natura ha 
dato non il fi ne – ossia la felicità – ma «non altro che il mezzo di ottenerla» (Z., 2394), 
vale a dire la capacità generica e di procurarsi indefi nitamente i mezzi di sussistenza e di 
contrarre liberamente le più svariate capacità.

2.7. Leopardi ritiene l’uomo come l’unico animale per così dire per natura ‘aperto
(d)all’imperfezione’, perché è tale per via di caratteristiche naturali che possiede a un 
grado supremo, nel senso che è la sua «suprema conformabilità e organizzazione […], 
che lo rende il più mutabile e quindi il più corruttibile di tutti gli esseri terrestri», con-
formabilità umana la quale è «la più d’ogni altra disposta e facile a poter perdere il suo 
primitivo stato, uso, operazioni, applicazioni e simili» (Z., 2901-2902). Questo signifi ca 
che Leopardi percepisce la paradossalmente naturale specifi cità per a-specifi cità dell’u-
mano, visto come una macchina compitissima e perfettissima (cfr. Z., 2903 e 2567-68), 
la cui delicatezza ne rende anche più facile lo snaturamento e l’esser guastata:

stante la somma conformabilità e organizzazione dell’uomo […], diremo che l’uomo 
è il più imperfetto degli esseri terrestri, anche per natura, in quanto però solamente ella è 
naturale in lui una disposizione maggiore che in qualunque altro essere a perdere il suo 
stato e la sua perfezione naturale […]. In natura e per natura egli è il più perfetto degli 
esseri: ma in natura e per natura egli è più di tutti disposto a divenire imperfetto (Z., 2902-
2903).

L’affermazione porta con sé in maniera come mai esplicita quella contraddizione che 
ho cercato già sopra di evidenziare, e deve essere considerata il più grande manifesto 
drammatico e lucido del materialismo leopardiano: l’uomo possiede delle caratteristiche 
naturali che lo mettono nelle condizioni di uscire dallo stato in cui altrimenti si trovereb-
be per natura, caratteristiche in comune con gli altri animali, ma che nell’uomo si trova-

30 Cfr. p.e.: «gli ammaestramenti che si danno ordinariamente agli animali che ci servono […] di-
mostrano che la suscettibilità ed assuefabilità a cose non naturali, non è propria esclusivamente 
dell’uomo, ma solo in maggior grado» (Z., 1630); «il cavallo, il cane avvezzo a ubbidire a una 
certa voce» (Z., 1764); «un animale domestico contrae più facilmente e presto di un salvatico della 
stessa specie» (Z., 1786); «di quante incredibili abilità vediamo noi col fatto che moltissimi ani-
mali […] sono capaci […] chi dirà che tali abilità le quali accrescono le facoltà di quelli animali 
ec. fossero per ciò destinate dalla natura o generale, o loro particolare ec. giovino alla loro felicità 
ec. e che le loro rispettive specie sarebbero più perfette o meno imperfette, se tali abilità fossero in 
esse più comuni, o universali ec.? […] se non chi stima che tutto il mondo […] sia fatta di natura 
sua per servizio dell’uomo, e tenda a questo come a suo fi ne, e non abbia la perfezione fuor di 
questo, onde sia destinata e disposta naturalmente all’acquisto di quelle facoltà e qualità che si 
richiedono o convengono e giovano a tal servizio» (Z., 3974-3975).
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no a un grado sommo («somma conformabilità dell’uomo ec. Tutto in natura, e massime 
nell’uomo è disposizione»: Z., 3824) che ne determina l’unicità rispetto agli altri esseri 
(«il più»). Certamente, con Leibniz, «nihil in natura fi eri per saltum» (Z., 1658), «la 
natura non va a salti» (Dialogo di Tristano e di un amico: OM: 298), ma al contempo 
quella differenza «minima» tra uomo e animale, una volta sviluppatesi le facoltà e le 
attività umane, diventa una differenza «massima», persino «infi nita», che segue come 
una «progressione geometrica», convinzione che l’autore stesso descrive altrove come 
«pensiero importantissimo» (cfr. Z., 1767; nonché 4279-4280):

notate. L’uomo in assoluto stato di natura, il bambino, non differisce dagli animali 
[…], se non per un menomo grado ch’egli ha di maggior disposizione ad assuefarsi. La 
differenza è dunque veramente menoma, e perfettamente gradata […]. Ma di menoma, 
diventa somma, coll’esser coltivata, cioè col porre in atto e in esercizio quella alquan-
to maggiore disposizione che l’uomo ha ad assuefarsi. Un’assuefazioncella ch’egli può 
acquistare, e l’animale no, perché alquanto meno disposto, ne facilita un’altra. Due as-
suefazioni […] già acquistate, mediante quel piccolissimo mezzo di più, che la natura ha 
dato all’uomo, gliene facilitano altre sei o otto, ed accrescono nella stessa proporzione la 
facilità di acquistarle. Ecco che l’uomo viene acquistando mediante le sole assuefazioni la 
facoltà di assuefarsi. La quale da una piccolissima disposizione naturale, quasi dal grano 
di senapa, cresce sempre gradatamente […] in modo che l’uomo arriva a differenziarsi in-
fi nitamente da qualunque animale e dall’intera natura […]. L’andamento […] dello spirito 
umano rassomiglia interamente alla progressione geometrica che dal menomo termine, 
con proporzione crescente arriva all’infi nito […]. Arriva ad una interminabile differenza 
dagli altri animali. E non è dubbio che quella che si chiama perfettibilità dell’uomo è 
suscettibile di aumento in infi nito come la progressione geometrica, e di aumento sempre 
proporzionalmente maggiore (Z., 1923-1925).

2.8. Come visto anche sopra, addirittura «la stessa adattabilità e conformabilità […] 
non è propriamente innata ma acquisita» (Z., 1682), ma più in generale la mente umana 
stessa è una «semplice disposizione»:

in origine non ha altro che maggiore o minor delicatezza e suscettibilità di organi, cioè 
facilità di essere in diversi modi affettata, capacità, e adattabilità, o a tutti o a qualche de-
terminato genere di apprensioni, di assuefazioni, concezioni, attenzioni […]. Nella mente 
nostra non esiste originariamente nessuna facoltà, neppur quella di ricordarsi. Bensì ell’è 
disposta in maniera che le acquista, alcune più presto, alcune più tardi, mediante l’eser-
cizio (Z., 1662).

Proprio perciò «l’assuefazione deriva dall’assuefazione» e «la facoltà di assuefarsi, 
dall’essersi assuefatto» (Z., 1683), e per quanto riguarda sia gli organi intellettuali che 
quelli esteriori essi «portano solamente la disposizione o possibilità» (Z., 2585) di con-
seguire la capacità di compiere qualsivoglia operazione, tanto che per esempio il piede, 
sfruttando quella che oggi verrebbe defi nita «iperconnettività diffusa» che secondo i 
neuroscienziati contemporanei permette alle aree sensoriali e motorie umane di stabi-
lire relazioni sinestetiche e metaforiche fl essibili e indisponibili agli altri animali, può 
compiere «le operazioni tutte delle mani, anche le più diffi cili», perché «tanta facoltà 
naturale risiede nelle mani quanta nei piedi, cioè nessuna in nessuno dei due», di modo 
che «l’assuefazione sola e le circostanze la procurano alle une, e la possono procurare 
agli altri» (Z., 2269). Il corpo umano, per sua stessa confi gurazione naturale, si rivela 
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ciò che «si rende capace di agire, di soffrire ec. a forza di fare, di agire, di soffrire» (Z., 
1726), si rivela come ciò che può essere esercitato e «rende capaci o meglio disposti alle 
facoltà particolari» e «generali» sfruttando quella che prima non è «che la disposizione» 
(ibidem):

chi ha acquistate più assuefazioni o facoltà, o chi ha acquistata questa o quella in mag-
gior grado, chi ha insomma più o meglio assuefatto ed esercitato il corpo, acquista più 
facilmente e con meno esercizio le altre assuefazioni e facoltà, anche quelle che prima 
sembravano affatto aliene o diffi cilissime alla sua natura (Z., 1727).

Ciò è tanto vero che «gli uomini dediti alle varie professioni materiali», nota Leopar-
di, «ricevono dall’esercizio di quelle professioni certe differenze di forme, ciascuno se-
condo la qualità del mestiere ch’esercita e secondo le parti del corpo che in esso mestiere 
più s’adoprano o più restano inoperose», a tal punto «notabili che l’attento osservatore, 
e in molti casi senza grande osservazione, può facilmente riconoscere il mestiere di una 
tal persona sconosciuta ch’ei vegga per la prima volta, solamente notando certe partico-
larità delle sue forme» (Z., 3091). Ecco allora che sorge la domanda «qual è dunque la 
vera forma umana?», «come si può determinare esattamente essa forma?», e la risposta 
è in fondo che «essendo diversissime e in parte contrarissime le qualità che di essa si 
osservano», essa non può essere univocamente e specifi camente determinata («non po-
tendosi determinare la forma umana regolare e perfetta»), perché essa piuttosto, soltanto 
potenzialmente e genericamente caratterizzata, «si diversifi ca» (Z., 3091-3092). Che al-
trove egli argomenti polemicamente contro gli entusiasti sostenitori di una perfettibilità 
vista come opposizione alla natura, affermando per esempio «il dico all’uomo il quale 
asserisce d’essere perfettibile, e di potersi, anzi doversi perfezionare da se: perfeziona 
il tuo corpo, la tua notomia, la tua costruzione organica, o almeno qualche parte di lei» 
(Z., 371), segnala non tanto dunque una presunta incapacità umana di dar forma al pro-
prio corpo e a sé, quanto il fatto che la capacità che in maniera specifi ca connota gene-
ricamente l’uomo va colta a tutti gli effetti come sua natura, come espressione e opera 
cioè di «sapienza», «mastria» e «potenza di fare» della natura (cfr. ibidem). È cioè solo 
all’interno di «un piano così magistrale, così minuto, così strettamente legato insieme e 
corrispondente, così perfetto in ogni menomissima parte, come quello che vediamo ese-
guito dalla natura» (ibidem) che è possibile pensare la specifi cità umana, vale a dire non 
bisogna cogliere la disponibilità umana come una semplice mancanza di natura, quanto 
come la particolare modalità tramite cui la natura si manifesta nell’uomo e per lui. Anzi: 
è proprio laddove la natura opera, come si esprime Leopardi, in modo maggiormente 
«squisito», «completo» e «conveniente», ossia si fa estremamente complessa e organiz-
zata, che diventa, per così dire, possibile la possibilità, ossia la venuta meno del compor-
tamento rigidamente codifi cato dalla natura immediata (l’istinto per Leopardi, il genoma 
per noi contemporanei). Pertanto, è la conformazione naturalmente generica del corpo 
umano che Leopardi sfi da a modifi care in maniera polemica, provocando a creare un 
corpo altrettanto perfetto da poter essere (ri)confi gurato nei più svariati e imprevedibili 
modi (sfi da che forse l’ingegneria genetica sta però cercando addirittura di accettare), e 
non tanto uno di questi modi appunto, assolutamente e creativamente modifi cabili. ‘Cor-
po’ è per l’uomo «one of those words whose meaning changes according to context»31, 

31 F. Huxley, The Body and the Play within the Play, in J. Blacking (ed.), The Anthropology of the 
Body, London, Academic Press, 1977, pp. 29-38: 29.
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nel senso che «an action, as opposed to a physical movement, can be understood only in 
terms of a context», in quanto «the same physical movement may count as an indefi nite 
number of actions, according to different contexts»32: «the human being ‘begins’ life en-
dowed with a body genetically pre-coded, genetically pre-programmed, for movement»33, 
ossia paradossalmente programmato alla libertà motoria, determinato alla determinabili-
tà, all’articolabilità, a un’articolazione che non può cioè essere compresa tramite un con-
cetto univocamente determinato, non essendoci per l’uomo un’unica determinate sfera 
di movimento precostituita34. «We should not be so impressed by neuroplasticity that we 
forget bodily plasticity»35, e se dunque «non sappiamo cosa può un corpo»36, è perché non 
sappiamo che cosa può un uomo, e questo nel senso che «we do not know what our nature 
permits us to be, […] ‘our nature’ does not answer the question of what it means to be a 
human being, or dictate what it is that we should become»37: «l’antropogenesi non è un 
evento che si possa considerare compiuto una volta per tutte; essa è sempre in corso, poi-
ché l’homo sapiens non cessa mai di diventare uomo»38. Potremmo allora dire che l’uomo 
altro non è che una pura disposizione, un’apertura alla possibilità di aprirsi un mondo tra-
mite il proprio agire, ma non bisogna cogliere in questo una semplice ‘assenza di natura’ o 
una sorta di ‘incompletezza naturale’, quanto riconoscere che è proprio l’intricata e com-
plessa confi gurazione della (genericamente) specifi ca natura umana a determinare l’uomo 
a tale potenzialità, a determinarlo cioè a quell’indeterminazione intesa come assenza di 
un’univoca determinazione specifi ca che sola consente la determinabilità.

32 D. Best, Philosophy and Human Movement, London, George Allen & Unwin, 1978, p. 79.
33 D. M. Levin, The Body’s Recollection of Being. Phenomenological Psychology and the Decon-

struction of Nihilism, London, Routledge, 1985, p. 100.
34 Cfr. J. G. Fichte, Grundlage des Naturrechts (1796-1797), trad. it. a cura di L. Fonnesu, Fonda-

mento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza, Roma-Bari, Laterza, 
1994, pp. 70-75.

35 R. Tallis, Aping Mankind. Neuromania, Darwinists and the Misrepresentation of Humanity, Dur-
ham, Acumen, 2011, p. 255.

36 Cfr. perlomeno G. Deleuze, F. Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie II (1980), 
trad. it. di G. Passerone, Mille piani, Capitalismo e schizofrenia II, prefazione di M. Carboni, 
introduzione di M. Guareschi, Roma, Castelvecchi, 2010, pp. 205-222. Ciò è vero al punto che 
si possono riscontrare «individual differences in breathing», in quanto «how people breathe is 
of course an empirical question»: certo, «respiration consist of two phases, inspiration and ex-
piration, but it may be brought about in different ways in different individuals, and it could be 
changed, with specifi c techniques» (B. Christiansen, Thus Speaks the Body. Attempts toward a 
Personology from the Point of View of Respiration and Postures, New York, Arno Press, 1972, pp. 
26-30). O, più in generale, si può affermare che «the attitude or the posture is movement involving 
the whole body», e dunque «our posture talks of us through the secret language of our movement, 
so that it can be understood by others», nel senso che «each posture profi le is unique to the indi-
vidual, and expresses itself in a meaningful way» (W. Lamb, E. Watson, Body Code. The Meaning 
in Movement, drawings by C. Jarrett, London, Routledge, 1979, pp. 23-41). Molto signifi cative 
in merito alla duttilità aperta del corpo umano anche le considerazioni di F. Cimatti, La vita che 
verrà. Biopolitica per Homo Sapiens, Verona, Ombre Corte, 2011, pp. 43-71.

37 N. Kompridis, Technology’s challenge to democracy: what of the human?, in «Parrhesia» 8 
(2009), pp. 20-33: 20.

38 G. Agamben, Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento (Homo sacer II, 3), 
Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 16. Ma tale tematica della ‘seconda nascita’ è uno dei nuclei più 
fecondi e sviluppati da parte dell’antropologia culturale: cfr. perlomeno F. Remotti, Fare umanità. 
I drammi dell’antropo-poiesi, Roma-Bari, Laterza, 2013.
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2.9. Leopardi è d’altronde esplicito nell’affermare che tutto ciò che l’uomo è non è 
natura, seppure – come notato – abbia origine dalla sua naturale capacità di acquisire una 
seconda natura:

come l’uomo sia quasi tutto opera delle circostanze e degli accidenti: quanto poco 
abbia fatto in lui la natura: quante di quelle medesime qualità che in lui più naturali si cre-
dono […] non sieno in effetto che acquisite, e tali che l’uomo posto in diverse circostanze, 
non mai si sarebbero sviluppate, né sarebbero comparse, né per niun modo esistite: come 
la natura non ponga quasi nell’uomo altro che disposizioni, ond’egli possa essere tale o 
tale, ma niuna o quasi niuna qualità ponga in lui; di modo che l’individuo non sia mai tale 
quale egli è, per natura, ma solo per natura possa esser tale, e ciò ben sovente in maniera 
che, secondo natura, tale ei non dovrebb’essere, anzi pur tutto l’opposto: come insomma 
l’individuo divenga (e non nasca) quasi tutto ciò ch’egli è, qualunque egli sia, cioè sia 
divenuto (Z., 3301-3302).

La natura per Leopardi, come già visto, non è tanto da considerare la ‘causa casuale’ o 
il ‘caso causale’ delle specifi che modalità e degli effetti concreti e determinati dello svi-
luppo delle potenzialità umane (della generica dynamis che è l’uomo declinata di volta in 
volta in maniera diversa e imprevedibile), quanto piuttosto della presenza stessa di pos-
sibilità, e nemmeno dunque della presenza di determinate possibilità, perché piuttosto la 
natura è l’origine della pura potenzialità di sviluppare qualsiasi possibilità39: proprio ciò 
è quanto viene espresso tramite il concetto di «disposizione», secondo il quale «infi nite 
sono e comunissime e giornaliere quelle facoltà umane, delle quali l’uomo non deve 
alla natura, altro che la purissima possibilità di acquistarle, e contrarle» (Z., 2152). Se, 
come prima ricordato, «la stessa assuefabilità deriva in gran parte dall’assuefazione» 
(Z., 1828), e se l’uomo «si assuefa ad assuefarsi, ed impara ad imparare […], vale a dire 
che nessuna facoltà esiste primitivamente nell’uomo; neppure quella di’imparare, che 
anch’essa bisogna acquistarsi» (Z., 2028), se tutto questo è vero, allora anche «l’assue-

39 Quella che con Agamben potremmo chiamare «pura fatticità», «passione della fatticità», all’in-
terno di pagine importanti dedicate proprio al concetto di assuefazione, caratterizzato alla stregua 
del dynamin echein: ciò che «può» è tale, ossia potenza, in quanto «ha» un potere, ossia è capace 
di tenersi in questo potere, di mantenerlo in sé senza portarlo a compimento (ossia in certa mi-
sura con-tenendosi). Tale mantenere si manifesta come quel peculiare modo dell’essere (della 
natura) che è il mantenere in sé mantenendosi però insieme un aperti-per: l’esser potente della 
potenza (l’avere potenza, l’essere potenziali espresso dall’uomo, espressione della natura umana) 
è il trattenersi in sé, presso di sé, della potenza, un trattenersi che trova effettività nell’essere in 
esercizio, senza però ridursi alla semplice effettualità intesa come l’essersi fatto effi cace una volta 
per tutte, ossia l’essersi defi nitivamente e univocamente compiuto. In tale contesto, l’as-sue-farsi 
viene descritto come un attivo farsi, come un attivo costituire il proprium, ciò che per l’uomo è 
il suus, tramite prima di tutto l’habitus che va a costituire la consuetudine e dunque confi gura e 
determina in svariati modi una natura solo potenziale (cfr. in particolare G. Agamben, La potenza 
del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 163-190, 273-319, 358-363 e 
392-404; lo stesso autore mostra di aver ben presente che un tale concetto di «assuefazione» è 
centrale nelle rifl essioni leopardiane: cfr. p.e. Id., Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo 
della negatività (1982), nuova edizione accresciuta, Torino, Einaudi, 2008, p. 100). Vale la pena 
di ricordare ancora che Deleuze e Guattari hanno posto come caratteristica del cervello una pura 
disposizione a contrarre e conservare le vibrazioni e le sensazioni, una «passione pura», una con-
templazione contraente passiva, in grado dunque di contrarre ciò che la compone e di comporsi 
con altre contrazioni a sua volta contratte da essa (cfr. G. Deleuze, F. Guattari Qu’est-ce que la 
philosophie? (1991), trad. it. di A. De Lorenzis, Che cos’è la fi losofi a?, a cura di C. Arcuri, Torino, 
Einaudi, 2002, p. 215).
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fabilità non è che disposizione» (Z., 1828), ma è disposizione nel senso che è l’unica 
facoltà naturale che «abbia qualunque vivente», cioè è il tratto distintivo della natura, 
dell’intera natura. Riemerge qui la contraddizione sopra affrontata, tanto più che Leopar-
di vede nella somma conformabilità «una qualità essenziale della natura», quando scrive 
che «la natura è infi nitamente e diversamente conformabile tutta quanta» (Z., 1957) o che 
«non crediamo già che le bestie non sieno capaci anch’esse di corruzione», piuttosto solo 
«non tanto quanto l’uomo perché meno conformabili» (Z., 1960).

2.10. D’altro canto, è proprio nello sviluppo dei due frammenti appena citati che egli 
defi nisce la specifi cità e la peculiarità del genere umano e dei suoi comportamenti: infatti, 
il primo passaggio prosegue sostenendo che «l’uomo facendo evidentissimamente vio-
lenza alla natura, e vincendo infi niti ostacoli naturali, è giunto a conformare e se stesso, 
e quella parte di natura che da lui dipendeva naturalmente, e quella molto maggiore che 
n’è venuta a dipendere in sola virtù della di lui alterazione» (Z., 1958), mentre il secondo 
dichiara esplicitamente che «quella stessa natura che le fa [le bestie] tanto meno confor-
mabili dell’uomo, dà loro tanto minore infl uenza sulle cose, infl uenza il cui sommo grado 
deriva nell’uomo dalla di lui somma conformabilità che nel sistema della natura, tutta 
conformabile, costituisce la superiorità dell’uomo fra tutti gli esseri» (Z., 1960). Un’os-
servazione ancora più decisiva è però contenuta in un’annotazione lunga diverse pagine, 
dove il fi losofo-poeta, partendo dall’osservazione che «la natura non ingenera nell’uomo 
quasi altro che disposizioni» (Z., 3374) si interroga sulla natura delle disposizioni stesse, 
sino a tracciare il netto confi ne che separa l’uomo dall’animale, poiché il secondo è pres-
soché ridotto a «essere», mentre il primo non tanto semplicemente «può essere», perché 
piuttosto esprime proprio il «poter essere» qualsiasi cosa, in modo che il secondo è più vi-
cino al solo «esistere», mentre è piuttosto il primo a raggiungere pienamente il «vivere»:

altre sono disposizioni a poter essere, altre ad essere. Per quelle l’uomo può divenir tale 
o tale; può, dico, e non più. Per queste l’uomo, naturalmente vivendo, e tenendosi lontano 
dall’arte, indubitamente diviene quale la natura ha voluto ch’ei sia, bench’ella non l’abbia 
fatto, ma disposto solamente a divenir tale. In queste si deve considerare l’intenzione del-
la natura: in quelle no […]. La natura per quelle disposizioni non ha fatto altro che lascia-
re all’uomo la possibilità di divenir tale o tale; né quelle sono altro che possibilità […]. In 
quanto ella è disposizione a poter essere, l’uomo infl uito da varie circostanze non naturali, 
siano intrinseche o estrinseche, acquista molte qualità non destinategli dalla natura […]. 
Egli però non divien tale per natura, benché questa disposizione sia naturale: perocché 
essa disposizione non era ordinata a questo ch’ei divenisse tale, ma era ordinata ad altre 
qualità […]. L’uomo non inferma per natura; bensì può per natura infermare […]. Negli 
altri animali, le disposizioni ingenite sono più ad essere che a poter essere; il che vuol 
dire che gli animali sono naturalmente meno conformabili dell’uomo; che essi per le loro 
naturali disposizioni, non solo non debbono acquistare altre qualità che le destinate loro 
dalla natura, il che è proprio anche dell’uomo, ma non possono acquistarne molto diverse 
da queste, come l’uomo può; non possono acquistarne tante e così varie qualità, come 
l’uomo può, per essere sommamente conformabile […]. Il che vuol dire ch’ei si manten-
gono nello stato naturale […], cioè divenir tali quali la natura ha inteso […]. [Nell’uomo] 
troveremo che la natura non ha posto di sua mano quasi veruna qualità determinata, se 
non pochissime, e queste, semplicissime: tutto il resto disposizioni, non solo ad essere, 
ma a poter essere tante cose, ed acquistare tanto varie qualità, quanto niun altro genere di 
enti a noi noti […]. Nel quale [uomo] è maggior la vita che negli altri viventi; e la vita si 
può, secondo le fi n qui dette considerazioni, defi nire una maggiore o minore conforma-
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bilità, un numero e valore di disposizioni naturali prevalente in certo modo (più o meno) 
a quello delle ingenite qualità […]. Le cose che meno partecipano della vita sono quelle 
che per natura hanno meno di qualità e più di disposizione, cioè le meno conformabili 
naturalmente. E se v’ha cosa che non sia punto conformabile naturalmente, quella niente 
partecipa della vita, ma solo esiste (Z., 3374-3382 – corsivi miei).

Tale intenso passo mette in piena luce quanto Leopardi è riuscito lucidamente a co-
gliere, ossia che l’uomo e solo l’uomo è il «poter essere», è la «capacità di» modellare e 
modellarsi, di trasformare e trasformarsi per dar forma ed espressione però alla propria 
natura che si presenta come solo genericamente connotata e determinate/determinante 
(non in maniera genetica, non in maniera degenere). Solo l’uomo propriamente «vive», 
è in grado di progettarsi e progettare, non è l’esito esclusivo della pre-determinatezza 
rigida univoca della propria natura, ma è il proprio agire, e la radice di tale peculiarità è 
quella «conformabilità» che lo rende «sommamente adattabile», che anzi lo costringe a 
costruirsi i propri adattamenti nel mondo, a costruirsi un mondo (senza certo poter mai 
costruire il mondo in quanto tale)40, giacché poter essere signifi ca essere potenzialmente 
infi nitamente aperti al mondo e nemmeno semplicemente essere dotati di specifi che atti-
tudini che sono lì pronte a disposizione e solo da esercitare o quantomeno da sviluppare.

2.11. Leopardi, nel mantenere molto stretto il rapporto uomo/animale non può quin-
di evitare di sottolineare la radicale diversità tra il primo e tutte le altre specie, perché 
questo, «essendo di gran lunga più conformabile e modifi cabile d’ogni altro animale, 
facilissimamente e presto si adatta alle assuefazioni, per innaturali ch’elle sieno, e se le 
converte in seconda natura» (Z., 3805). La «seconda natura» è frutto della capacità di 
adattarsi «facilissimamente», che compete esclusivamente all’uomo e non agli altri ani-
mali, poiché se è vero che egli è «di gran lunga più conformabile d’ogni altro animale, 
e quindi più modifi cabile» (Z., 3807), è altrettanto vero che solo nell’uomo «dal poco 
diverso nasce in lui il diversissimo, stante la sua somma modifi cabilità estremamente 
molteplice, e la somma delicatezza e quindi suscettibilità della sua natura rispetto agli 
altri animali», di modo che «la specie umana è divenuta, per la sua conformabilità, più 
diversa da tutte l’altre specie animali e da ciascuna di loro, che non è veruna di queste 
rispetto ad altra veruna di esse» (Z., 3807)41. Alla luce di quanto sin qui detto, all’interno 
del materialismo leopardiano l’uomo è «diversissimo», «sommamente» ed «estrema-

40 «L’uomo non può fare il mondo. Non però il farlo richiede una potenza infi nita, ma solo maggiore 
assai dell’umana» (Z., 4142): una potenza infi nita «nessuna cosa ce la può né provare, né darcela 
a congetturare probabilmente» (Z., 4174). Con un’espressione sintetica, infi nita potenzialità e 
infi nito potere non vanno mai confusi – o, nei termini spinoziani risignifi cati da Deleuze, potentia 
e potestas non vanno sovrapposte, la seconda anzi si alimenta del tentativo di soffocare la prima.

41 Possiamo ancora aggiungere, per esempio, che dopo aver sottolineato che «tutto nell’uomo ha 
bisogno di formarsi; anche il palato» e che «la conformabilità non è altro che maggiore o minore 
delicatezza di organi e di costruzione», Leopardi scrive che «l’uomo è di tutti gli animali il più 
abituabile, e il più conformabile nel fi sico: però [perciò] il genere umano vive in tutti i climi, e uno 
individuo in vari climi ec. a differenza degli altri animali, piante ec.» (Z., 2597-2599). L’uomo, 
come sopra già ricordato, vive in tutti i climi – osservazione che ricorre anche altrove, con l’ag-
giunta che «la propagazione di molte specie di animali, di piante ec. devesi in gran parte non alla 
natura, ma all’uomo stesso […]. Ciò è contro natura, come lo è lo stabilimento della specie umana 
medesima in quei luoghi che a lei non convengono» (Z., 3650) – e questo è per Leopardi testimo-
nianza della diversità tra uomini e animali che sebbene inizialmente solo di grado si traduce poi 
in trasformazioni e abiti comportamentali irriducibili tra di loro.



120 Giacomo Pezzano

mente» distinto dagli altri animali, in grado di rendersi più diverso rispetto a «qualsiasi» 
altra specie animale (l’adattabilità è «singolare nell’uomo»: Z., 1682), e questa radicale 
differenza risiede nella sua conformabilità, modifi cabilità e fl essibilità, ossia nella sua 
plasticità che come sopra ricordato viene oggi anche a diverso titolo tematizzata dalle 
scienze contemporanee. In tal senso, persino nella sottolineatura della rilevanza della 
combinazione chimica per la comprensione delle stesse azioni umane (cfr. Z., 808) si 
può rintracciare «una vaga intuizione della complessità e plasticità cerebrale oggi messa 
in luce dalle neuroscienze»42. Nella ‘grande catena’ degli esseri naturali leopardiana, 
pertanto, l’essere più perfetto è anche quello meno perfettibile, e se l’uomo è davvero «il 
più perfettibile», allora egli dev’essere il meno perfetto perché quello meno rigidamente 
e specifi camente determinato una volta per tutte:

ma paragonando pur l’uomo colle altre specie di questo mondo […], come non si 
dovrà sostenere che l’uomo è per natura la più imperfetta di tutte le cose? Perocché tutte 
le altre cose hanno da natura la perfezione che loro si conviene, e però sono tutte natural-
mente così perfette, come debbono essere, che è quanto dire perfettissime. Solo l’uomo 
[…] è per natura così lontano dallo stato che gli conviene, che più, quasi, non potrebb’es-
sere, e quindi laddove tutte l’altre cose sono in natura perfettissime, l’uomo è in natura 
imperfettissimo. Pertanto la specie umana lungi da esser la prima in natura, è anzi l’ultima 
di tutte le specie conosciute (Z., 2898-2899).

2.12. Stante quanto sin qui ricostruito, sembra plausibile affermare che Leopardi si è 
costantemente, e in modo sofferto e tormentato (ma allo stesso tempo straordinariamente 
lucido) interrogato sulla duplicità e sulla paradossale ambivalenza della natura umana, 
sul fatto che l’uomo sembra possedere una natura ‘stratifi cata’ in cui la ragione ha quasi 
coperto e vestito – dato letteralmente un habitus tramite l’abitudine – la condizione ori-
ginaria e veramente naturale dell’uomo, che però si rivela come irrecuperabile, anzi mai 
abitata: l’uomo è a tutti gli effetti chiamato a costruirsi per natura una seconda natura 
«governata e diretta nella maggior parte dalla ragione», nel senso che «quella natura pri-
mitiva degli uomini antichi, e delle genti selvagge e incolte, non è più la natura nostra: 
ma l’assuefazione e la ragione hanno fatto in noi un’altra natura; la quale noi abbiamo, 
ed avremo sempre, in luogo di quella prima» (Dialogo di Plotino e Porfi rio: OM: 282). 
Il tratto davvero attuale e peculiare del domandare e ricercare leopardiano non sta tanto 
nell’avere sottolineato la presenza di una seconda natura nell’uomo, giacché questo è in 
modi diversi parte del senso comune fi losofi co e non sin dall’antichità43, quanto piuttosto 

42 G. Polizzi, Leopardi e le «ragioni della verità» cit., p. 79.
43 Basti pensare all’aforisma eracliteo secondo cui «physis kryptesthai philei» (Eraclito, B113), lad-

dove se la physis viene pensata come ‘seconda natura’ esprime proprio il fatto che l’uomo si 
riveste con tutto ciò che è habitus – per questo «ethos anthropoi daimon» (Eraclito, B119) – sino 
a rivestire il rivestimento stesso: l’arte umana imita la natura, e la migliore imitazione è quella 
tanto perfetta da far dimenticare di essere stata tale, di esser stata legata ad apprendimento e 
sforzo, tanto perfetta da presentarsi cioè come mera spontaneità ‘naturale’ e dunque immediata 
(nel senso in cui diciamo che è ‘naturale’ tutto ciò che ‘ci viene spontaneo’ ma che è sempre e co-
munque frutto di un processo di mediazione, di un’esperienza). Va però aggiunto che è possibile, 
anzi è una lettura forse più fedele all’insieme della visione che emerge dai frammenti di Eraclito, 
pensare tale physis come ‘prima natura’, il che verrebbe a indicare proprio quanto è al centro di 
questo contributo, ossia l’idea che la natura nella sua immediatezza si presenta all’uomo nella 
forma della ‘presassenza’, della venuta meno che apre al mondo e chiama all’azione e all’attiva 
confi gurazione del proprio mo(n)do di vita – ossia si presenta come ‘immediata mediatezza’.
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nella consapevolezza portata ai suoi estremi aporetici di una frattura tra le due nature, 
vale a dire nell’aver colto, anzi sentito, la tensione tra una ‘prima’ natura incolpevole se 
non benigna e armonicamente connotata e una ‘seconda’ natura corrotta e corruttrice che 
però si rivela la fi glia della prima, la più compiuta espressione del compito cui la prima 
ha consegnato. Di qui il confl itto insanabile che tanto ha tormentato Leopardi tra la ci-
viltà come perdita e non progresso e l’impossibilità non solo di tornare indietro da esso, 
ma anche solo di pensare e immaginare un’origine non corrotta e pienamente naturale 
dell’uomo; di qui lo spettro che Leopardi ci lascia come tormentosa eredità, vale a dire 
che il progresso, qualora inteso come la più grande causa dell’infelicità dell’uomo anche 
se si presenta come promessa di felicità, profi la l’impossibilità di superare l’infelicità, di 
ripristinare una condizione di idilliaca, armonica, immediata e (perché) naturale felicità 
per il genere umano, in quanto questa non è mai esistita.

2.13. In altri termini, Leopardi ha mirabilmente non solo avvertito coscientemente ma 
ancor più sentitamente vissuto la lacerazione e la separazione tra una supposta natura 
immediata e l’esistenza mediata dell’uomo, vivendole come una perdita di ingenuità 
da leggere quasi come perdita dell’umanità e, con essa, della possibilità di felicità, ma 
cogliendo anche che è paradossalmente proprio a partire da questa perdita che è possi-
bile l’esistenza dell’essere umano, che è proprio questa lacerazione a segnare l’apertura 
potenziale al mondo costitutiva dell’umano. Ecco perché non si può che ammettere la 
contraddizione in natura, la contraddizione come (in)essenza dell’intera natura:

non si può meglio spiegare l’orribile mistero delle cose e della esistenza universale 
[…] che dicendo essere insuffi cienti ed anche falsi, non solo la estensione, la portata e le 
forze, ma i principii stessi fondamentali della nostra ragione. Per esempio quel principio, 
estirpato il quale cade ogni nostro discorso e ragionamento ed ogni nostra proposizio-
ne, e la facoltà istessa di poterne fare e concepire dei veri, dico quel principio Non può 
una cosa insieme essere e non essere, pare assolutamente falso quando si considerino 
le contraddizioni palpabili che sono in natura […]. L’essere dei viventi è in contraddi-
zione naturale essenziale e necessaria con se medesimo […]. Del resto e in generale è 
certissimo che nella natura delle cose si scoprono mille contraddizioni in mille generi e 
di mille qualità, non delle apparenti, ma delle dimostrate con tutti i lumi e l’esattezza più 
geometrica della metafi sica e della logica; e tanto evidenti per noi quanto lo è la verità 
della proposizione Non può una cosa a un tempo essere e non essere. Onde ci bisogna 
rinunziare alla credenza o di questa o di quelle. E in ambo i modi rinunzieremo alla nostra 
ragione (Z., 4099-4101).

2.14. Che l’uomo debba in qualche modo sfuggire alle incomodità e ai tormenti della 
natura (cfr. Dialogo della Natura e di un Islandese: OM: 152-156), signifi ca che il do-
lore e l’infelicità cui la natura sembrerebbe aver destinato e costretto l’uomo non sono 
tanto da vedere come l’impossibilità di soddisfare il proprio desiderio, ma anzi come il 
fatto che l’uomo, letteralmente nudo per natura di fronte al resto della natura, non può 
che soddisfare il proprio desiderio in maniera mediata e non-naturale, ossia nel lessico 
leopardiano deve (per natura) civilizzarsi per tentare di sfuggire alle intemperie e alle ca-
tastrofi  (alla natura). L’uomo è esemplifi cato dall’Islandese che fugge dalla Natura nella 
sua immediatezza (un’immediatezza per nulla armonica ed edenica) sotto la pressione 
della Natura stessa, tenta di allontanarsene costruendosene un’altra questa volta però 
mediata, tentativo di costruzione che è in ultima istanza peraltro nelle stesse mani del 
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circolo di produzione e distruzione della Natura (che è la Natura), che sembra invitare 
l’uomo nella sua maestosa e ricca villa quasi per torturarlo e costringerlo però così a 
ribellarsi facendo comunque inevitabilmente affi damento delle forze che questa gli ha 
messo a disposizione. Ossia: sembra essere proprio la natura a imporre all’uomo di al-
lontanarsi da essa, e in questo senso è certo vero che per l’uomo è impossibile soddisfare 
naturalmente il proprio desiderio se con ‘naturalmente’ si intende ‘immediatamente’, ma 
allo stesso tempo se si intende ‘naturalmente’, come è nel caso dell’uomo, come ‘in ma-
niera immediatamente mediata’, va riconosciuto che è la natura stessa a richiedere tale 
forma di soddisfacimento del desiderio. Ma soprattutto: è ricorrendo alle facoltà naturali, 
alla generica facoltà di che è la natura dell’uomo, che egli può aprirsi alla ‘civiltà’, al 
superamento dell’immediatezza naturale.

3. Conclusione: divenire umani insieme

3.1. Ho prima sottolineato, seppur di sfuggita, come parlare di assuefazione e di-
sposizione in senso potenziale signifi ca affermare che l’uomo è tale solo se impara, 
che non c’è nulla di quanto l’uomo fa, è o ha che non sia frutto di apprendimento 
e come – in ultima battuta – non ci possa essere apprendimento se non nella forma 
del rapporto, della relazione con l’esterno, dell’esposizione al fuori. Ciò equivale a 
riconoscere che è impossibile diventare umani da soli, che lo è proprio in ragione 
dei tratti antropologici fondamentali della sua natura, del fatto cioè che l’uomo non 
trova tutto dentro di sé (non è rigidamente codifi cato geneticamente, non è tutto 
‘istinto’ e dunque rapporto immediato e armonico con la natura) ma deve rivolgersi 
al di fuori di sé, senza che ciò voglia semplicemente dire che l’uomo può trovare 
tutto all’esterno, perché per comprendere la peculiarità della condizione potenziale 
umana è importante proprio tenere presente questo paradossale e – con Leopardi – 
contraddittorio intreccio tra un dentro che richiede e si costituisce in rapporto a un 
fuori e un fuori che è tale sempre e soltanto in quanto in relazione a un dentro. Anche 
in termini più strettamente fi sici, d’altronde, il materialismo leopardiano vede la na-
tura come «una macchina vastissima e composta di infi nite parti» (Z., 1079-1082): 
se – con Spinoza – «gli atomi sono parti di materia, indivisibili per loro natura» e 
la materia è «per sua natura divisibile, per piccola che sia», allora ogni sua porzio-
ne «per quanto piccola, è per sua natura divisibile, cioè non esistono atomi, ossia 
parti di materia per loro natura indivisibili». Ecco che allora parlare di suddivisione 
all’infi nito della materia signifi ca affermare che ogni componente non è chiusa in se 
stessa ma è relata, aperta al proprio fuori, signifi ca cioè ribadire l’assunto spinoziano 
secondo cui «non esistono atomi»44.

44 B. Spinoza, Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae. Pars I et II (1663), trad. it. a cura di 
E. de Angelis, Principi della fi losofi a cartesiana, in Id., Trattato sull’emendazione dell’intelletto; 
Principi della fi losofi a cartesiana; Pensieri metafi sici, prefazione di L. Meyer, Milano, SE, 2009, 
pp. 51-151: 109 s. Si apre qui la questione del ‘transindividuale’, che rappresenta, a partire dagli 
straordinari lavori di Gilbert Simondon e dalla lettura ‘spinozista’ datane da Deleuze, uno dei temi 
più discussi nella scena contemporanea fi losofi ca: si vedano perlomeno, con più stretta attinenza 
alla connessione tra antropologia fi losofi ca e critica sociale, gli interventi in E. Balibar, V. Morfi no 
(a cura di), Il transindividuale. Soggetti, relazioni, mutazioni, Milano-Udine, Mimesis, 2014.
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3.2. Per questo poi, tornando a un punto di vista più strettamente etico-politico, Le-
opardi si mostrerà convinto che «l’individuo non è mai virtuoso» (cfr. Z., 1563-1566) 
e una società fatta di individui, cioè in cui quell’egoismo che rappresenta «la più brutta 
modifi cazione dell’amor proprio» (Z., 1100), ossia «un amor proprio mal diretto, male 
impiegato, rivolto ai propri vantaggi reali», è diventato «intero», «non esiste se non di 
nome» (Z., 670), è barbara e dunque «contro natura» (Z., 356): «l’egoismo è sempre stata 
la peste della società e quanto è stato maggiore tanto peggiore è stata la condizione della 
società» (Z., 671), «ogni così detta società dominata dall’egoismo individuale, è barbara, 
e barbara della maggior barbarie» (Z., 674), perché «quanto più si trova nell’individuo il 
se stesso, tanto meno esiste veramente la società» (Z., 670). O, meglio, vengono a esiste-
re tante società quante individui, con fi ni distinti e irrelati tra di loro, che possono al più 
comporre un paradossale equilibrio negativo:

il mondo, o la società umana nello stato di egoismo (cioè di quella modifi cazione 
dell’amor proprio così chiamata) […], si può rassomigliare al sistema dell’aria, le cui 
colonne (come le chiamano i fi sici) si premono le une l’altre, ciascuna a tutto potere, e per 
tutti i versi. Ma essendo le forze uguali, e uguale l’uso delle medesime in ciascuna colon-
na, ne risulta l’equilibrio, e il sistema si mantiene mediante una legge che par distruttiva, 
cioè una legge di nemicizia scambievole continuamente esercitata da ciascuna colonna 
contro tutte e da tutte contro ciascuna (Z., 2436).

3.3. Una tale situazione è quella in cui «si superano tutti i riguardi, l’uno toglie la 
preda dalla bocca e dalle unghie dell’altro» e gli individui «sono ciascuno in guerra più 
o meno aperta con ciascun altro, e con tutti insieme», in cui «il più forte sotto qualunque 
riguardo, la vince; il cedere agli altri qualsivoglia cosa o per creanza, o per virtù, onore 
ec. è inutile, dannoso e pazzo», in quanto «gli altri non ti son grati, non ti rendono nulla, 
e di quanto tu cedi loro o di quella minore resistenza che opponi loro, profi ttano in loro 
vantaggio solamente, e quindi in danno tuo» (Z., 671-672; cfr. anche 463-465). Quello 
stato di bellum omnium contra omnes considerato sin dagli albori della modernità come 
lo stato di natura dell’uomo, nel quale gli uomini non sono altro che funghi che crescono 
isolati per poi riunirsi in vista della sicurezza45, viene riconosciuto da Leopardi come 
uno stato invece completamente contro natura in cui «l’uomo, in quanto allo scopo, è 
tornato alla solitudine primitiva» (Z., 876) e dunque non-umana, in quanto segue «prin-
cipii distruttivi per natura» (Z., 2437), negando il tratto di necessaria – perché naturale e 
irrinunciabile – relazione con tutto quanto è altro da sé.

3.4. Per concludere, nel ‘materialismo relazionale’ leopardiano non c’è dunque indi-
viduo se non all’interno di un mondo di relazioni, l’individuo è quasi il punto di inter-
sezione tra diverse relazioni: un individuo non è dunque qualcosa di as-soluto, ma non 
per questo non esiste o va negato, essendo piuttosto una relazione tra ‘interiorità’ ed 
‘esteriorità’, intese come dimensioni che trovano esistenza e parziale autonomia solo 
all’interno del rapporto stesso. La centralità riservata dal cosiddetto ‘ultimo’ Leopardi al 
«comun fato», all’«umana compagnia» e alla «social catena» (cfr. La Ginestra, vv. 111-

45 Cfr. T. Hobbes, De cive (1649), trad. it. a cura di T. Magri, Elementi fi losofi ci sul cittadino, Roma, 
Editori Riuniti, 2005, pp. 99; nonché l’impianto teorico di J. Locke, Two Treatises of Government 
(1690), trad. it. a cura di L. Pareyson, Due trattati sul governo, Torino, UTET, 1982.
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135: C: 266 s.)46, spesso letta come espressione di una sorta di problematica tarda ‘svolta 
comunitario-sociale’ del fi losofo-poeta, è allora da cogliere piuttosto come l’estrema e 
coerente conseguenza della tensione interna all’intera natura che trova espressione nella 
innaturale natura umana, come manifestazione eminente cioè del fatto che quella stessa 
natura che sembra non avere riguardo alcuno nei nostri confronti, è la ragione stessa 
della possibilità di vivere e affrontare assieme le diffi coltà che ogni giorno incontriamo, 
espulsi per sempre da un Paradiso edenico mai abitato, ‘espulsione per assenza’ che è la 
condizione (naturale) di possibilità della nostra paradossale, ambigua e drammaticamen-
te problematica libertà.

46 Vedi anche A. Negri, Lenta Ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi, Milano, Sugar-
co, 1987.



 

SCIENZA DELLA VITA E MATERIALISMO 
IN MAUPERTUIS (1745-1754)

MARCO STORNI1

1. Introduzione

Nelle pagine che seguono si tenterà di percorrere i principali snodi concettuali della 
teoria biologica di Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) tra la pubblicazione 
della celebre Vénus physique, avvenuta nel 1745, e del Système de la nature ou Essai 
sur la formation des corps organisés, pubblicato nel 17542. Avremo così modo di vedere 
quali profondi cambiamenti siano intercorsi nella concezione maupertuisiana dei mec-
canismi che reggono i fenomeni vitali, cercando di comprendere le motivazioni teoriche 
che hanno determinato tali mutamenti. È però opportuno introdurre in via preliminare 
due ulteriori osservazioni, utili a muoversi con più agio nella disamina qui presentata. (i) 
In primo luogo, ci si focalizzerà sullo studio fatto da Maupertuis di un tema specifi co, 
che si rivela in qualche modo paradigmatico del funzionamento complessivo dei pro-
cessi biologici: è il problema della generazione degli animali, cioè di quali avvenimenti 
intercorrano tra il concepimento e il compiuto sviluppo del feto nel caso dei vivipari. (ii) 
In secondo luogo, l’analisi qui proposta non vuole essere di carattere meramente «ar-
cheologico». Beninteso: una ricostruzione degli argomenti il più possibile fedele ai testi 
originali è quantomai necessaria. Solamente, si cercherà di restituire la concretezza dei 
problemi che Maupertuis si trovava a maneggiare, tentando di mostrare quanto rilevante 
sia stato il suo tentativo di fornire una nuova immagine del funzionamento della natura, 
come anche il suo sforzo di venire a capo delle molte aporie in cui spesso e volentieri 
simili teorizzazioni restano inviluppate.

2. Lo sfondo storico

Nostro punto di partenza sarà una breve ricostruzione del contesto storico e scientifi co 
entro cui la Vénus physique si inserisce. Al momento della pubblicazione della Vénus, il 

1 Dottorando di ricerca presso l’École Normale Supérieure di Parigi, République des Savoirs (USR 
3608). 

2 La storia della pubblicazione del Système de la nature è alquanto oscura. Alcune fonti alludono 
ad una dissertazione latina discussa a Erlangen nel 1751, intitolata Dissertatio inauguralis me-
thaphysica de universali naturae systemate, la quale rappresenterebbe una prima versione del 
Système. Siamo tuttavia quasi certi che il testo francese (e non il latino) sia in effetti l’originale. 
La confusione in proposito è stata probabilmente voluta dallo stesso Maupertuis e motivata dal 
desiderio di aumentare l’interesse del pubblico nei confronti della sua opera.
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dibattito sulla generazione animale aveva già una lunga storia alle spalle: non sorprende 
perciò che Maupertuis dedichi i primi paragrafi  dell’opera a una rassegna delle principali 
dottrine formulate in passato sul tema. Un paragrafo introduttivo è perciò consacrato al 
Système des Anciens sur la Génération3, in cui alla genericità del discorso storico si ac-
compagna una netta rivalutazione degli antichi sul piano teorico. Essi, pur nella penuria 
di mezzi in cui erano costretti, avevano secondo Maupertuis compreso meglio di tanti 
moderni (come a breve vedremo) i veri e fondamentali principi del processo biologico 
in questione. E dunque, in cosa consiste questo nocciolo teorico già colto dai pensatori 
greco-romani4, ripreso e amplifi cato nel Settecento nell’opera di Maupertuis?

Prima di esporne i dettagli, è tuttavia opportuno esaminare quali fossero i sistemi dei 
moderni sulla generazione, ossia quei sistemi sviluppati nei decenni immediatamente 
precedenti il 1745, dottrine con cui la proposta della Vénus physique aveva da confron-
tarsi in modo più attento e serrato. La teoria impostasi come dominante a partire dalla 
metà del XVII secolo era quella della preesistenza dei germi. L’idea di base era quella 
preformista: vale a dire, la tesi secondo cui determinate parti del corpo, o addirittura la 
struttura fi sica dell’individuo compiutamente sviluppata, fossero già in qualche modo 
presenti al momento del suo primissimo sviluppo nell’utero, se non nelle componen-
ti organiche necessarie al suo concepimento. La teoria della preesistenza dei germi si 
presentava in certo senso come una radicalizzazione sistematica della tesi preformista 
testé accennata5. La dottrina della preesistenza consisteva infatti nel pensiero che ogni 
individuo fosse già compiutamente formato e contenuto in miniatura o nell’ovaia ma-
terna oppure nello spermatozoo paterno. Il processo generativo, perciò, era concepito 
come nient’altro che uno sviluppo di elementi concepiti come già esistenti e sviluppati 
in partenza.

Tale tesi sembrava per molti motivi scientifi camente e concettualmente soddisfacen-
te. Prenderemo qui in esame due ordini di ragioni. (i) In primo luogo, l’accordo con i 
ritrovati scientifi ci maggiormente à la page. Si è fatto cenno alla supposizione, tipica 
della preesistenza dei germi, che il mammifero sia già contenuto, prima ancora di es-
sere effettivamente «generato», o nell’ovaia o nello spermatozoo. Si pensi dunque che 
la scoperta delle ovaie risale alla metà del Seicento: essa viene generalmente attribuita 
all’olandese Reinier De Graaf (1641-1673). Egli, nel trattato De mulierum organis gene-
rationi inservientibus (1672), diede una spiegazione abbastanza dettagliata del processo 
di rigonfi amento dei follicoli ovarici e del loro passaggio attraverso le tube di Falloppio 
fi no all’utero, non però senza errori e lacune signifi cative6. Allo stesso modo, la scoperta 

3 P.-L. Moreau de Maupertuis, Vénus physique, in P.-L. Moreau de Maupertuis, Œuvres, t. II, Lyon, 
Bruyset, 1756, p. 10 sgg.

4 Non ho ritenuto necessario precisare nel corpo del testo a quali correnti o autori Maupertuis faccia 
qui riferimento. In breve, l’autore della Vénus accomuna sotto un’unica generale teoria tutti i pen-
satori antichi, lasciando fuori come unica voce dissonante quella di Aristotele (il quale secondo 
Maupertuis avrebbe commesso più errori degli altri). Nell’unica corrente in cui sono riassunte le 
dottrine degli antichi possiamo ben riconoscere infl uenze atomistiche e galeniche. Cfr. ivi, pp. 10-
12.

5 Come vedremo, l’idea di una preformazione non sfocia necessariamente in quella di una preesi-
stenza dei germi. Può infatti essere (e di fatto fu) utilizzata in argomentazioni tese a sostenere una 
tesi contraria.

6 Fra le lacune importanti di quest’ipotesi ricordiamo: (i) innanzitutto, il fatto che nessuno aveva 
mai osservato le «uova» di per sé. Si era riusciti a individuare il follicolo entro cui l’uovo è con-
tenuto prima della fecondazione, l’uovo fecondato in espansione quando già risiede nell’utero, 
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degli spermatozoi, o animalculi, fu compiuta pochi anni più tardi (1677) dal microsco-
pista dilettante Anthoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Inizialmente Leeuwenhoek non 
attribuì agli spermatozoi alcuna funzione nel processo della generazione, per poi correg-
gere il tiro e descrivere gli animalculi come i veri e propri protagonisti della riproduzione 
sessuata. Tali scoperte dunque, di notevole importanza per l’intera storia della biologia, 
sembravano allora ben accordarsi con l’idea di una preesistenza dell’individuo rispetto 
al momento del suo effettivo sviluppo nell’utero materno.

(ii) In secondo luogo, l’accordo con le dottrine teologiche «ortodosse». L’idea di una 
preesistenza dei germi, infatti, se spinta coerentemente alle estreme conseguenze, por-
tava a concepire che tutti gli individui che mai sono esistiti o esisteranno sulla Terra 
fossero già presenti sin dall’inizio dei tempi. Dio, creatore dell’universo, aveva posto al 
momento della creazione o nelle ovaie di Eva o negli spermatozoi di Adamo (a seconda 
della teoria scientifi ca prediletta) tutti gli esseri umani che si sarebbero dovuti generare 
fi no alla fi ne dei tempi. Era questa la dottrina dell’emboîtement o inscatolamento, tesi 
sostenuta ad esempio dal grande fi losofo e teologo Nicolas Malebranche (1638-1715). 
Leggiamo infatti nella Recherche de la vérité:

Dobbiamo dunque inoltre pensare che tutti i corpi degli uomini e degli animali che 
nasceranno fi no alla fi ne dei secoli forse sono stati generati fi n dal momento della crea-
zione del mondo; voglio dire che le femmine dei primi animali forse sono state create con 
tutti quegli animali della medesima specie che essi hanno generato e che dovevano essere 
generati nel corso dei tempi7.

Il modello teorico proposto da Maupertuis, che riprende alcune intuizioni già proprie 
di pensatori antichi, si oppone con decisione a qualsivoglia idea di preesistenza. Occorre 
però accennare a un paio di ulteriori premesse, utili a comprendere quale distanza separi 
in effetti Maupertuis dai fi losofi  antichi cui egli si ispira. (i) Alludiamo in primo luogo 
a nuovi «fatti scientifi ci», risalenti agli anni ’40 del XVIII secolo, i quali sembravano 
esigere una revisione, parziale o radicale, delle spiegazioni legate all’idea di una preesi-
stenza dei germi. Per citare un caso celebre ed eclatante, consideriamo la rigenerazione 
spontanea del polipo d’acqua dolce, scoperta dal naturalista ginevrino Abraham Trembley 
(1710-1784). L’animale in questione era un Celenterato della classe degli Idrozoi, all’ap-
parenza simile ad un piccolo tubo o tronco, scambiato inizialmente dallo sperimentatore 
per una pianta parassita. Caratteristica sbalorditiva di tale organismo era la capacità di 
rigenerarsi per un numero di volte apparentemente indefi nito: se l’individuo infatti veniva 
diviso, cioè tagliato di netto, in due parti non solo esso non moriva, ma anzi le parti ricre-
scevano per loro stessa virtù dando vita a due individui tra loro identici. Aggiungiamo, 

ma mai si era stati realmente in grado di isolare sperimentalmente la cellula che passa attraverso 
le tube (in realtà molto più piccola del follicolo). La cosiddetta «caccia all’uovo» si concluderà 
solo nel 1827 con Karl von Baer (1792-1876). (ii) In secondo luogo, il fatto che non si riuscisse a 
comprendere come le uova potessero passare attraverso le trombe di Falloppio per giungere alla 
matrice essendo esse fi sicamente separate dall’ovaia. Inoltre, la sproporzione esistente tra il dia-
metro delle trombe (enormemente più piccolo) e quello delle vescicole non faceva che accrescere 
le incertezze sulla pertinenza del collegamento ovaia-utero. Citiamo in proposito la singolare 
ipotesi di Graaf: in seguito alla fecondazione le uova si sarebbero rimpicciolite di almeno dieci 
volte per poi, una volta attraversate le trombe, tornare a ingrandirsi nell’utero.

7 N. Malebranche, De la recherche de la vérité. Livres I–III, Paris, Vrin, 2006, tr. it. di M. Garin, 
Roma-Bari, Laterza, 1983, p. 55.
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nelle parole di Walter Bernardi, che «lo stesso valeva per qualsiasi polipo tagliato in tre, 
quattro, otto, sedici, perfi no cinquanta minuscoli pezzetti: ognuno tornava a formare un 
organismo perfetto»8. Una simile esperienza sembrava contraddire nettamente l’idea di un 
inscatolamento degli individui. Scrive Maupertuis: «Questi animali non saranno altro che 
ammassi di embrioni pronti a svilupparsi, non appena li si lascerà venire alla luce? O dei 
mezzi sconosciuti riproducono loro tutto ciò che manca alle parti mutilate?»9.

(ii) Un secondo elemento rilevante è poi lo sfondo teorico entro cui il francese si 
muove, che potremmo defi nire nel contempo meccanicista e newtoniano. Meccanicista 
perché, nonostante Maupertuis fosse aspramente critico nei confronti della scienza car-
tesiana10, la sua teoria adotta il «lessico di base» del meccanicismo: gli elementi in gioco 
sono particelle omeomere, le quali si muovono senza l’ausilio di forze esterne (tran-
ne una soltanto, come ora vedremo) a regolarne gli spostamenti. Newtoniano, invece, 
perché Maupertuis fu uno dei maggiori fautori del newtonianesimo nel continente, ne 
difese le ragioni in campo fi sico e geodetico11, per poi estenderne alcuni principi anche 
allo studio delle scienze della vita. La forza che regge buona parte del processo della 
generazione degli animali, almeno nelle pagine della Vénus physique, è infatti la forza 
(newtoniana) dell’attraction.

3. La teoria della Vénus physique

Rivolgiamoci ora alla teoria della generazione proposta da Maupertuis. Due sono i 
principali strumenti concettuali messi in campo dall’autore: l’antica tesi della «doppia 
semenza» e il concetto di epigenesi. (i) La tesi della «doppia semenza» risale per lo 
meno a Galeno, e consiste nel pensiero che sia uomini che donne siano dotati di testicoli, 
tramite i quali produrrebbero due diversi liquidi seminali. L’individuo nuovo generato 
sarebbe frutto della mescolanza e composizione di tali secrezioni. Riprendere una simile 
idea a metà Settecento signifi cava evidentemente screditare il valore scientifi co delle 
importanti ricerche biologiche svolte nel secolo precedente, e culminate come abbiamo 
visto nelle scoperte di ovaie e spermatozoi, con il probabile obiettivo di marcare una rot-
tura quanto più netta possibile con le linee di pensiero al tempo dominanti. (ii) Il secondo 
concetto-chiave è quello di epigenesi: «L’epigenesi (epì-ghénesis = generazione dopo) 
spiegava il fenomeno della generazione attraverso neoformazioni organiche derivanti da 
una materia indifferenziata (cioè le sostanze protoplasmatiche fornite dai due sessi)»12, 

8 W. Bernardi, Scienze della vita e materialismo nel Settecento, in P. Rossi (a cura di), Storia della 
scienza moderna e contemporanea, vol. I, Torino, UTET, 1988, p. 571.

9 P.-L. Moreau de Maupertuis, Vénus physique cit., p. 63.
10 Cfr. M. H. Hoffeimer, Maupertuis and the eighteenth-century critique of preexistence, «Journal of 

the History of Biology», 15 (1982), 1, pp. 119-120.
11 Riguardo i problemi di geodesia, ad esempio, Maupertuis si fece portavoce dell’ipotesi newto-

niana, secondo cui la Terra è schiacciata ai poli, contro quella cartesiana, secondo cui la Terra è 
allungata ai poli, sostenuta al tempo da Jacques Cassini e dai suoi seguaci. Diverse spedizioni 
fi nalizzate a effettuare misurazioni, cui Maupertuis prese parte attivamente recandosi con un se-
guito di altri scienziati in Lapponia, dimostrarono infi ne la correttezza della tesi newtoniana. Cfr. 
M. Terrall, The man who fl attened the Earth. Maupertuis and the sciences in the Enlightenment, 
Chicago-London, The University of Chicago Press, 2002, pp. 88-172.

12 W. Bernardi, Filosofi a e scienze della vita. La generazione animale da Cartesio a Spallanzani, 
Torino, Loescher, 1980, p. 12.
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ossia sosteneva che il feto avesse origine da un progressivo accumulo di materia organi-
ca, proveniente da entrambi i genitori. Ciò, ancora una volta, si opponeva esplicitamente 
alla possibilità che l’individuo preesistesse al momento del suo concepimento, per af-
fermare decisamente la novità che ogni processo di generazione introduceva nel mondo.

Fig. 1) L’apparato genitale femminile appena dopo il coito. Le particelle componenti il liquido seminale 
femminile (a destra e sinistra) lasciano i «testicoli» per raggiungere l’utero. Le particelle maschili (in 
basso, al centro) salgono attraverso la vagina fi no a raggiungere l’utero.

Fig. 2) L’attrazione opera tra particelle «destinate» a formare determinate parti del corpo del feto. Così, 
le particelle del liquido femminile destinate ad esempio a formare il cuore (in bianco) verranno accor-
pate grazie all’azione della forza di attrazione a quelle consimili del liquido maschile. Lo stesso varrà 
poi ugualmente per tutti gli altri organi e parti del corpo.

Per dare un’immagine quanto più chiara possibile di ciò che Maupertuis sembra aver 
avuto in mente, esplicitiamo i diversi passaggi della sua spiegazione del processo della 
generazione. Possiamo suddividere tale processo in tre momenti distinti. (i) In primo 
luogo, negli organi genitali (i «testicoli») materni e paterni risiedono particelle omeome-
re, del tutto uniformi, che formano i due distinti liquidi seminali. (ii) In seguito al coito, 
i liquidi seminali maschile e femminile si ritrovano entrambi nell’utero femminile (fi g. 
1). (iii) Infi ne, le particelle omeomere vengono spinte da una reciproca «attrazione» ad 
unirsi l’una con l’altra e vanno a formare progressivamente, cioè per epigenesi, le diver-
se parti del corpo del feto (fi g. 2).
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Un tale modello, piuttosto semplice da un punto di vista concettuale, riesce da un lato 
a dar conto di molti fenomeni che restavano misteriosi in un’ottica preesistenzialista, e 
dall’altro lato si dimostra assai feconda nei suoi corollari fi losofi ci. (i) Riguardo i feno-
meni di cui Maupertuis riesce a venire a capo, daremo solo qualche esempio signifi ca-
tivo. Pensiamo innanzitutto al problema dell’ereditarietà biparentale dei caratteri. È un 
fatto che spesso i fi gli ereditino certi caratteri da entrambi i genitori, se non dai nonni 
o altri parenti con minor prossimità: ma ciò è diffi cile da spiegare adottando una teoria 
(l’ovismo o l’animalculismo) che esclude di netto uno dei due genitori da ogni ruolo 
signifi cativo nel processo di generazione. Nella teoria di Maupertuis, invece, si tratta 
solo di un passaggio da organismo a organismo di particelle, che volta per volta si aggre-
gano spinte da forze di natura prettamente fi sica. Se il caso appena proposto può ancora 
sembrare spiegabile nei termini delle vecchie interpretazioni della generazione, come 
dar conto dei fenomeni di ibridazione e delle generazioni cosiddette «mostruose»13? Più 
semplici da spiegare nei termini di Maupertuis erano ovviamente anche tutti i fenomeni 
di rigenerazione spontanea degli animali, portati alla luce da ricerche come quelle sopra-
citate del celebre Trembley.

(ii) Ma l’idea di Maupertuis godeva di notevoli punti di forza anche sul piano fi loso-
fi co. Egli introduceva l’idea di una casualità diffusa all’interno dei processi naturali, i 
quali non erano più regolati nei dettagli da disegni prestabiliti. Si apriva così la possibi-
lità che si dessero formazioni autenticamente nuove nel mondo naturale, ovvero che in 
esso potessero prodursi nuove generazioni e distruzioni in senso radicale. Ne risultava 
una concezione dinamica del divenire nel mondo della vita, concezione di base che sarà 
poi ripresa e ampliata negli anni seguenti da autori come Denis Diderot (1713-1784).

Accanto a tali e tanti punti a favore, non si possono però tacere i gravi limiti del 
discorso maupertuisiano. In primo luogo la qualità delle basi scientifi che su cui egli si 
appoggia. L’unico riferimento rilevante che egli compie nel corso della Vénus physique 
è alle ricerche esposte dal medico inglese William Harvey (1578-1657) nelle sue Exer-
citationes de generatione animalium (1651). Ma Harvey lavora in anni che precedono 
la scoperta delle ovaie e degli spermatozoi: il fatto stesso inoltre che Maupertuis ritorni 
sostanzialmente ad argomentazioni proprie degli autori antichi lascia intendere quanto 
fragile possa essere l’ossatura scientifi ca della sua teoria14. Ma da un punto di vista più 
propriamente concettuale, esiste un altro grosso problema che affl igge la teoria del fran-
cese. Per comprendere tale fallacia, nonché il modo in cui Maupertuis medesimo tenta 
poi di risolverla, introdurremo brevemente l’ipotesi sulla generazione di un altro grande 
naturalista, George-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788). Ciò aiuterà a comprendere 
meglio la risposta di Maupertuis all’aporia presente nella Vénus physique, e con ciò l’e-
voluzione stessa della sua propria teoria biologica.

13 Per «mostro» si intende generalmente un individuo che abbia parti del corpo in eccesso o in di-
fetto rispetto alla norma. Maupertuis si occupò ad esempio di studiare il caso della famiglia Ruhe 
di Berlino, nella quale molti individui presentavano il carattere «mostruoso» di avere sei dita nei 
piedi e nelle mani (cfr. P.-L. Moreau de Maupertuis, Système de la nature. Essai sur la formation 
des corps organisés, in P.-L. Moreau de Maupertuis Œuvres cit., pp. 159-145*). Il caso di studio 
che è all’origine della stessa Vénus physique è quello del negro-bianco, cioè quello di un africano 
albino condotto a Parigi negli anni ’40 del Settecento, la cui peculiarità fenotipica destò la curio-
sità di molti.

14 Maupertuis ben conosceva ovismo e animalculismo, dei quali discute all’inizio della Vénus physi-
que. Il fatto è che egli concepiva tali ritrovati scientifi ci come indissolubilmente legati all’idea di 
una preesistenza dei germi, che egli è deciso a contrastare.
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4. La teoria della generazione di Buffon

Buffon, nel secondo volume (in particolare, capitoli 3 e 4) della sua monumenta-
le Histoire naturelle, pubblicata a partire dal 1749, trattava, sulla scorta di alcune in-
dicazioni rintracciate nel testo di Maupertuis, il problema della generazione animale. 
Occorre notare come Buffon, insieme al celebre sperimentatore Joseph Turberville 
Needham (1713-1781), noto quest’ultimo soprattutto per i suoi esperimenti «maldestri» 
attestanti la generazione spontanea, tentò di fare esperienze dirette per dare fondamento 
scientifi co più solido alle teorie dell’epigenesi e della «doppia semenza». La sua ipotesi 
esplicativa del processo generativo è riassumibile come segue: (i) alcune «molecole 
organiche», chiamate da Buffon parties organiques, confl uiscono da tutte le parti del 
corpo fi no agli organi genitali, sia maschili che femminili. (ii) Il passaggio però non 
avviene senza una modifi cazione di tali molecole: esse vengono infatti spinte da alcune 
forze di tipo prettamente meccanico, le cosiddette «forze penetranti» entro degli «stam-
pi» (moules intérieures) che conferiscono alle molecole una certa forma. (iii) Una volta 
espulsi i liquidi seminali in seguito al coito e dopo aver raggiunto entrambi l’utero, le 
molecole si combinano a formare epigeneticamente il feto secondo le forme che prece-
dentemente gli «stampi» avevano conferito loro. Così, le molecole destinate a formare 
il capo si disporranno a tale scopo, e del pari quelle destinate a formare braccia, gambe 
e via dicendo15.

È necessario fare ora qualche rifl essione sull’ipotesi testé introdotta. È evidente l’in-
fl usso che la teoria maupertuisiana, esposta nell’opera del 1745, ha esercitato sulla con-
cezione buffoniana elaborata solo qualche anno più tardi. Epigenesi e «doppia semenza» 
restano due idee fondamentali per lo sviluppo dell’argomento, e la dinamica con cui 
sembra avvenire il processo non è nei due autori descritta in modo poi molto diverso. 
Diverso invece è l’impiego che i due fi losofi  fanno dell’idea di preformazione. Mauper-
tuis ritiene di doverla del tutto evitare: essa sembra essere per così dire l’«anticamera» 
della preesistenza dei germi. Egli tenta perciò di farne totalmente a meno, introducendo 
l’elemento esplicativo (che agisce in maniera meccanica) dell’attrazione, al fi ne di spie-
gare l’effettivo aggregarsi delle particelle. Per Buffon ciò non è suffi ciente. A dispetto 
dei rischi individuati da Maupertuis nell’idea di preformazione, Buffon non può evitare 
di introdurla, coniugandola con il suo radicale epigenetismo. La necessità sentita da Buf-
fon di accogliere nel suo modello un’idea di preformazione, fa emergere in modo assai 
chiaro l’aporia che affl igge la teorizzazione della Vénus physique.

Abbiamo detto che secondo Maupertuis il principio fi sico dell’attrazione agisce au-
tonomamente, senza cioè essere diretto da forze superiori ed esterne, nel collegare tra 
loro differenti particelle inizialmente indifferenziate e destinarle alla composizione di 
un qualche organo o parte del corpo. Ma l’attrazione è di per sé un principio cieco. 
Com’è possibile che, senza presupporre una qualche forma già posseduta a monte 
dalle particelle omeomere, esse riescano a formare proprio quell’organo o parte del 
corpo? Se è vero che esse giungono nell’utero ancora prive di qualsivoglia qualifi ca-
zione, come possono andare poi a formare una struttura ordinata (cioè l’organismo in 
via di composizione)? L’attrazione opera in modo essenzialmente meccanico, senza 

15 Una presentazione perspicua della teoria della generazione di Buffon si può trovare nel volume di 
G. Solinas, Il microscopio e le metafi siche. Epigenesi e preesistenza da Cartesio a Kant, Milano, 
Feltrinelli, 1967, p. 92 sgg.
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ovviamente prevedere un’azione «per contatto», ma nemmeno chiamando in causa una 
qualche potenza vitale di ordine superiore.

Nel tentativo di soluzione di questa diffi coltà concettuale sta la chiave dell’evoluzione 
della teoria biologica di Maupertuis, così come riformulata nell’opera edita nel 1754 
sotto il titolo di Système de la nature.

5. Verso una nuova teoria della generazione: il Système de la nature

Il Système de la nature o Essai sur la formation des corps organisés si apre con una 
critica ai principi che reggevano la spiegazione del fenomeno generativo fornita dallo 
stesso Maupertuis nella Vénus physique. I principi meccanicistici, per quanto arricchiti 
del nuovo elemento dell’attrazione, vengono ora descritti come totalmente inadeguati 
alla spiegazione dei fenomeni biologici, ferma restando la loro pertinenza ad argomenta-
zioni di tipo fi sico e astronomico. È il paragrafo 14 dell’opera a dare conferma di come 
Maupertuis si sia ora reso conto dell’aporia sottesa all’argomentazione della Vénus e 
tenti conseguentemente di cambiare in modo radicale le basi del suo ragionamento. Vale 
la pena di citare il paragrafo in questione, in quanto passaggio di importanza centrale 
nell’argomento in questa sede analizzato.

Un’attrazione uniforme e cieca, disseminata in tutte le parti della materia, non potrà 
servire a spiegare come le parti si dispongano a formare il corpo la cui organizzazione 
è la più semplice. Se tutte hanno la medesima tendenza, la medesima forza per unirsi le 
une alle altre, perché queste vanno a formare l’occhio, e quelle l’orecchio? Perché questa 
meravigliosa disposizione? E perché non si uniscono tutte alla rinfusa? Se si vuole dire su 
ciò alcunché di concepibile, ancorché non lo si concepisca che sulla base di un’analogia, 
bisogna fare ricorso a un qualche principio di intelligenza, a qualcosa di simile a ciò che 
noi chiamiamo desiderio, avversione, memoria16.

La conoscenza delle tesi di Buffon, che certamente avevano colpito Maupertuis tanto 
da indurlo a citare l’autore dell’Histoire naturelle nella celebre lettera Sur la Génération 
des Animaux (1752)17, aveva probabilmente messo davanti agli occhi di Maupertuis la 
fallacia contenuta nell’ipotesi del 1745. Ma neppure il modello meccanico buffoniano 
era più accettabile: infatti, la ragione che rendeva necessario l’abbandono del meccanici-
smo nella spiegazione dei fenomeni vitali era di ordine generale, e consisteva (così scri-
ve Maupertuis nel paragrafo 24 del Système) nell’impossibilità strutturale di esaurirne 
la complessità dandone conto in termini di «materia inerte in movimento». Paradossal-
mente, il collasso della vecchia tesi maupertuisiana era la prova più evidente che le sole 
leggi della meccanica, quantunque arricchite e riviste alla luce del newtonianesimo, non 
potevano funzionare nel campo della biologia.

Si faceva dunque strada una nuova ipotesi. Le materie organiche destinate a formare 
il feto sono particelle inizialmente semplici, ma non puramente passive; esse sono infatti 
particelle che defi niremmo «intelligenti». Seppur in grado minimo, gli elementi in gioco 
nel processo generativo hanno in sé passioni, memoria e altre facoltà denotanti attività, 
che li guidano a formare una certa struttura: ossia l’organismo. Formeranno perciò, ad 

16 P.-L. Moreau de Maupertuis, Système de la nature cit., pp. 146-147.
17 Cfr. P.-L. Moreau de Maupertuis, Lettres, in P.-L. Moreau de Maupertuis, Œuvres cit., p. 267 sgg.
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esempio, il piede del feto non quelle particelle omeomere che l’attrazione collega e mette 
insieme (giacché l’attrazione non può sapere quali siano le particelle da collegare), ma 
quelle particelle che, provenendo dal piede della madre o del padre sanno di dover anda-
re a formare il suddetto piede. Come scrive ancora lo stesso Maupertuis al paragrafo 33:

Gli elementi adatti a formare il feto nuotano nei liquidi seminali degli animali padre e 
madre: ma ciascun elemento, estratto dalla parte simile a quella che deve formare, con-
serva una specie di ricordo della sua antica condizione18.

Occorre ora svolgere alcune osservazioni sulla teoria appena introdotta. (i) In primo 
luogo, Maupertuis sembra approdare con l’opera del 1754 ad una forma particolare di 
materialismo. Egli infatti ribadisce più volte come qualunque principio che non sia una 
proprietà della materia stessa debba essere espunto da ogni spiegazione di ordine biolo-
gico. Dio, che certamente ha avuto e ha un ruolo nella struttura del cosmo, è colui che 
ha inizialmente creato l’universo così come noi lo conosciamo e che ha contemporane-
amente dotato la materia di intelligenza. Tuttavia, dopo il «tocco» iniziale, la materia si 
sviluppa, agisce e si struttura solo e soltanto per sua stessa virtù19.

È questa naturalmente una forma di materialismo che può essere ulteriormente 
categorizzata come «vitalista». La materia è in Maupertuis universalmente viva: essa 
sente e percepisce. Non si può tacere a tal proposito il severo giudizio espresso da Ernst 
Cassirer (1874-1945) nella sua Filosofi a dell’illuminismo su tale veduta fi losofi ca di 
Maupertuis: «lo spiritualismo del Leibniz si fa più grossolano riducendosi a un vago e 
indistinto ilozoismo»20. In realtà, il richiamo al pensiero di Leibniz è particolarmente 
calzante, in quanto Maupertuis si avvale spesso e volentieri di una terminologia 
leibniziana, specie nel chiarire alcuni aspetti problematici della nuova teoria introdotta. 
Ci possiamo ad esempio riferire alla risposta dell’autore a eventuali obiettori, che – 
egli immagina – potrebbero preoccuparsi dell’«eccessiva» estensione di un principio 
d’intelligenza alla materia in generale. Spiega Maupertuis al paragrafo 6221 come ci 
siano infi niti gradi di vitalità nelle diverse aree del mondo materiale, passando da stati di 
oscurità e confusione fi no a intelligenze esplicate con la massima chiarezza: e tale spettro 
di possibilità è rintracciabile anche nel singolo uomo (basti solo prestare attenzione ai 
diversi momenti che egli si trova a vivere: come sonno, veglia, e così via).

18 P.-L. Moreau de Maupertuis, Système de la nature cit., p. 158.
19 Maupertuis, tuttavia, rifi utò sempre di adottare una posizione esplicitamente materialistica, spesso 

adducendo argomenti molto sottili per evitare le accuse di «spinozismo» (che in quella direzio-
ne taluni sollevarono contro di lui). Emblematico è a tal proposito il suo scontro con Diderot, 
per cui si rimanda all’articolo di C. T. Wolfe, Endowed molecules and emergent organization: 
the Maupertuis-Diderot debate, «Early Science and Medicine», 15 (2010), pp. 38-65. Diciamo 
tuttavia che, a un livello epistemologico più generale, Maupertuis si mostra alquanto scettico ri-
guardo la possibilità stessa di pervenire a una qualche conoscenza della realtà esterna, sostenendo 
una posizione radicalmente fenomenista (o ultrafenomenista, come Giorgio Tonelli ha sostenuto 
nell’ormai classico La pensée philosophique de Maupertuis : son milieu, ses sources, Hildesheim-
New York, Georg Olms Verlag, 1987). In questo senso, il «materialismo» che in questa sede viene 
attribuito a Maupertuis deve intendersi come nient’altro che un «materialismo ex hypothesi», una 
dottrina che cioè ha un buon potere esplicativo sul piano scientifi co, ma che si dimostra invece 
inconsistente a un livello metafi sico più profondo.

20 E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1932, tr. it. di E. Pocar, 
Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 132.

21 Cfr. P.-L. Moreau de Maupertuis, Système de la nature cit., pp. 164-165.
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(ii) Un altro punto che coerentemente segue dall’ipotesi avanzata consiste nel fatto 
che non solo la generazione degli animali, ma letteralmente tutti i tipi di generazione sia-
no spiegabili alla luce dei medesimi principi proposti. La materia, si è detto, è tutta dotata 
di intelligenza, e perciò intelligenti non saranno solo gli elementi che compongono gli 
animali, ma anche quelli che compongono le piante, i sassi o i minerali. Maupertuis è 
ancora una volta particolarmente esplicito. Egli si domanda retoricamente all’inizio nel 
paragrafo 47: «Ma il sistema che proponiamo si fermerà agli animali? E perché dovreb-
be? I vegetali, i minerali, gli stessi metalli, non hanno forse delle simili origini?»22. No-
tiamo anche come ciò colleghi l’argomentazione maupertuisiana a teorie portate avanti 
negli stessi anni da altri celebri autori. Si potrebbe ricordare il già citato Needham23, il 
quale nel suo capolavoro, le Nouvelles observations microscopiques (1750), sosteneva 
l’esistenza di un’universale vis vegetativa. Ad essa, insieme a una opposta «forza di re-
sistenza», spettava «secondo Needham, il compito di controllare e modellare la tendenza 
all’espansione di tutte le forme vitali»24. Questa e altre teorie analoghe, sorte negli anni 
immediatamente precedenti o successivi al Système de la nature, indicano una tendenza 
di pensiero diffusa tra gli scienziati illuministi, mirante sempre più ad affermare la mate-
rialità e vitalità della realtà naturale.

(iii) In ultimo, è interessante fare cenno all’attenzione rivolta da Maupertuis alle ri-
percussioni della sua teoria sull’immagine complessiva della storia naturale25. In diversi 
paragrafi  dell’opera (e in particolare nel paragrafo 50) emerge la possibilità dell’emer-
genza di nuovi tipi di esseri o di una radicale distruzione di quelli esistenti, in seguito 
a eventi naturali di portata macroscopica. L’argomento si presenta come segue. Le par-
ticelle elementari, intelligenti, che formano la struttura fondamentale di ogni cosa esi-
stente erano, all’inizio dei tempi, inviluppate in un mezzo fl uido. Tutte le entità esistenti 
nell’universo si sono formate in seguito al rapprendersi del suddetto fl uido universale26. 
Ora, è possibile che nella storia futura del mondo naturale accada un qualche evento par-
ticolare, poniamo catastrofi co, per cui un numero consistente di elementi (che non sono 
distruttibili) rompa le strutture solide o semi-solide esistenti e torni a fl uttuare qua e là, 
per poi comporre altre strutture del tutto diverse dalle prime. Intere categorie di esseri 
potrebbero così venire in breve tempo distrutte, mentre nuove e inattese forme di vita 
potrebbero fare la loro comparsa sulla Terra.

Tutto ciò, si capisce, strideva fortemente con le idee fi ssiste di un ordine cosmico 
indissolubile, o di una natura immodifi cabile, diffuse tra gli scienziati e fi losofi  vissuti 
prima della metà del XVIII secolo. È in teorie come quelle di Maupertuis che comin-

22 Ivi, p. 150.
23 L’unico studio esaustivo ad oggi pubblicato in lingua italiana sull’opera di Needham è rappresen-

tato dal volume di M. Stefani, Corruzione e generazione. John T. Needham e l’origine del vivente, 
Firenze, Leo Olschki, 2002.

24 W. Bernardi, Il problema della generazione, in P. Rossi (a cura di), Storia della scienza moderna 
e contemporanea cit., p. 614.

25 Per rendersi conto dello stato delle discussioni sulla storia della natura e del mondo a cavallo tra 
XVII e XVIII secolo, di particolare utilità è il volume di P. Rossi, I segni del tempo. Storia della 
Terra e storia delle nazioni da Hooke a Vico, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 21-93.

26 La generazione sul piano macroscopico delle entità che compongono e che popolano il mondo 
viene riprodotta costantemente dai particolari processi di generazione. Nel caso dei vivipari, ad 
esempio, le particelle che andranno a formare il feto inizialmente fl uttuano in un liquido (cioè lo 
sperma maschile e quello femminile) che mano a mano viene scartato per far posto alla struttura 
solida o semi-solida dell’organismo animale.
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ciano timidamente a farsi strada le basi concettuali fondamentali per lo sviluppo delle 
diverse teorie sull’evoluzione degli esseri, che inizieranno lentamente a comparire nei 
decenni successivi.

6. Conclusioni

A conclusione del percorso fi n qui compiuto, rimarcheremo alcuni tratti fondamentali 
della ricerca maupertuisiana entro il campo delle scienze della vita, tra il 1745 e il 1754.

(i) Innanzitutto, con la Vénus physique del 1745, si verifi ca un’importante svolta nel 
modo di trattare il problema della generazione animale. Tra la fi ne del XVII e l’inizio del 
XVIII secolo, infatti, la prospettiva dominante era quella legata alla preesistenza dei ger-
mi. Ai vantaggi scientifi ci e teologici di tale posizione, tuttavia, Maupertuis contrappone 
un’ipotesi sulla generazione animale di stampo meccanicista e newtoniano, che se da un 
lato torna a modelli antichi di spiegazione, è dall’altro lato ricca di implicazioni feconde. 
Essa è infatti in grado di spiegare numerosi fenomeni ardui da comprendere in un’ottica 
preesistenzialista (come fenomeni di ibridazione, generazioni «mostruose», e via dicendo), 
e risulta anche slegata da una rigida idea di predestinazione intrinseca alla storia naturale.

(ii) L’impostazione data da Maupertuis al problema viene ripresa da molti autori, tra 
cui spicca il nome del naturalista Buffon. Ma dalla considerazione della stessa teoria 
buffoniana, emerge anche chiaramente quale sia il più grande limite dell’argomenta-
zione della Vénus physique, vale a dire, ciò che fa in defi nitiva collassare il tentativo 
di Maupertuis. Volendo questi eliminare a priori qualunque idea di preformazione, egli 
fi nisce per elaborare un modello in cui non c’è alcun principio garante dell’ordine che 
si osserva nella struttura corporea del nascituro. Le sole particelle omeomere, intese in 
senso meccanicistico, e il principio dell’attrazione, di per se stesso «cieco», non sono 
infatti suffi cienti a produrre una qualche struttura ordinata.

(iii) Lo stesso Maupertuis si rende conto ben presto della fallacia contenuta nel suo 
discorso e cambia rapidamente il suo registro argomentativo. Il clima scientifi co e fi -
losofi co, tuttavia, è ormai mutato. Dopo il 1745, anche grazie all’input fornito dalla 
Vénus physique, vengono pubblicate numerose opere che trattano di fi losofi a naturale 
(e non solo) in modo radicalmente diverso rispetto al passato. Lavori come le Nouvelles 
observations microscopiques (1750) di Needham, l’Essai sur l’origine des connaissan-
ces humaines (1746) e il Traité des systèmes (1749) di Étienne Bonnot de Condillac 
(1715-1780), le Pensées philosophiques (1746) e la Lettre sur les aveugles (1749) di 
Diderot, l’Histoire naturelle de l’âme (1745) e l’Homme-machine (1748) di Julien Of-
fray de La Mettrie (1709-1751) mostrano chiaramente come si stia ormai facendo strada 
una nuova immagine del mondo naturale, lontana dagli schemi fi ssisti delle teorie del-
la preesistenza, e più prossima a concezioni materialistiche e vitalistiche della natura. 
Maupertuis stesso, con la pubblicazione del Système de la nature nel 1754, apre a una 
concezione panpsichista della materia, attribuendo un certo grado d’intelligenza a ogni 
componente elementare della realtà. Sono prospettive come quella maupertuisiana che, 
nonostante tutti i limiti (in primo luogo di carattere scientifi co) di cui esse continuano a 
soffrire, rappresentano passi fondamentali in direzione delle nuove ricerche biologiche 
che verranno avviate alla fi ne del XVIII secolo e proseguiranno lungo tutto il XIX seco-
lo, a partire da Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) fi no a Charles Darwin (1809-1882) 
e Gregor Mendel (1822-1884).





 

ALL’ORIGINE DEL CONCETTO DI ANALISI AGGREGATA 
IN ECONOMIA. CANTILLON, QUESNAY, MARX

STEFANO BRACALETTI

Il concetto di analisi aggregata, alla base della moderna macroeconomia, ha le sue antiche 
origini nelle opere di Richard Cantillon e François Quesnay. È in questi autori che si trova 
per la prima volta una visione d’insieme del sistema economico caratterizzato da fl ussi ag-
gregati di grandezze economiche reali e monetarie che torna a ripetere ciclicamente gli stessi 
passaggi. Cantillon e Quesnay riuscirono a identifi care correttamente gli attori macro, cioè 
le classi sociali tra cui questi fl ussi avvenivano. Essi mostrarono, pur con un linguaggio a 
volte funzionalista, quale snodo del sistema economico ogni classe occupa e quindi a quale 
comportamento, in termini di consumo produttivo e improduttivo, questa posizione costringe 
ogni appartenente a ciascuna classe, pur entro un margine di scelte soggettive. Le analisi 
di Quesnay, in particolare, sono state la base teorica su cui Marx ha costruito l’analisi della 
riproduzione del capitale complessivo svolta nel secondo libro del Capitale, sviluppando gli 
aspetti della dinamica economica, solo accennati nelle analisi precedenti, ma soprattutto le 
problematiche legate alla circolazione del denaro quale fattore essenziale al funzionamento 
dell’economia capitalistica, ma anche quale fattore strutturale della sua instabilità intrinseca.

1. L’idea fondamentale del Saggio sulle origini del commercio in generale di Cantillon

A proposito di Cantillon, scrive Schumpeter nella sua Storia dell’analisi economica: 
«In tutti costoro (i predecessori e i contemporanei di Cantillon) troviamo affermazioni sui 
principi generali che governano il processo economico. Ma essi lasciano a noi di immagi-
nare in qual modo questo processo si svolga attraverso le classi o i gruppi sociali. Cantillon 
fu il primo a rendere concreto ed esplicito codesto fl usso circolare, e darci una visione 
d’insieme della vita economica: egli fu cioè il primo a tracciare un tableau économique»1.

Come vedremo, questa idea sarà sviluppata e «formalizzata» da Quesnay; il suo senso fon-
damentale è però già tutto nei capitoli 12 e 13 della prima parte e nel ca pitolo 3 della seconda 
parte del Saggio sulle origini del commercio: rappresentare la vita economica come fl usso com-
posto da una serie di fasi che tornano ad essere ripercorse ciclicamente. Cantillon, a differenza 
di Quesnay, non pone ancora in termini netti e defi niti la differenza tra classe produttiva e classi 
sterili, e non parla esplicitamente di «prodotto netto». Tuttavia dal suo schizzo dei rapporti tra 
queste classi risulta chiaramente che l’agricoltura produce un surplus rispetto a quella parte di 

1 J. Schumpeter, Storia dell’analisi economica, Torino, Boringhieri, 1979, p. 73.
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prodotto che reintegra semplicemente il consumo necessario di fi ttavoli e braccianti e le materie 
prime (sementi, concimi, ecc.) impiegate nella coltivazione; che questo surplus emerge solo 
dall’agricoltura2. Infatti, quella che potremmo defi nire classe imprenditoriale cittadina non fa 
altro, secondo Cantillon, che cambiare la forma delle materie che essa riceve dall’agricoltura, 
aggiungendo solo il valore dei mezzi di sussistenza, essi pure ricevuti dall’agricoltura (i limiti 
dell’analisi di Cantillon – manifattura sterile perché non produce surplus, che invece emerge 
nel settore primario soltanto – strettamente connessi al problema del valore, sono gli stessi che 
ritroviamo in Quesnay. Per questo aspetto rimandiamo quindi al paragrafo seguente). Vediamo 
ora come Cantillon descrive le classi economiche e come avviene la circolazione.

La funzione dei proprietari, in quanto classe non produttiva (non produce sovrappiù né 
mezzi per riprodurlo) è, come sarà in Quesnay, allocare il proprio fondo a dei fi ttavoli che 
ne gestiscono la coltivazione3 e spendere il sovrappiù, che ricevono dai fi ttavoli sotto forma 
di rendita in denaro, assicurando così che esso «si realizzi nella sfera della circolazione, 
e che quindi possa poi riprodursi nella sfera della produzione»4. La fi gura del fi ttavolo 
si sviluppa dalla funzione del sorvegliante di braccianti. Questi riceve dal proprietario la 
responsabilità di amministrazione e gestione del fondo, organizza il lavoro dei braccianti, 
si appropria per primo dell’eccedenza da essi prodotta rispetto al loro consumo necessario 
e la fa circolare come materie prime sui mercati cittadini5. Vi è infi ne la classe imprendito-
riale cittadina che lavora i prodotti ricevuti dalla campagna, cioè dai fi ttavoli, e li rivende 
come merce fi nale sul mercato, che Cantillon chiama classe manifatturiera6.
Lo schema che ora presentiamo è elaborato sulla base di alcune osservazioni di Cantillon 
contenute nel terzo capitolo della parte seconda del Saggio sul commercio. Partiamo con 
un valore di 15.000 in prodotti agricoli calcolato in once d’argento. Il denaro necessario 
per la sua circolazione sia 10.000 once d’argento7. Lo schema esclude la circolazione che 
ha luogo all’interno di ciascuna classe e presuppone: 

1) che tutti i pagamenti e i fl ussi di prodotto che hanno luogo tra una classe e l’altra 
vengano rappresentati come un unico atto di circolazione complessivo;

2) che ciascuna classe spenda completamente il proprio reddito.

2 V. Walstt in: The new Palgrave. A dictionary of Economics, Macmillian press limited, London and 
Basingstoke, Volume I, p. 319, voce: Cantillon Richard.

3 Scrive Cantillon: «Se il principe e i proprietari recingessero le loro terre e non volessero più farvi lavorare 
alcuno, è chiaro che non vi sarebbe cibo né vestiario per alcuno degli abitanti dello stato: di conseguenza, 
non solo tutti gli abitanti dello stato vivono del prodotto della terra che viene coltivata per conto dei pro-
prietari, ma vivono alle spese di questi stessi proprietari, dalla cui proprietà traggono tutto ciò che hanno». 
R. Cantillon, Saggio sulle origini del commercio in generale, Torino, Einaudi, 1965, p. 29.

4 G. Lunghini in: Il mondo contemporaneo, Volume VIII, Tomo II, Economia e Storia, voce: Pen-
siero Economico Classico, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 516.

5 Cantillon lo descrive nel seguente modo: «Il fi ttavolo è un imprenditore che promette di pagare al 
proprietario, per il suo podere o la sua terra, una somma fi ssa di denaro (che generalmente si suppone 
equivalente come valore al terzo del prodotto della terra) senza che egli sia sicuro del vantaggio che 
potrà trarre da questa impresa». R. Cantillon, Saggio sulle origini del commercio in generale cit., p. 34.

6 «Mercanti all’ingrosso di lane e di granaglie, i fornai, i macellai, i fabbricanti e tutti i mercanti di 
ogni genere che comprano le derrate e le materie prime della campagna, per lavorarle e rivenderle 
a mano a mano agli abitanti che ne hanno bisogno», ivi, p. 35.

7 Questa proporzione può essere ricavata da Cantillon stesso: «supporrò che il denaro contante, 
mediante il quale si deve svolgere la circolazione… sia uguale come valore… al prodotto di due 
terzi della terra… Supponiamo ora che il denaro mediante il quale si svolge tutta la circolazione 
in un piccolo stato sia pari a diecimila once d’argento» (ivi, p. 77). Se quindi il denaro con cui si 
svolge la circolazione è pari a 10.000 once, ed è pari in valore ai due terzi del prodotto della terra, 
questo prodotto sarà uguale a 15.000.



All’origine del concetto di analisi aggregata in economia. Cantillon, Quesnay, Marx 139

La linea continua indica fl ussi di merce. Quella tratteggiata fl ussi di denaro. Inutile precisare 
che, trattandosi di un processo ciclico, il punto di partenza è del tutto arbitrario. I vari fl ussi 
complessivi devono immaginarsi come composti di tante micro-transazioni dello stesso tipo.

     F                             P                       C

        (fi ttavoli)                                  (proprietari)                        (classe manifatturiera)

Possiedono 15.000 in prodotto                                                  Possiede 10.000 in denaro

 
1)                                                                                                      10.000 in denaro a F 
          
       
10.000 in prodotti agricoli come materie prime e mezzi di sostentamento per C                                   
  
           
       
              F                              P                      C                           

Possiede ora:        Possiede ora:
5.000 in prodotto     10.000 in prodotti manufatti
e 10.000 in denaro     (forma trasformata di 10.000 
                                          in  prodotti agricoli)

2) 5.000 a P come rendita

               

3)                                                    5.000 in denaro a C
                                  

                                                                                           5.000 in merci manufatte  
                                                                                            che entrano nel consumo di P

              F                                                   P                                                 C 

4) 5.000 in denaro a C
                                          
              
             

                5.000 in merci manufatte necessarie a F 
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In 1) F possiede 15.000 in prodotto e C 10.000 in denaro. Questi 10.000 in denaro 
vengono scambiati da C contro prodotti agricoli di F. 

Abbiamo ora la seguente nuova situazione come punto di partenza: F possiede 5.000 
in prodotto e 10.000 in denaro come risultato dello scambio con C; da parte sua C ha 
trasformato i 10.000 in prodotti agricoli ricevuti da F in prodotti manufatti, pronti per 
essere ulteriormente scambiati.

Data questa confi gurazione si verifi cano ora i seguenti scambi:

2) Dei 10.000 in denaro F ne paga 5.000 a P come rendita.
3) P con i 5.000 ricevuti da F compra 5.000 della produzione di C. 
4) Con i suoi restanti 5.000 anche F compra 5.000 da C in prodotti manufatti (in pra-

tica ricompra il proprio prodotto trasformato in oggetti di cui non può fare a meno, ma 
che non può produrre da sé).

Si ricostituisce la situazione di partenza: in mano a F erano rimasti 5.000 della propria 
produzione complessiva, che servono come sementi ecc… e che, insieme ai 5.000 rice-
vuti da C, costituiscono gli anticipi della nuova produzione, il cui risultato è il 15.000 
di partenza. (Anche se qui usiamo necessariamente numeri – il che potrebbe far pensare 
a una misura in termini di valore – i presupposti di questo accrescimento sono già stati 
chiariti). In mano a C si sono ricostituiti i 10.000 in denaro che sono il medium dell’in-
tero investimento.

2. Quesnay. Il problema del sovrappiù nel Tableau Economique

Le idee alla base dello schema appena esposto vengono compiutamente sviluppate 
nel Tableau Economique di Francois Quesnay. In contrapposizione ai mercantilisti, i 
quali, concentrando la propria attenzione esclusivamente sul processo di circolazione, 
non seppero andare oltre la superfi cie del profi t upon alienation (profi tto derivante dalla 
vendita che non è un reale cambiamento della distribuzione di una determinata quantità 
di valore), la profondità di Quesnay e dei fi siocratici consiste nell’aver identifi cato nel 
processo di produzione il momento fondamentale nella creazione di ricchezza addizio-
nale, aspetto che è certamente sullo sfondo delle analisi di Cantillon, senza essere però 
chiaramente esplicitato. L’uso di questa espressione volutamente ambigua vuole mettere 
in evidenza anche il limite dei fi siocratici: essi non considerano la ricchezza come va-
lore, come lavoro astratto oggettivato, ma solo nel suo aspetto concreto di determinata 
quantità di materia, di valori d’uso. Questa mancanza di una concezione del valore li 
portò a considerare l’agricoltura come l’unico settore produttivo – nel senso che solo in 
esso si produce un’eccedenza – proprio perché unico settore in cui (sulla base dell’iden-
tità fi sica tra prodotto e mezzi di produzione) questa eccedenza si manifesta visibilmente 
come eccedenza di materia, di valori d’uso, sui valori d’uso consumati nella produzione; 
a considerare invece sterile la manifattura: là dove, infatti, il lavoratore non produce 
direttamente i propri mezzi di sussistenza, dal punto di vista del valore d’uso può ap-
parire solo una modifi ca della forma in cui la materia si presenta; a considerare, infi ne, 
l’eccedenza prodotta nell’agricoltura non come frutto di tempo di pluslavoro, ma di un 
semplice rapporto naturale, cioè come dono della natura, della sua forza produttiva spon-
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tanea, della sua fertilità. Il fatto che i fi siocratici considerassero ottimale, nella gestione 
dell’agricoltura, la forma capitalistica e, al contrario, nella gestione della manifattura, la 
forma artigianale, deriva proprio da questa differenza di fondo. Per questo, come osserva 
Claudio Napoleoni, si deve fare attenzione, nell’interpretazione della Fisiocrazia, a non 
invertire il rapporto di causa ed effetto. L’agricoltura produce un surplus non perché è 
condotta in modo capitalistico bensì il contrario: la forma capitalistica ha senso ed è un 
modo effi cace di organizzare la produzione solo nell’agricoltura, perché, appunto, esso è 
il solo settore dove si produce un surplus8.

Quesnay defi nisce tre classi attrici del processo economico: la classe produttiva, la 
classe dei proprietari e la classe sterile. La prima è la classe dei fi ttavoli che gestiscono 
le terre appartenenti alla seconda, che comprende anche il sovrano e la corte e vari altri 
fruitori di decime. La classe dei proprietari ha in particolare la funzione di provvedere 
alle «cure dell’amministrazione e delle spese per la riparazione del loro patrimonio» e 
alle cosiddette avances foncières9. La terza è la classe di tutti coloro che sono occupati al 
di fuori dell’agricoltura, in particolare nell’artigianato e nella manifattura10. 

Sia ora il prodotto valore dell’agricoltura 5 miliardi ottenuto da un capitale investito 
di 10 miliardi, di cui 2 miliardi in materia prima e mezzi di sussistenza vengono sostituiti 
annualmente. Chiamiamo F la classe produttiva, cioè i fi ttavoli, S la manifattura, cioè la 
classe sterile, P la classe dei proprietari. Valgono gli stessi presupposti menzionati per lo 
schema di Cantillon. In mano a F, nell’istante in cui ci immaginiamo di fi ssare lo sguardo 
sul movimento complessivo, ci sono 5 miliardi in prodotti agricoli e 2 miliardi in denaro. 
In mano a S 2 miliardi di prodotti manifatturati che, si badi bene, non sono un prodotto 
autonomo della manifattura – che andrebbe ad aggiungersi ai 5 miliardi di prodotti agri-
coli ricevuti nel movimento precedente («in questo senso – scrive Garegnani – il com-
puto dei due aggregati può essere effettuato in termini di prodotti agricoli anche quando 
si consideri il prodotto sociale nei suoi utilizzi»)11, che presupponiamo già esistenti per 
rendere più chiara l’esposizione. La connessione risulterà evidente nello svolgimento 
dello schema (anche in questo caso l’inizio è arbitrario)

8 C. Napoleoni, Smith, Ricardo, Marx, Torino, Boringhieri, 1960, p. 23.
9 Sono le spese preliminari per prosciugare, dissodare e recintare il terreno. Ci sono poi le avances 

primitives: spese per attrezzi, bestiame bovino ed equino. E le avances annuelles: spese per la 
forza lavoro, le sementi ecc…

10 «La classe produttiva è quella che fa rinascere la coltura del territorio, le ricchezze annuali della 
nazione e che fa le anticipazioni delle spese dei lavori dell’agricoltura e che paga annualmente le 
rendite dei proprietari delle terre. Racchiudono nella dipendenza di codesta classe tutti i travagli 
e tutte le spese che si fanno fi no alla vendita di prima mano delle produzioni: è per questa vendita 
che si conosce il valore della produzione annuale delle ricchezze della nazione. La classe dei pro-
prietari terrieri comprende il sovrano, il possesore delle terre e i decimatori, questa classe sussiste 
con la rendita o prodotto netto della coltura che gli viene pagata annualmente dalla classe produtti-
va dopo che questa ha prelevato, sulla riproduzione che essa fa rinascere annualmente, le ricchez-
ze necessarie per rimborsarsi delle sue anticipazioni annue e per mantenere le sue ricchezze di 
produzione. La classe sterile è formata da tutti i cittadini occupati in altri servigi e in altri travagli 
estranei a quelli dell’agricoltura e le spese dei quali sono pagate dalla classe produttiva e dalla 
classe dei proprietari, che essi medesimi ritraggono le loro rendite dalla classe produttiva». F. 
Quesnay, Analisi del quadro economico, Biblioteca dell’Economista, Torino, UTET, 1850/1860, 
vol. I, p. 14.

11 P. Garegnani, Marx e gli economisti classici, Torino, Einaudi, 1981, p. 18.
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  F                 P          S

(classe produttiva, fi ttavoli)                (proprietari)                     (classe sterile, manifattura)

1a Circolazione: F paga a P come rendita 2 mld in denaro.

2a Circolazione: P con 1 mld dei 2 ricevuti compra 1 mld di prodotti agricoli per il proprio 
sostentamento

1 mld di prodotti agricoli esce dalla circolazione ed entra nel consumo di P. Un mld dei 2 anti-
cipati a P come rendita è rifl uito a F.

3a Circolazione: con il secondo dei 2 mld ricevuti da F, P compra 1 mld di manufatti da S

1 mld di prodotti manufatti esce dalla circolazione ed entra nel consumo di lusso di P.

4a Circolazione: con il mld ricevuto da P, S compra materia prima da F

1 mld di prodotti di F esce dalla circolazione ed entra nel consumo produttivo di S. Il secondo 
mld dei 2 anticipati a P come rendita è riaffl uito a F, non direttamente da P come il primo, ma 
attraverso la mediazione di S.

  F                 P          S
  
5a Circolazione: con uno dei 2 mld riaffl uiti F compra da S manufatti, tra cui ciò che serve per la 

produzione

Un secondo mld di prodotto di S esce dalla circolazione ed entra nel consumo produttivo di F.

6a Circolazione: con il mld ricevuto da F in cambio di manufatti, S compra 1 mld di mezzi di 
sussistenza da F

1 mld di prodotti agricoli esce dalla circolazione ed entra nel consumo di S.

Restano dunque in mano a F 2 mld di prodotto che non sono oggetto di scambio con le altre classi ma 
vengono impiegati per ricostruire gli investimenti annuali in materie prime e mezzi di sussistenza.

Alla fi ne del Tableau Quesnay cerca di evidenziare la funzione fondamentale anche della 
classe non produttiva all’interno del sistema economico, distinguendo tra fasto di sussisten-
za (spese presso la classe produttiva) e lusso di ornamento (spese presso la classe sterile). 
Quest’ultimo è necessario per la sussistenza di questa classe, e la sua entità dipende da vari 
fattori legati al livello di sviluppo economico dl paese. Se questo sviluppo ha già raggiunto 
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un livello elevato, vi è spazio per le spese presso la classe sterile. Se questo sviluppo invece 
è ancora scarso, le spese presso la classe sterile pregiudicheranno la prosperità del paese12.

Emerge da qui l’importanza assegnata da Quesnay alla scelta di consumo della rendita 
fondiaria (cioè del surplus), quale determinante per l’evoluzione di certe condizioni. Il 
Tableau non fornisce solo, quindi, una rappresentazione statica del sistema economico 
che ‘radiografa’, per così dire, consumi e investimenti a un dato momento, ma cerca 
anche di cogliere, prendendo in considerazione il modo in cui il surplus è allocato, la 
dinamica del sistema economico, cioè se esso si muove verso situazioni di maggiore 
ricchezza, di ristagno o di eventuale recessione13.

3. Marx. Problematiche generali del modello a due settori del secondo libro del Capitale

È proprio a partire da una lunga e faticosa rifl essione sul Tableau Economique di Quesnay, 
integrato dalla teoria del valore sviluppata a partire dalle posizioni di Smith e Ricardo, che 
Marx elabora il modello a due settori del secondo libro del Capitale. Un punto chiave a livel-
lo di analisi aggregata che Marx mostra di avere compreso è che affi nché il sistema econo-
mico possa riprodursi è necessario lo scambio di lavoro presente contro lavoro passato, cioè 
di una parte della giornata lavorativa complessiva dell’anno in corso contro una parte della 
giornata lavorativa di anni precedenti. Cogliendo questa dimensione temporale, Marx fi ssa 
la distinzione tra valore del prodotto e prodotto-valore, ovvia dal punto di vista della moderna 
contabilità nazionale, ma che Smith e l’economia classica non erano appunto riusciti a com-
prendere, mentre Quesnay ne aveva colto alcune problematiche ma non in termini di valore14. 

In connessione con questo aspetto, la problematica di fondo principale che caratterizza l’a-
nalisi marxiana del capitale complessivo sociale è l’intreccio delle dinamiche del valore e del 
valore d’uso, due aspetti in confl itto perenne nella produzione capitalistica. Questo intreccio, 
come si più volte osservato, non è invece rilevante nell’analisi del capitale individuale. Nel 
capitale sociale i rapporti macroeconomici tra quantità di valore si intrecciano necessariamente 
con quelli tra valori d’uso. A livello globale, una parte del lavoro sociale deve essere dedicata ai 
mezzi di consumo, una parte ai mezzi di produzione. Anche se il fi ne ultimo è la valorizzazione 
del capitale, esso trova un vincolo generalissimo in questa suddivisione. Di questo confl itto 
tra i due aspetti, la riproduzione del valore d’uso necessario per la sopravvivenza mate-
riale della società e le dinamiche del valore e del suo accrescimento, necessario per la 
sopravvivenza della forma capitalistica di produzione o più banalmente dei capitalisti 

12 «Nello stato di prosperità di un reame il cui territorio fosse portato al suo più alto grado possibile di coltura 
e di libertà, di facilità di commercio e dove per conseguenza la rendita dei proprietari non potrebbe accre-
scersi di più, codesti potrebbero spendere la metà in compere della classe sterile. Ma se il territorio non 
fosse compiutamente coltivato e reso migliore possibile, se fosse in difetto di strade e se gli rimanessero 
fi umi da indurre a navigare e canali da formare per i trasporti alle produzioni, i proprietari dovrebbero 
risparmiare sulle spese loro presso la classe sterile per accrescere invece con le spese necessarie le rendite 
loro e i loro godimenti quanto mai fosse possibile. E infi ne a tanto che non fossero pervenute a ciò le loro 
spese superfl ue presso la classe sterile sarebbero spese di lusso pregiudicanti alla loro opulenza e alla 
prosperità della nazione». F. Quesnay, Analisi del quadro economico cit., p. 22.

13 G. Vaggi in Dizionario di economia politica, diretto da Giorgio Lunghini, vol. XII, Torino, Borin-
ghieri, 1987, p. 173.

14 Per una discussione più approfondita di questa e delle altre problematiche solo accennate in que-
sto paragrafo rimandiamo a S. Bracaletti, Per un’analisi della temporalità nel Capitale, in: Tem-
pora multa, a cura di Vittorio Morfi no, Milano, Mimesis, 2012.
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stessi, non si trova traccia nell’economia post-keynesiana ortodossa. Essa tratta il pro-
blema scindendolo in due aspetti completamente separati o lo riduce ad uno solo di essi, 
quello monetario o quello fi sico (in questo secondo caso i due aspetti sono resi omoge-
nei attraverso numeri indice)15. Questa problematica ci introduce alle diffi coltà inerenti 
alle interpretazioni date degli schemi di riproduzione di Marx nella storia del pensiero 
economico. Secondo queste interpretazioni essi sono stati visti come concettualmente 
identici alle tavole input-output di Leontieff e alle matrici tecnologiche di Sraffa o della 
teoria neoclassica della crescita. Queste matrici tecnologiche sono formate dalle quantità 
fi siche di input e output dei vari settori economici. In questo quadro, allora, gli schemi 
marxiani farebbero riferimento a quantità fi siche di input e output, aggregate in settori 
attraverso i valori lavoro e il loro scopo sarebbe defi nire le condizioni per una crescita 
bilanciata. Questa lettura degli schemi di riproduzione è alla base anche dell’interpreta-
zione neoricardiana della teoria del valore-lavoro. Secondo questa interpretazione, ba-
sata sulla logica dei modelli lineari di produzione, la teoria del valore-lavoro, così come 
sviluppata da Marx, parte da un dato insieme di quantità di input e output, appunto come 
negli schemi, e da questi dati coeffi cienti tecnici deriva i prezzi. Alcune analisi più recen-
ti hanno però messo in discussione queste letture. Così per esempio, secondo F. Moseley, 
le quantità a cui Marx fa riferimento nell’analisi del capitale complessivo sociale non 
sono quantità fi siche ma quantità di denaro. Esse non hanno la funzione di aggregare 
quantità fi siche ma sono oggetto d’indagine in se stesse e nelle problematiche che esse 
pongono16. Scopo dell’analisi marxiana non è quindi mettere in luce le condizioni di una 
crescita bilanciata in termini fi sici, ma comprendere come vengono investite e recuperate 
queste quantità di denaro, la loro funzione nella riproduzione del capitale sociale (con-
siderato sì anche in termini fi sici, in valori d’uso, ma sempre nell’intreccio indissolubile 
nella sua espressione in termini di valore, cioè appunto in quantità monetarie) e le pro-
blematiche a cui danno luogo. 

15 G. Reuten, The status of Marx’s reproduction schemes: conventional or dialectical logic?, in 
C.J. Arthur, G. Reuten (eds.), The circulation of capital, essays on volume 2 of Marx’s Capital, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1997, p. 192.

16 Cfr. F. Moseley, Marx’s reproduction schemes and Smith’s Dogma, in C.J. Arthur, G. Reuten 
(eds.), The circulation of capital, essays on volume 2 of Marx’s Capital, cit. Avevamo delineato 
alcuni aspetti di questa interpretazione in L’analisi del capitale complessivo sociale in Marx, tesi 
di laurea non pubblicata discussa presso l’Università degli Studi di Milano nel novembre 1990.



 

LETTURE DEL FRAMMENTO SULLE MACCHINE

Prospettive e limiti dell’approccio operaista 
e del confronto dell’operaismo con Marx

MASSIMILIANO TOMBA, RICCARDO BELLOFIORE

«Nei fi lm western capita spesso che il protagonista, posto dinanzi a un dilemma concretissi-
mo, citi un passo dell’Antico Testamento. Le parole dei Salmi o del libro di Ezechiele, stralciate 
dal proprio contesto, s’incuneano con naturalezza nella situazione contingente in cui vengono 
pronunciate. La cura fi lologica è fuori luogo nel momento del pericolo, allorché ne va di una 
revolverata o della prosecuzione di un sopruso. La menzione biblica entra in cortocircuito con 
un’urgenza pratica. Così, dai primi anni ’60 in poi, è stato letto e citato il Frammento sulle mac-
chine di Karl Marx». Così scriveva Paolo Virno nel primo numero di «Luogo Comune» (1990), 
una rivista che, ripartendo dall’interpretazione del Frammento marxiano, cercava di ripensare 
politicamente quanto stava accadendo nelle università italiane. Era il cosiddetto Movimento 
della Pantera, un movimento studentesco sorto nel dicembre 1989 per protestare contro la tra-
sformazione in senso privatistico dell’università proposta dall’allora ministro Ruberti. Virno 
proseguiva scrivendo: «Molte volte ci si è richiamati a queste pagine [del Frammento], scritte 
quasi in apnea nel 1858 sotto l’incalzare di impellenti impegni politici, per orientarsi alla meno 
peggio di fronte alla inedita qualità degli scioperi operai, all’assenteismo di massa, a certi com-
portamenti giovanili, all’introduzione dei robot a Mirafi ori e dei computer negli uffi ci. La storia 
delle successive interpretazioni del Frammento è una storia di crisi e di nuovi inizi»1. 

In queste pagine vogliamo tracciare la storia contropelo di alcune di queste interpre-
tazioni, cercando al tempo stesso di dare avvio ad un autentico confronto con alcune di 
esse. Con un’incursione nella preistoria. 

La storia inizia con il numero 4 (1964) dei «Quaderni rossi»2. Qui Renato Solmi 
pubblicò, per la prima volta in Italia, una traduzione del Frammento sulle macchine. I 
manoscritti marxiani del 1857-58 furono pubblicati per la prima volta dall’Institut für 
Marxismus-Leninismus di Mosca in due parti, nel 1939 e 1941, con il titolo Grundrisse 
der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf). Il testo fu poi ristampato dalla Dietz 
Verlag, l’editore berlinese delle opere di Marx ed Engels, nel 1953. 

Il pezzo sulle macchine fu accolto con entusiasmo dai marxisti italiani che scorgevano 
in quelle pagine la possibilità di rinnovare la lettura di Marx, trovandovi quel di più di 
soggettività che poteva smuovere le consolidate interpretazioni dell’ortodossia stalinista 
del PCI. Raniero Panzieri, in Plusvalore e pianifi cazione, pubblicato nello stesso numero 

1 P. Virno, Edizione semicritica di un classico Frammento, «Luogo comune», 1 (1990), pp. 9-13.
2 S. Wright, Storming Heaven. Class composition and struggle in Italian Autonomist Marxism 

(London, 2002), pp. 32-62.
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dei «Quaderni rossi» dove veniva presentato anche il Frammento sulle macchine, scor-
geva in quelle pagine dei Grundrisse «una teoria della ‘insostenibilità’ del capitalismo 
al suo massimo livello di sviluppo, allorché le forze produttive ‘sovrabbondanti’ entrano 
in confl itto con la ‘base ristretta’ del sistema, e la misurazione quantitativa del lavoro 
diventa un palese assurdo»3. Ci sono qui le coordinate di quella che diventerà la trac-
cia di lettura dell’operaismo italiano. Il capitalismo, letto e analizzato «al suo massimo 
livello di sviluppo», dà luogo a una contraddizione tra il sovrabbondante sviluppo del 
macchinario e la base ristretta del sistema che fa diventare un assurdo la «misurazione 
quantitativa del lavoro». Non sarà Panzieri a trarre le conseguenze di questo approccio. 
Saranno altri operaisti, Mario Tronti e Toni Negri, a spingere quelle intuizioni verso la 
liquidazione della legge del valore. 

Per farlo era necessario giocare i Grundrisse contro Il capitale. Ma, anche su que-
sto punto, Panzieri aveva aperto la strada. «Nel frammento citato, si ha un modello di 
‘passaggio’ dal capitalismo direttamente al comunismo. Contra, numerosi passi del Ca-
pitale e la Critica al programma di Gotha»4. Gli faceva eco Mario Tronti, per il quale 
i Grundrisse, nella loro freschezza, erano da considerare come un libro politicamente 
«più avanzato degli altri due», vale a dire sia del I libro del Capitale sia di Per la cri-
tica dell’economia politica5. Iniziava la storia di una sopravvalutazione dei Grudrisse 
che, via Toni Negri e Paolo Virno, giungerà fi no al post-operaismo, per il quale Marx 
si riduce a quelle poche pagine del Frammento sulle macchine. È ormai una rarità tro-
vare citazioni dal Capitale nei testi del postoperaismo italiano. Come si può vedere nei 
libri internazionalmente più noti: Empire e Multitude. Sia chiaro! Il nostro intento non 
è riaprire la querelle del Capitale contro i Grundrisse o viceversa. Crediamo però utile 
rileggere Marx a ritroso. Cercando di farlo interagire con la situazione presente. Di farlo 
suonare come campana di allarme di fronte al pericolo. Muoveremo qualche passo in 
questa direzione alla fi ne di questo scritto.

Se si deve fare la storia delle interpretazioni italiane del Frammento è però necessario 
risalire alla preistoria. Cioè alla storia precedente il numero 4 dei «Quaderni rossi». 

Una storia sempre radicata nel più conseguente marxismo antistalinista. Il primo a 
sottolineare l’importanza di quelle pagine in Italia fu Amadeo Bordiga6, al quale ven-
nero segnalate da Roger Dangeville, membro del Partito Comunista Internazionalista e 
curatore della prima edizione francese dei Grundrisse per le Editions Anthropos (1967)7. 
Forse, via Danilo Montaldi e altri, è possibile individuare una qualche genealogia o 
conoscenza indiretta tra il gruppo di «Quaderni rossi» e questi scritti di Bordiga8. Non è 
questo il nostro problema. Ci interessa di più mostrare quali questioni teoriche e politi-
che vengono sollevate da Bordiga nel 1957.

Interessava a Bordiga leggere da una prospettiva marxista l’automazione della pro-

3 R. Panzieri, Plusvalore e pianifi cazione, in Id., Spontaneità e organizzazione (Pisa, 1994), p. 68.
4 Ibidem.
5 M. Tronti, Operai e capitale (Torino, 1966), p. 210. 
6 A. Bordiga, Traiettoria e catastrofe della forma capitalistica nella classica monolitica costruzio-

ne teorica del marxismo, «il programma comunista», 19-20 (1957), in Id., Economia marxista ed 
economia controrivoluzionaria (Milano, 1976), pp. 189-208.

7 Cfr. L. Grilli, Amadeo Bordiga: capitalismo sovietico e comunismo (Milano, 1982), p. 253.
8 Su alcune analogie tra Bordiga e Panzieri aveva scritto P.A. Rovatti, Il problema del comunismo 

in Panzieri, «aut-aut», 149-150 (1975), pp. 75-101.
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duzione, che aveva gettato in uno stato di smarrimento sia gli ‘economisti borghesi’ 
sia quelli della «banda operaia del falso socialismo russo»9. L’automazione poneva il 
problema della drastica riduzione della forza-lavoro industriale, di una nuova disoccupa-
zione e della prevedibile diffi coltà, per una gran massa di donne e uomini, di guadagnare 
denaro e, soprattutto, di spenderlo per comprare l’enorme massa di merci prodotte nelle 
fabbriche automatiche semivuote. Da un lato, Bordiga intendeva attaccare gli epigoni 
della formula sovietica del «pieno impiego» e i comunisti socialdemocratici che perse-
guivano la democratizzazione del capitale. Dall’altro lato, c’erano i «marxisti di mezza 
tacca» che, di fronte alla prospettiva di una «produzione totalitariamente automatica», 
erano presi dallo sconcerto per il fatto che con essa sarebbe caduta anche la legge secon-
do la quale tutto il valore deriva dal lavoro dei salariati. Bordiga replicava: «Al macero 
le leggi del valore, dello scambio equivalente e del plusvalore: con la loro caduta nel 
nulla cade la forma stessa di produzione borghese»10. Per Bordiga si trattava di mostrare 
la necessità del comunismo direttamente dai fenomeni del capitalismo. 

Questo il quadro generale. L’analisi di alcuni passaggi, sempre scritti al calor bianco 
della polemica con il marxismo sovietico e progressista, mostrano il crinale della poli-
tica bordighista. Scrive Bordiga: «La Scienza, che costringe le membra inanimate del 
macchinario, conformemente alla sua costruzione, ad agire come Automi, non esiste 
nella coscienza del Lavoratore, ma attraverso la Macchina agisce su di lui come Potere 
estraneo, come Potere della macchina stessa»11. Le diverse membra del macchinario agi-
scono come un unico automa perché lo scopo, per il quale la macchina è stata progettata 
e costruita, è quello di essere un automa. Proprio per il come e per il fi ne per il quale le 
macchine vengono costruite, esse agiscono come un automa (durch ihre Konstruktion 
zweckgemäß als Automat zu wirken): è il fi ne della costruzione macchinica (potenzia-
mento e intensifi cazione al tempo stesso del lavoro), un fi ne che non solo non esiste nella 
coscienza del lavoratore, ma che gli è anzi contrapposto, a fare di esse degli automi, un 
potere estraneo (Fremde Macht).

Ne segue, non solo che «tutto il Sistema della automatica macchineria forma un mo-
stro che schiaccia sotto il peso della sua oppressione una umanità schiava e infelice, e 
questo è il Mostro che domina tutto il quadro tracciato da Marx della società presente», 
ma anche che la Scienza è «anzitutto scienza e superiorità tecnologica, monopolio di una 
minoranza sfruttatrice»12. Bordiga attacca l’ottimismo progressista del riformismo che 
vede nel progresso scientifi co e tecnologico un nuovo passo verso il maggiore benessere. 
Ciò che Bordiga mette in discussione non è il progresso scientifi co in quanto tale, bensì 
il suo carattere di classe. Il fatto che la produzione di quel benessere produca al tempo 
stesso il malessere di un’altra classe. Contro gli entusiasti apologeti del progresso tec-
nologico in quanto tale, che Bordiga, con la sua prosa inconfondibile, chiama i «nefasti 
del lavoro morto», scrive: «Chi si appropria il capitale prodotto dal lavoro vivente (plu-
svalore) non viene presentato come persona umana né come classe umana: è il Mostro, 
il Lavoro oggettivato, il Capitale fi sso, monopolio e fortilizio della Forma Capitale in se 
stessa, Bestia senza anima e perfi no senza vita, ma che divora ed uccide il lavoro vivo, 
il lavoro dei vivi e i vivi»13. 

9 A. Bordiga, Economia marxista cit., p. 189.
10 Ivi, p. 190.
11 Ivi, p. 193.
12 Ivi, pp. 193-194.
13 Ivi, p. 200.
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Avendo il marxismo russo come obiettivo da colpire, Bordiga colpisce diverse varian-
ti del marxismo stalinista. In primo luogo l’ideologia sovietica che presentava l’incre-
mento della produzione industriale russa come volta a produrre un socialismo d’acciaio. 
Mentre proprio la conversione del pluslavoro, anziché in tempo libero, in plusvalore per 
la produzione di Capitale fi sso denota il modo di produzione capitalistico: «Il capitale 
fi sso come macchinario è quello che oggi, all’Est come all’Ovest, chiamano complesso 
dei Beni strumentali, con pari tendenza ad esaltarlo per accrescere la massa delle forze 
produttive, il nuovo Mostro che oggi soffoca l’umanità. Questo è un vero indice della 
dominazione del modo di produzione capitalistico»14. Ma Bordiga non sta solo attac-
cando l’ideologia russa che fa passare per socialismo lo sviluppo delle forze produttive, 
un’ideologia presente anche in molto sedicente antistalinismo; Bordiga attacca anche 
l’idea che ad essere mostruosa, nel modo di produzione capitalistico, sia semplicemente 
l’appropriazione privata, da parte dei capitalisti, del plusvalore. Bestiale è piuttosto il 
Capitale fi sso che divora il lavoro vivo. «La bestia, scrive Bordiga, è l’azienda, non il 
fatto che abbia un padrone»15. Le varianti antioperaie del socialismo realizzato vengono 
egualmente attaccate da Bordiga: la visione del socialismo come autogestione o control-
lo operaio va rifi utata. Non pone fi ne al dispotismo di fabbrica, dovuto non alla cattiveria 
del capitalista ma alle leggi del capitale, e prolunga il processo di valorizzazione del ca-
pitale. La degradazione del lavoro vivo nell’impresa capitalistica non può essere risolta 
cambiando il titolare di quell’impresa, ma rivoluzionando modo e condizioni di lavoro. 
Per Bordiga «l’antitesi tra capitalismo e socialismo non si pone né si decide al livello 
della proprietà o della gestione, ma al livello della produzione»16.

L’apologetica dello sviluppo tecnologico ben serviva a sostenere l’accumulazione ca-
pitalistica in Russia e il gradualismo socialdemocratico in Occidente, entrambe visioni di 
un capitalismo armonizzabile con il socialismo. Lo stalinismo, così come la socialdemo-
crazia occidentale, costituivano per Bordiga il pericolo. Ciò che avrebbe bloccato ancora 
per diversi anni la ripresa del movimento di classe rivoluzionario. 

Alcuni di questi spunti si ritroveranno in Panzieri e nell’operaismo italiano. Nei 
«Quaderni rossi» anche Panzieri avrebbe sfi dato l’ortodossia marxista allora dominante, 
incapace di cogliere l’interrelazione tra tecnologia e dominio di classe. Per Panzieri an-
dava messa in discussione l’idea di un progresso tecnologico neutrale, esterno ai rapporti 
di classe. Così, nel numero 1 di «Quaderni rossi» Panzieri scriveva Sull’uso capitalistico 
delle macchine nel neocapitalismo (1961), dove sosteneva che «l’uso capitalistico delle 
macchine non è (…) la semplice distorsione o deviazione da uno sviluppo ‘oggettivo’ 
in se stesso razionale, ma esso determina lo sviluppo tecnologico»17. Si dà quindi uno 
sviluppo tecnologico intrinsecamente capitalistico: «lo sviluppo tecnologico si manifesta 
come sviluppo del capitalismo»18. Le rifl essioni di Panzieri si appoggiavano al Capitale, 
non ancora ai Grundrisse. Se i teorici della CGIL indagavano la nuova organizzazione 
capitalistica del lavoro a partire da una intrinseca razionalità del processo lavorativo, 
seguendo il Marx del Capitale Panzieri mostrava la non-neutralità della scienza, as-

14 Ivi, p. 211.
15 A. Bordiga, I fondamenti del comunismo rivoluzionario marxista nella dottrina e nella storia 

della lotta proletaria internazionale, «il programma comunista», 13-15 (1957), p. 56.
16 L. Grilli, Amadeo Bordiga cit., p. 264.
17 R. Panzieri, Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo, in Spontaneità e organizza-

zione cit., p. 27.
18 Ibidem.
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soggettata al capitale per aumentare «il potere del padrone (die Macht des ‘Meisters’  
[master])»19. La macchina automatica è per Panzieri come Marx la descrive: «uno stru-
mento di tortura (Mittel der Tortur)»20 che va indagato a partire dallo specifi co valore 
d’uso del capitale costante e della tecnologia che lo progetta, poiché il macchinario è, 
fi n da come è concepito, fi nalizzato a spingere al massimo la subordinazione del lavoro 
vivo. 

La critica allo ‘stagnazionismo’ che era invalso nel marxismo tradizionale si accom-
pagnava alla capacità di rinvenire in Marx una ‘duplicità’ di ‘forza-lavoro’ e ‘classe 
operaia’ andata persa nel marxismo della Seconda e della Terza Internazionale, che pro-
ponevano entrambi una visione ‘economicistica’ di un mondo del lavoro caratterizza-
to ineluttabilmente dalla ‘passività’. Un tema che, dopo Panzieri, verrà radicalizzato 
da Tronti. Panzieri alla sottolineatura della non neutralità delle forze produttive e delle 
macchine affi anca progressivamente l’idea di un ‘piano del capitale’. Il capitale totale 
sarebbe in grado di programmare non soltanto l’economia ma anche la società: il che 
immediatamente costituisce una critica potente all’idea che il socialismo si identifi chi 
con la mera proprietà dei mezzi di produzione e con la pianifi cazione. All’anarchia del 
mercato come limite allo sviluppo capitalistico si sostituisce sempre più la lotta dei lavo-
ratori come contraddizione principale se non esclusiva: non tanto in quanto il lavoro sia 
‘parte’ ineluttabilmente integrata dentro il capitale, ma in quanto quelle lotte assumano 
dei caratteri politici. È da qui che parte Tronti. Il punto di inizio è divaricare il marxismo 
come scienza del capitale dal marxismo come teoria rivoluzionaria. Il marxismo come 
scienza del capitale guarda ai lavoratori come ‘forza-lavoro’, cioè dal punto di vista della 
teoria dello sviluppo economico, e la riduce integralmente a capitale variabile, dunque 
al lavoro in quanto totalmente subalterno al capitale. È il ‘lavoro’ visto con le lenti del 
capitale. Il marxismo come teoria rivoluzionaria guarda ai lavoratori come ‘classe ope-
raia’, che rifi utano politicamente l’inclusione dentro il capitale. È il marxismo come 
teoria della dissoluzione politica del capitale, che guarda il capitale dal punto di vista 
della classe operaia.

Queste rifl essioni permettevano di aprire nuovi campi di ricerca e intervento politi-
co: la non-neutralità del processo di razionalizzazione, la non-neutralità della scienza 
e della tecnologia potevano essere colti solo assumendo il punto di vista partigiano del 
lavoro vivo. Saranno gli operai di Marghera, e non solo, a dar luogo a nuove rifl essioni 
e battaglie politiche sulla nocività, partendo dal fatto che «le malattie e i disturbi che si 
contraggono in fabbrica sono direttamente legati alla evoluzione tecnologica»21. Come 
vedremo questi spunti politici furono negli anni Settanta abbandonati, perché una nuo-
va fase, con una sua nuova lettura del Frammento, stava sostituendo all’operaio massa 
l’operaio sociale. Una teoria che «would fi nally call the whole meaning of workerism 
into question»22. Questo passaggio, nonostante gli elementi di forte innovazione politica 
dovuti a Negri, poteva trovare nella storia dell’operaismo un punto di appoggio. Nel 
secondo numero di «Quaderni rossi» Tronti aveva lanciato un dardo infuocato: La fab-
brica e la società (1962). Qui Tronti radicalizzava gli spunti del marxismo eterodosso 
del nascente operaismo sottolineando il fatto che i rapporti di produzione sono prima di 

19 MEW, Bd. 23, p. 446.
20 MEW, Bd. 23, pp. 445-446.
21 Assemblea Autonoma di Marghera, Assenteismo: un terreno di lotta operaia (Padova, 1975), p. 

65.
22 S. Wright, Storming Heaven cit., p. 141.
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tutto relazioni di potere. Nello stesso tempo, come osserva Steve Wright, «bore within 
it a number of ambiguities and misconceptions soon to be transmitted to workerism 
itself. The most striking of these concerned the essay’s central theme of the socialisa-
tion of labour under ‘specifi cally’ capitalist production, and the implications of this for 
the delineation of the modern working class»23. Tronti arriva a sostenere che la forza-
lavoro produce potenzialmente plusvalore prima del processo lavorativo in quanto sul 
mercato del lavoro, nel contratto salariale, è stipulato l’ammontare di lavoro da prestare. 
La produttività di valore è potenzialmente costituita. Quel ‘potenzialmente’ svanirà pro-
gressivamente dal discorso operaista, ma già subito le conseguenze sono chiare. Lotte 
sul salario che lo facciano crescere in eccesso rispetto alla produttività, o il rifi uto del 
lavoro dentro la produzione, segnano praticamente il passaggio da ‘forza lavoro’ a ‘clas-
se operaia’. Non appena la classe operaia si costituisce, il confl itto si fa immediatamente 
antagonismo e rottura rivoluzionaria. Il capitale reagisce con lo sviluppo, e lo sviluppo 
estende l’antagonismo dalla fabbrica alla società.

La crisi viene immediatisticamente affermata come conseguente all’antagonismo. Al 
tempo stesso essa viene altrettanto immediatamente negata, in quanto si trasfi gura subito 
nello sviluppo del capitale. È vero anche il reciproco. Lo sviluppo del capitale è simulta-
neamente sviluppo della classe operaia, o della soggettività antagonistica di volta in volta 
selezionata come dominante. Sviluppo e crisi sono alla fi ne la stessa cosa, riconducibile 
alla ‘indipendenza’ che ha assunto la potenza del ‘lavoro’ nel fi ssare il ‘lavoro necessa-
rio’, con le lotte sul salario o sul reddito, e alla immediata produttività di valore che la 
cooperazione sociale cede in dono al ‘lavoro vivo’, che sarà presto pronta all’’esodo’. A 
quel punto le premesse del dispositivo ‘post-operaista’ saranno pressoché compiutamente 
costituite: e con esse l’incapacità di smontare teoricamente e praticamente i momenti di 
scomposizione della classe che risultano dalla fase di crisi e ristrutturazione del capitale, 
come è già evidente dalla rifl essione di Negri nel corso degli anni Settanta.

In Partito operaio contro il lavoro (1973), prendendo le mosse da due scritti prece-
denti la stesura del Capitale, e cioè i Grundrisse e il Capitolo VI inedito, Negri affron-
tava i cambiamenti relativi alla confl ittualità di classe e all’accumulazione capitalistica 
nella fase della sussunzione reale del lavoro al capitale. La legge del valore veniva defi -
nitivamente gettata al macero. A partire da nuove forme di insorgenza, quali il rifi uto del 
lavoro da parte di larghe masse di giovani, veniva riletto e ridefi nito un impianto teorico 
che faceva delle parti della giornata lavorativa, lavoro necessario e pluslavoro, due va-
riabili indipendenti in lotta fra loro. 

Negri iniziava a questo punto a lavorare a una estensione della nozione di lavoro pro-
duttivo, che veniva tendenzialmente a coincidere con il lavoro salariato ed oltre, dando 
così luogo a una «new social fi gure of a unifi ed proletariat»24. Questi spunti vengono 
progressivamente sviluppati. In Proletari e Stato (1976) il passaggio dall’operaio massa 
all’operaio sociale è esplicito: l’intero quadro teorico viene piegato per far posto a una 
nuova soggettività rivoluzionaria individuata sul limite dell’emarginazione25. Lo schema 
sarà poi replicato diverse volte. Dalle forme di confl ittualità di un nuovo soggetto, di-
chiarato di volta in volta egemone, viene delineata un’analisi della tendenza capitalistica 
che ridisloca in una posizione residuale altre fi gure operaie. 

23 Wright, Storming Heaven, p. 40.
24 A. Negri, Partito operaio contro il lavoro (1973), in S. Bologna et al., Crisi e organizzazione 

operaia (Milano 1974), p. 129.
25 A. Negri, Proletari e Stato (Milano 1976), p. 65.
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Negri doveva spingere Marx oltre Marx. Per farlo utilizzò nuovamente i Grundris-
se. La loro preveggenza è secondo Negri massima appunto nell’analisi del Frammento 
sulle macchine. Qui si esprime la «tendenza necessaria del capitale»26 alla sussunzione 
dell’intera società. A questo punto, afferma Negri, «l’appropriazione capitalistica della 
società è completa»27. Qui Negri segue entusiasta Marx quando questi scrive che «la 
produzione basata sul valore di scambio crolla»; per Negri si tratta dell’«impossibilità 
della misura dello sfruttamento», dello «svuotamento della teoria del valore»28. L’eva-
cuazione della «teoria del valore» – termine non marxiano – da ogni elemento di commi-
surazione la trasformerebbe «in puro e semplice comando, pura e semplice forma della 
politica»29. Negri individua «l’apice dell’indagine marxiana» nella crisi della legge del 
valore, e suppone che alla fi ne degli anni ’70 si sia «largamente entrati in una fase di 
crisi del funzionamento materiale della legge del valore»30. Perché? Facile, perché ora il 
valore non sarebbe più misurabile, e quindi «la teoria del plusvalore, nella sua centralità, 
elimina ogni pretesa scientifi ca di centralizzazione e di dominio concepita dall’interno 
della teoria del valore»31. E proprio qui Negri trova la superiorità dei Grundrisse, non 
(ancora?) irretiti nell’analisi del valore e perciò aperti all’«azione della soggettività rivo-
luzionaria», bloccata invece nelle categorie del Capitale32. 

Ma si dovrebbe piuttosto dire che il ‘crollismo’ insito nella caduta del saggio di profi t-
to del Frammento sulle macchine risulta, oltre che da una piega politica che Marx voleva 
dare alla propria rifl essione a ridosso di una crisi economica, da un’opacità categoriale 
su punti assolutamente fondamentali per la comprensione del rapporto tra plusvalore 
assoluto e relativo. Marx non ha ancora defi nito in modo adeguato la nozione di valore, 
defi nizione che si dà anzi proprio nel corso della stesura di questi manoscritti del 1857-
58. Il primo capitolo, che ne doveva trattare, non fu scritto. L’incipit dei Grundrisse – 
«II. Il Denaro» – rimanda ad un primo capitolo, non ancora scritto, sul valore. È dunque 
falso sostenere che nel Frammento sarebbe celebrato il tracollo della legge del valore se 
la rifl essione sul valore doveva ancora essere maturata. Questo lavoro teorico avverrà 
nei manoscritti degli anni Sessanta. Ma rilevante, per la questione posta dal Frammento, 
è il fatto che Marx, nei Grundrisse, non aveva ancora defi nito la propria nozione di la-
voro socialmente necessario come lavoro che, in una determinata quantità, si oggettiva 
in valore di scambio. Quando parla di lavoro necessario, il ragionamento resta bloccato 
da diffi coltà che Marx continua ad attribuire a Ricardo, la cui teoria del valore, occa-
sionalmente considerata ancora giusta nel 185833, sarà defi nitivamente presentata come 

26 A. Negri, Marx oltre Marx, Feltrinelli, Milano 1978; Manifestolibri, Roma 1998, p. 170.
27 Ivi, p. 173.
28 Ivi, p. 178.
29 Ibidem.
30 Ivi, p. 29.
31 Ivi, p. 30.
32 Ivi, p. 22.
33 Marx a Lassalle, 11 marzo 1858: «Tu stesso avrai trovato nei tuoi studi economici che Ricardo 

nello sviluppo del profi tto cade in contraddizione con la sua (giusta) determinazione del valore». 
Vygodskij afferma che al tempo della Miseria della fi losofi a Marx era ancora «sul terreno della 
teoria del valore di Ricardo», mancando qui il «concetto di lavoro astratto come lavoro che crea 
valore»: V.S. Vygodskij, Istorija odnogo velikogo otkrytija Karla Marksa, Moskva, 1965, trad. 
dal tedesco di C. Pennavaja, Introduzione ai «Grundrisse» di Marx, La Nuova Italia, Firenze 
1974, pp. 20-1. Per Vygodskij la grande scoperta di Marx, la teoria del plusvalore, avviene nel 
1857-58 e presuppone la teoria del valore. Anche per Walter Tuchscheerer, ai tempi della Miseria 
della fi losofi a Marx si trovava su posizioni sostanzialmente ricardiane per quanto riguarda la 
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portatrice di confusione fra valori e prezzi di costo quattro anni dopo34, e cioè nel mezzo 
della stesura dei quaderni economici 1861-1863. 

In una incursione della fi ne degli anni ’70 sul Frammento sulle macchine, Paolo Vir-
no, dopo aver mostrato come la lettura oggettivistica del «crollismo insito nella caduta 
del saggio del profi tto» bloccasse l’arricchimento soggettivo del lavoro vivo come 
non-capitale, analizzava le modalità di socializzazione messe in essere dallo sviluppo 
della produzione macchinina, una socializzazione che si sviluppa a monte e a valle del 
sistema di macchine. «L’effetto dirompente della sussunzione integrale del processo 
lavorativo al capitale è la gigantesca estensione delle mansioni di controllo», cosicché 
la socializzazione del lavoro ha luogo all’esterno del processo produttivo immediato35. 
Le conclusioni di Virno erano interessanti, perché, complicando la lettura marxiana, 
poteva leggere l’intelletto generale non come coincidente con il capitale fi sso, ma 
come articolantesi «attraverso la specifi ca dislocazione del lavoro vivo lungo i punti 
nevralgici della produzione». Virno tentava di tracciare un’analitica del lavoro concre-
to e dei comportamenti soggettivi non nell’unità, ma nella rottura fra intelletto gene-
rale e capitale fi sso: se in questa rottura il lavoro vivo diventa lavoro di sorveglianza 
e coordinamento non immediatamente riconducibile alle mansioni di fabbrica, allora i 
comportamenti di rifi uto possono essere letti come la crisi del rapporto di capitale sul 
versante della soggettività. 

Nel 1990, l’analisi teorico-politica credette di aver trovato il soggetto dei suoi sogni: 
il movimento della Pantera, vale a dire gli studenti medi ed universitari in lotta, diventò 
la sineddoche capace di spiegare gli attuali rapporti di produzione. Con un gesto con-
sueto dell’operaismo, venne colta la «tendenza di fondo dello sviluppo capitalistico» a 
partire dalla quale, constatato che «la tendenziale preminenza del sapere fa del tempo di 
lavoro una base miserabile»36, si individuava nella nuova soggettività in lotta, che dagli 
Atenei occupati dichiarava «la funzione di forza produttiva centrale assunta oggi dalla 
conoscenza», il nuovo baricentro della connessione tra produzione e sapere. Veniva così 
trovata la nuova e «principale forza produttiva» che relegava «il lavoro parcellizzato e 
ripetitivo in una posizione residuale». L’analisi marxiana del Frammento veniva così 
ripresa là dove essa era più debole, cortocircuitandola con il presente: «ciò che balza agli 
occhi, in questi anni, è la piena realizzazione fattuale della tendenza descritta da Marx». 
Come per Negri, anche per Virno, la cosiddetta legge del valore è «sgretolata e confu-
tata dallo stesso sviluppo capitalistico». C’è, alla base di questa analisi, un’immagine 
stadiale dei modi di produzione. Negri non rinuncerà mai a un’immagine stadiale che 
parte dall’operaio professionale, passa per l’operaio massa dei regimi fordisti e tayloristi, 
e giunge all’operaio sociale, nella cui fi gura «le diverse componenti della forza lavoro 
immateriale sono tessute insieme»37. La certezza di aver individuato la tendenza, oppure 

teoria del valore. La teoria del valore, sostiene Tuchscheerer, viene elaborata nel corso degli anni 
cinquanta e giunge a una «conclusione provvisoria» nei Grundrisse: cfr. W. Tuchscheerer, Bevor 
«Das Kapital» entstand, Berlin, 1968, trad. it. di L. Berti, Prima del «Capitale». La formazione 
del pensiero economico di Marx (1843/1858), Firenze, 1980, pp. 370-1, ma anche p. 222 sgg. Gli 
studi più recenti collocano invece la rifl essione marxiana sul valore nei primi anni sessanta e, ciò 
che è ancora più rimarchevole, Marx continuerà a lavorarci anche durante le diverse edizioni del 
Capitale.

34 Marx a Engels, 2 agosto 1862.
35 P. Virno, Lavoro e conoscenza, in «Pre-print», 3/2, p. 48.
36 P. Virno, Edizione semicritica di un classico Frammento cit., p. 10.
37 A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione (Milano, Rizzoli, 2001), pp. 377-8; lo 
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di produrla, è tale da permettere a Negri di tracciare vere e proprie equazioni: «Sono con-
vinto che la metropoli stia alla moltitudine come la classe operaia stava alla fabbrica»38.

Per Negri i Grundrisse rappresenterebbero «una straordinaria anticipazione teorica 
della società capitalistica matura», dove Marx ci «dice che lo sviluppo capitalistico con-
duce a una società nella quale il lavoro operaio industriale (in quanto lavoro immediato) 
è ormai solo un elemento secondario nell’organizzazione del capitalismo», poiché quan-
do il capitalismo ha sussunto la società «il lavoro produttivo diviene lavoro intellettuale, 
cooperativo, immateriale». La conseguenza che Negri ne trae è chiara: «Noi viviamo 
oggi in una società sempre più caratterizzata dall’egemonia del lavoro immateriale»39. 
Se da un lato, secondo Negri, «oggi tutte le forme del lavoro sono socialmente produttive 
(…) c’è tuttavia sempre una fi gura del lavoro che esercita la sua egemonia sulle altre»40. 
Così il lavoro industriale del XIX e XX secolo ha perso la sua egemonia e, negli ultimi 
decenni del XX secolo, «al suo posto è emerso il ‘lavoro immateriale’»41. Il General 
Intellect diviene «egemone nella produzione capitalistica», «il lavoro immateriale cogni-
tivo diventa immediatamente produttivo» e il «cognitariato» diventa «la forza produtti-
va fondamentale che fa funzionare il sistema»: la nuova fi gura egemone42. Dovendo in 
qualche modo rispondere alle critiche di quanti replicavano che il «lavoro immateriale» 
riguarda una parte minoritaria del pianeta, Negri e Hardt affermano che «nel quadro del 
lavoro globale, il lavoro immateriale è ancora minoritario ed è concentrato soprattutto in 
alcune tra le aree economicamente dominanti del mondo. La nostra tesi è che il lavoro 
immateriale è predominante in termini qualitativi, e ha imposto una tendenza alle altre 
forme del lavoro e alla società nel suo complesso»43. Negri ed Hardt non fanno altro che 
aggirare la questione: alla critica riguardante il carattere minoritario del lavoro imma-
teriale, quantitativamente rilevante forse solo in un quinto del pianeta, replicano che si 
tratta di una predominanza qualitativa e tendenziale. Che il lavoro immateriale sia mi-
noritario e legato solo ad alcune aree delle metropoli occidentali interessa poco a Negri, 
perché ciò che gli interessa è il suo carattere di tendenza.

In questa visione lineare il punto alto dello sviluppo precede i settori arretrati prefi -
gurandone il futuro: «Il lavoro immateriale occupa attualmente la stessa posizione che 
il lavoro industriale occupava centocinquanta anni fa, quando quest’ultimo, benché rap-
presentasse una frazione tutto sommato ridotta della produzione generale e fosse con-
centrato in una piccola area del mondo, esercitava già la sua egemonia su tutti gli altri 
modi di produzione. Come in quella fase tutte le forme del lavoro e la società in quanto 
tale dovettero industrializzarsi, così anche oggi sia il lavoro sia la società devono infor-
matizzarsi, devono diventare intelligenti, comunicativi e affettivi»44. La questione non 
è certo misurare quantitativamente l’estensione del lavoro cosiddetto immateriale, la 
questione è che questo schema, tutto incentrato sulla tendenza, non vede l’intrecciarsi 
delle diverse forme di estorsione di plusvalore, irriducibili ad una sequenza lineare o ad 

stesso paradigma stadiale in Id., Goodbye Mr Socialism (Milano, Feltrinelli, 2006), pp. 91-2. 
38 A. Negri, Goodbye Mr Socialism cit., p. 179.
39 A. Negri, Prefazione a Id., Marx oltre Marx cit., pp. 7-8.
40 M. Hardt / A. Negri, Moltitude, Penguin Press, 2004, trad. it. a cura di A. Pandolfi , Moltitudine, 

Milano, Rizzoli, 2004, p. 131.
41 Ivi, p. 132.
42 A. Negri, Goodbye Mr Socialism cit., p. 135 e p. 148.
43 M. Hardt/A. Negri, Moltitudine cit., p. 134.
44 Ibidem.
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una sommatoria che le veda pur sempre come rigidamente separate. L’aumento della 
composizione tecnica di capitale in alcune parti del mondo non genera automaticamente 
una tendenza in questo senso; piuttosto, così come lo sviluppo dell’industria tessile in 
Inghilterra incrementò lo schiavismo nelle Americhe, quello sviluppo può produrre da 
un lato una massiccia espulsione di forza-lavoro nelle metropoli occidentali, trasforman-
dola in precaria e sottopagata, e dall’altro dare luogo a trasferimenti di plusvalore da 
aree produttive a bassi salari, bassa composizione tecnica e alto sfruttamento assoluto. 
Per questo motivo l’esplosione di scioperi nelle cosiddette periferie del mondo, qui quasi 
completamente ignorati, parla direttamente al proletariato delle metropoli occidentali, e 
non da una posizione arretrata, ma all’altezza dell’attuale forma globale della produzio-
ne capitalistica. 

L’operaismo ha criticato e preso le distanze dall’oggettivismo millenarista del crollo, 
ma si è portato dietro un pezzo di fi losofi a della storia. La tesi secondo cui la distinzione 
tra centro e periferia sarebbe venuta meno è mutuata dal postmodernismo contro la teoria 
del valore. Bisognerebbe invece mostrare come le forme di sfruttamento ‘periferiche’ 
siano nel ‘centro’ e viceversa, in conseguenza proprio della legge del valore. Occor-
re mostrare come l’aumento della produzione di plusvalore relativo produce, per una 
concorrenza fra capitali, un aumento della produzione di plusvalore assoluto. Questa 
rifl essione si può trovare già nei Grundrisse, ma sarà solo a partire dai Manoscritti del 
1861-63 che l’attenzione di Marx si concentrerà su questo rapporto: «la caduta viene 
arrestata mediante la creazione di nuove branche di produzione nelle quali, in proporzio-
ne, occorre più lavoro immediato che capitale, o in cui la produttività del lavoro, ossia 
la produttività del capitale, non è ancora sviluppata»45. Leggendo i Grundrisse a ritroso, 
cioè a partire dal Capitale, vediamo che l’attenzione di Marx si concentrerà su questo se-
condo aspetto, sulle controtendenze messe in essere dalla creazione di nuove branche di 
produzione ad alta estorsione di plusvalore assoluto e intensifi cazione del lavoro. Queste 
non coesistono accanto a forme di produzione di plusvalore relativo e high tech come 
in una «esposizione universale» delle forme di produzione46, ma vengono violentemente 
prodotte e riprodotte per frenare la caduta del saggio di profi tto e poter continuare a pro-
durre plusvalore relativo. 

45 MEW Bd. 42, p. 643
46 Sandro Mezzadra (La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale, Ombre 

corte, Verona 2008) analizza, facendo riferimento quasi esclusivamente ai Grundrisse, la que-
stione della compresenza tra sussunzione reale e sussunzione formale. L’intera analisi è però 
sospesa e inadeguata perché, in prima battuta, fondamentalmente interna al piano categoriale dei 
Grundrisse e quindi incapace di cogliere la problematizzazione presente nel Capitale; l’analisi 
è poi sbagliata perché non coglie il rapporto tra le due forme di plusvalore. La questione non 
riguarda infatti la compresenza delle diverse forme di sfruttamento, ma piuttosto come la pro-
duzione di plusvalore relativo dia luogo alla produzione di enormi masse di plusvalore assoluto. 
Le diverse forme di sfruttamento non stanno l’una accanto all’altra in una sorta di postmoderna 
esposizione universale. Piuttosto il capitale deve continuamente produrre, attraverso l’uso della 
violenza extraeconomica, differenziazioni di salario e di intensità del lavoro. Il valore prodotto 
dal cosiddetto lavoratore cognitivo si poggia su enormi quantità di plusvalore assoluto prodotte 
altrove. Da questo punto di vista non è esagerata l’affermazione di George Caffentzis secondo 
cui «the computer requires the sweatshop, and the cyborg’s existence is premised on the slave» 
(G. Caffentzis, The End of Work or the Renaissance of Slavery? A Critique of Rifkin and Negri, 
in http://info.interactivist.net/node/1287). Il postoperaismo è diventato ormai una concezione 
eurocentrica del tardocapitalismo, e questo vale anche per le sue varianti che strizzano l’occhio 
agli studi postcoloniali. 
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Oggi non c’è più bisogno di quella lettura dei Grundrisse. Altre letture sono certa-
mente possibili. Oggi abbiamo bisogno di una comprensione delle forme di sfruttamento 
all’altezza del Weltmarkt, del ‘mercato mondiale’. Se si vuole veramente andare al di là 
del dualismo tra centro e periferia bisogna anche oltrepassare un’idea stadiale secondo 
la quale noi vivremmo «oggi in una società sempre più caratterizzata dall’egemonia del 
lavoro immateriale», in una società che, dopo essere stata caratterizzata dalla sussunzio-
ne reale, sarebbe denotata dalla «sussunzione totale». Bisognerebbe leggere il rapporto 
reciproco tra le diverse forme dello sfruttamento, senza adagiarsi su un’idea di tendenza 
dalla quale guardare come residuali o secondarie altre forme lavorative47. 

Se ci si chiedesse qual è il rapporto di questo operaismo con il Marx dei Grundrisse, 
la risposta da dare ci impone ormai di andare oltre il Frammento sulle macchine, e di 
indagare le ‘ambiguità’ dei manoscritti del 1857-58 sul ‘lavoro’, sullo ‘sviluppo’ e sulla 
‘crisi’.

La questione centrale, nei Grundrisse come nel Capitale è: come è possibile che il 
denaro inizi a produrre più denaro, a ‘trasformarsi’ in capitale? Marx impiega siste-
maticamente nel Capitale, ma lo stesso avviene anche in un punto dei Grundrisse, la 
metafora del ‘bruco’ che, imbozzolatosi nella ‘crisalide’, riesce poi a trasformarsi in 
‘farfalla’. La soluzione sta naturalmente, in ultima istanza, nel rimando alla categoria di 
‘lavoro vivo’ che si cristallizza in più valore del valore capitale anticipato. Il punto è che 
nei Grundrisse Marx, che ha già chiara la distinzione tra ‘capacità lavorativa vivente’ e 
il lavoro in quanto tale, come ‘attività’, si esprime ciò non di meno ancora con grande 
ambiguità. L’espressione ‘lavoro vivo’, o anche semplicemente ‘lavoro’, nel 1857-58 è 
spesso e volentieri impiegata genericamente a indicare le due dimensioni: una ambiguità 
che scomparirà pressoché del tutto nel Capitale. 

Marx talora parla addirittura, un po’ sbrigativamente, di scambio del ‘lavoro’ con il 
capitale, uno scambio in cui il ‘lavoro’ viene ceduto al capitale, e il capitale ottiene in 
questo scambio stesso ancora ‘lavoro’. Se si leggono ‘a ritroso’ queste frasi a partire dal 
Capitale, il loro senso si scioglie, l’ambiguità si dissolve. Perché di altro non si parla se 
non della natura duplice del rapporto sociale tra capitale e lavoro: segnato, da un lato, 
dalla ‘compravendita’ sul mercato del lavoro della forza-lavoro da parte del monte salari; 
dall’altro, dall’‘uso’ o sfruttamento della forza-lavoro nel processo immediato di produ-
zione. Di come, cioè, il primo momento, nella circolazione, apra al secondo momento, 
nella produzione: alla estrazione (potenzialmente confl ittuale) del lavoro ‘in movimento’ 
dal lavoratore; una ‘attività’ che è per sua natura ‘fl uida’, in divenire. Questo processo 
può essere defi nito ‘scambio’ solo fi gurativamente, come Marx stesso non si stancherà 
di ripetere nel seguito della sua rifl essione. 

La direzione della rifl essione che Marx ha intrapreso è chiara, e se si vogliono inten-
dere i Grundrisse bisogna leggerli ‘a ritroso’. Si comprende così il dispiegarsi di una 
articolazione concettuale dove, quando si parla di ‘lavoro’, bisogna sempre attentamente 
distinguere la ‘capacità di lavoro’, che è potenza di lavoro come ‘attività’, dalla pre-
stazione lavorativa in quanto tale. Tanto la prima (la forza-lavoro), quanto il secondo 
(il lavoro vivo), sono inseparabili dal lavoratore formalmente ‘libero’, in quanto essere 
umano socialmente determinato. L’ambiguità della scrittura dei Grundrisse apre però la 
strada alla visione del lavoro vivo ‘come soggettività’, dove il lavoro vivo può identi-

47 Differentials of Surplus-Value in the contemporary forms of exploitation, «The Commoner», 12 
(2007), pp. 23-37 (http://www.commoner.org.uk/).
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fi carsi, a scelta o insieme, con la capacità di lavoro o con il lavoratore, o talora riferirsi 
addirittura, invece che alla attività, alla non-attività. Un ‘lavoro vivo’, insomma, che 
alla fi ne tutto è meno che ‘lavoro’. Il che spiana la strada a quell’ossimoro che sarà la 
proposta di un «esodo del lavoro vivo». Come appunto nell’operaismo teorico prima, nel 
post-operaismo poi.

Il ‘lavoro’ del produttore di merci per lo scambio generale di merci, cioè del lavorato-
re salariato comandato dal capitale, ci dicono ancora i Grundrisse, è «privo di oggetto». 
Questo essere «privo di oggetto» investe tutte le dimensioni del ‘lavoro’: e forse que-
sto giustifi ca in qualche misura l’ambiguità terminologica nell’uso di questo termine da 
parte di Marx che abbiamo lamentato. Investe la ‘capacità lavorativa vivente’, per cui il 
lavoratore non ha proprietà o possesso dei mezzi di produzione: non può dunque procu-
rarsi i mezzi di sussistenza, ed è costretto ad alienare la sua forza-lavoro al capitalista. 
Investe, di conseguenza, anche il lavoro in quanto ‘attività’, in quanto uso di tale capacità 
ormai di altri. In quanto prodotto di una attività ‘estranea’, lo stesso prodotto non gli ap-
partiene. Il lavoratore come essere umano è ‘nuda soggettività’. Esce dal processo come 
vi è entrato. È il ‘povero assoluto’, quale che sia la sua retribuzione. 

Sta in questa ‘ambiguità’ dei Grundrisse la sorgente di quell’errore che appiatti-
sce il lavoro come ‘attività’ sul lavoro come ‘capacità lavorativa’, e che di rimbalzo 
fi nisce con il ricondurre il ‘lavoro vivo’ alla mera soggettività dell’essere vivente. Al 
medesimo esito conduce l’attribuzione della ‘cooperazione’ come proprietà del lavoro 
‘sociale’ ai lavoratori viventi, e infi ne a qualsiasi soggetto, prima e indipendentemente 
dalla loro ‘incorporazione’ nel capitale. Di nuovo, la lettura ‘volgare’ del Frammento 
sulle macchine.

Nei Grundrisse la spinta all’estrazione del pluslavoro è tutt’uno con la spinta a pro-
durre un ‘di più’ di ricchezza astratta, in una spirale senza fi ne. Il capitale si identifi ca 
con la tendenza universale alla estrazione massima, illimitata, di un lavoro ‘eccedente’ 
oltre il lavoro necessario. Sta qui il germe dell’universalità del capitale, di un mondo di 
bisogni sempre più sviluppati, di una laboriosità generale – l’irresistibile pulsione del 
capitale alla costituzione di un ‘mercato mondiale’. Il capitale, nella spinta a massimiz-
zare il plusvalore, fi nisce con il comprimere il salario in termini relativi. Nella sua forma 
‘pura’ questa tendenza si attua per il tramite dei metodi mirati all’estrazione di plusvalore 
relativo. Se le cose stanno così, e se la valorizzazione è trainata dalla domanda, come si 
può superare il problema del realizzo del valore delle merci? Nei Grundrisse Marx chia-
risce come già con l’estrazione del plusvalore assoluto, ma ancor più sistematicamente 
con quella del plusvalore relativo, sia impensabile l’espansione di un capitale senza che 
si abbia la contemporanea formazione di altri capitali. Il che signifi ca, evidentemente, 
la simultanea presenza di altri punti di lavoro e altri punti di scambio. La creazione di 
valore e plusvalore, l’estrazione di lavoro e pluslavoro, procedono, e devono procedere, 
fi anco a fi anco grazie alla moltiplicazione dei rami di produzione. All’estendersi ‘quan-
titativo’ e all’approfondimento ‘qualitativo’ della divisione dello scambio nel mercato 
in espansione deve corrispondere, affi nché l’offerta trovi ovunque una corrispettiva e 
adeguata domanda, il realizzarsi effettivo di defi niti e precisi rapporti quantitativi tra i 
rami di produzione.

Ora, ci dicono i Grundrisse, queste vere e proprie condizioni di ‘equilibrio’ sono le-
gate in modo necessario al rapporto che si determina tra lavoro eccedente e lavoro ne-
cessario: dunque, al saggio del plusvalore che si fi ssa nella produzione immediata. Esse 
dipendono, inoltre, da come questo plusvalore si divide in consumo (spesa del plusva-
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lore come reddito) e investimento (spesa del plusvalore come capitale). Se le condizioni 
di equilibrio esprimono una ‘necessità interna’ affi nché possa aver luogo senza intoppi 
l’accumulazione di capitale, che questa necessità interna si affermi poi davvero nella 
realtà è del tutto casuale. Per Marx il problema non è tanto, o principalmente, la ‘casua-
lità’ dei rapporti di scambio, l’‘erraticità delle condizioni di equilibrio’ in sé e per sé. È 
piuttosto il fatto che, esattamente perché il capitale è la spinta alla crescita continua del 
pluvalore, il saggio di plusvalore non può che mutare continuamente. Devono quindi allo 
stesso tempo mutare i rapporti di equilibrio tra le industrie, in termini sia materiali che di 
valore. La crisi da ‘sovrapproduzione di merci’ sopravviene dunque, non in forza della 
mera ‘anarchia’ del mercato, ma per ragioni ‘interne’ al capitale, che hanno a che vedere 
con i caratteri della produzione di plusvalore e con l’istituirsi di un modo di produzione 
‘specifi camente’ capitalistico. La crisi da meramente ‘possibile’ diviene sempre più ‘pro-
babile’: la sua dilazione grazie al credito la renderà più devastante.

Vi è qui uno degli spunti più interessanti dei Grundrisse. La crisi capitalistica può es-
sere ricondotta ad una integrazione tra esplodere delle ‘sproporzioni’ e loro generalizzar-
si in un eccesso di offerta globale sul mercato complessivo a causa del ‘basso consumo 
delle masse’. Il problema è che, come abbiamo anticipato, più si procede nella lettura 
dei Grundrisse più si fa evidente un’altra ragione di crisi interna al capitale, più radicale, 
ma dal sapore ‘crollista’. Il capitale, ci dice Marx, è la «contraddizione in movimento». 
Da un lato, l’esigenza della valorizzazione lo spinge a rendere massima la quantità di 
lavoro ‘succhiato’, o assorbito. Dall’altro, però, i metodi che non può non impiegare per 
ottenere plusvalore su scala crescente, e in particolare l’estrazione di plusvalore relativo, 
conducono ineluttabilmente a una espulsione, esplicita o implicita, di lavoratori dalla 
produzione immediata, Portano, dunque, alla estromissione dal «segreto laboratorio» 
della valorizzazione di quei soggetti umani che, soli, possono erogare lavoro vivo, che è 
la sorgente esclusiva del nuovo valore cristallizzato nel corso di ogni periodo. 

All’inizio il capitale può risolvere la diffi coltà ʻestendendoʼ o ʻintensifi candoʼ, nel 
singolo processo lavorativo, il tempo di lavoro. Altra soluzione è il moltiplicare le 
giornate lavorative ʻsimultaneeʼ. Il che, a ben vedere, è proprio l’altra faccia di quella 
moltiplicazione dei punti di scambio e dei punti di produzione che è connessa alla 
estrazione di plusvalore relativo: moltiplicazione che, di per sé, signifi ca inclusione 
di nuovi lavoratori e estrazione di nuovo lavoro nel mulinello della valorizzazione. È 
cioè il corrispettivo della tendenza al ʻmercato mondialeʼ e della connessa tendenza 
alla crisi da sovrapproduzione generale: che ha ʻdietroʼ di sé sproporzioni e ʻdavantiʼ 
a sé, appunto, la caduta del profi tto. Il Marx del Capitale, senza abbandonare del tutto 
questa prospettiva fi nalistica, la devierà verso una dialettica interna al ʻcicloʼ di ten-
denza e controtendenze. Il Marx dei Grundrisse pare propendere piuttosto per l’idea 
che questi processi conducano, in forza di una dinamica puramente economica, a un 
termine meccanico dell’accumulazione. La ragione sta, sostanzialmente, in ciò: l’au-
mento progressivo del lavoro morto, del lavoro oggettivato negli elementi materiali 
del capitale costante, non ha limiti. Un limite lo ha invece la «giornata lavorativa 
sociale» che è estraibile da una data popolazione lavorativa determinata. Anche imma-
ginando che per assurdo i lavoratori possano vivere d’aria (che il capitale variabile sia 
nullo) e che lavorino ventiquattro ore al giorno (che il tempo di lavoro vivo sia inte-
gralmente tempo di pluslavoro), il plusvalore sarebbe ʻmassimoʼ e potrebbe assorbire 
l’intera giornata lavorativa sociale: ma non di più. Se il saggio del profi tto massimo 
ha un tetto, non è così per il denominatore. Ne segue che se l’estrazione di plusvalore 
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relativo comporta una crescita del capitale costante, il saggio del profi tto massimo 
dovrà prima o poi cadere, e così prima o poi quello effettivo. Il ragionamento è però 
fallace. Il modo di produzione specifi camente capitalistico ʻsvalorizzaʼ il valore unita-
rio delle singole merci, e non è affatto detto che la crescita degli elementi del capitale 
costante dal punto di vista del valore d’uso si accompagni a una crescita dal punto di 
vista del loro valore. Inoltre, se si danno nel mercato mondiale settori produttivi a bas-
sa composizione di capitale ed alta produzione di plusvalore assoluto, questi tengono 
bassa la forza produttiva media del lavoro socialmente necessario, così da permettere 
la produzione di plusvalore relativo là dove la composizione di capitale è più elevata.

È su questo doppio sfondo schizzato nei Grundrisse a proposito della teoria della crisi 
(la crisi da realizzazione, la caduta del saggio del profi tto), a sua volta innestato sul tron-
co del ʻmercato mondialeʼ, che si deve considerare anche il Frammento sulle macchine, 
e la sua specifi ca visione del ʻcrolloʼ.

L’introduzione delle macchine e il General Intellect sono parte signifi cativa della 
teorizzazione marxiana del modo di produzione specifi camente capitalistico. Le mac-
chine sono il ʻcorpoʼ del capitale nella sua costituzione materiale, che include al suo 
interno il ʻlavoroʼ. I mezzi di produzione non sono più strumenti del lavoro: al contra-
rio, è il lavoro che diviene strumento dei suoi strumenti. Un caso evidente di ‘ipostasi 
reale’, di inversione di soggetto e predicato. Questa inversione è essenziale a produr-
re quell’incremento della forza produttiva del lavoro sociale che si mistifi ca come 
ʻproduttività del capitaleʼ. Sembra proprietà naturale delle ʻcoseʼ stesse in quanto cose 
(mezzi di produzione, denaro) quella di produrre plusvalore e plusprodotto. Questo 
feticismo, ci dirà meglio il Capitale, discende dal «carattere di feticcio» del capitale. 
La delimitazione del tempo della valorizzazione costituisce un’importante acquisizio-
ne scientifi ca e politica per la political economy of the working class. Se la capacità di 
generare plusvalore fosse una qualità intrinseca del capitale, questo sarebbe un puro 
automa, senza alcuna esteriorità48 e senza alcun limite. Si produrrebbe l’immagine 
fantasmagorica di un soggetto autonomizzato ed elevato a totalità: la religione secolare 
del feticismo con la sua formula trinitaria49. Chi propone la fi ne della legge del valore 
in forza di un processo di valorizzazione che avrebbe sussunto ogni attività umana, 
cosicché la comunicazione e la relazionalità umana diverrebbero di per sé produttive 
di valore, ricade nel feticismo ed occulta lo scontro tra lavoro vivo e lavoro morto 
nella produzione. Non diversamente da quanto avviene nell’economia neoclassica, la 
forma D-M-Dʼ viene ridotta ai due estremi D-Dʼ, e il capitale appare come un «feticcio 
automatico»50. Questo feticismo si manifesta anche nella retorica impiegata, dove la 
volatilizzazione dei reali rapporti di produzione viene espressa in celesti «lavori im-
materiali» compiuti da lavoratori immateriali. Tutto resta nella circolazione. La stessa 
politica, per quanti si dichiari sovversiva, non guarda alle vecchie e nuove forme di 
nocività del lavoro, ma alle forme contrattuali e ai diritti. E se rivendica un reddito 
garantito, lo fa ancora come diritto che spetterebbe ai singoli in quanto per natura pro-
duttivi di valore o ricchezza, perché ormai la distinzione non avrebbe più senso. Anche 
in questa rivendicazione viene a trovarsi in compagnia delle politiche neoliberiste, 
che però, più conseguentemente, concedono il basic income come contropartita della 

48 MEW 26, p. 447.
49 MEW 25, p. 861 e p. 838.
50 MEGA II, 3, 4, p. 1454.
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privatizzazione dei diritti sociali o, se per questo, anche delle politiche socialliberiste, 
che pretendono sia possibile distribuire (più) egualitariamente una ricchezza che può 
essere prodotta solo in modo ʻmassimamenteʼ disegualitario. 

Cosa ci dice il Frammento sulle macchine? Nelle macchine, nel ʻcorpoʼ del processo 
produttivo entra la scienza e il suo uso capitalistico. La ʻricchezzaʼ, cioè i valori d’uso, 
quantitativamente e qualitativamente, dipendono sempre di più dall’impiego del Gene-
ral Intellect. In questo senso, il capitale come insieme di fattori oggettivi e soggettivi, 
qualitativamente e tecnologicamente specifi cati, è lui solo produttivo di valori d’uso: e 
a questo corrisponde il lavoro ʻconcretoʼ del lavoro collettivo organizzato e comandato 
dai molti capitali in competizione. È su questa dimensione che, ci dicono i Grundrisse, 
il tempo di lavoro a un certo punto deve cessare di essere la misura della ʻricchezzaʼ: 
della ricchezza concreta. Starebbe qui un’altra ragione di ʻcrolloʼ della produzione ba-
sata sul valore di scambio. Ma in che senso? Se questo ragionamento fosse esteso alla 
produttività di ʻvaloreʼ il ragionamento non parrebbe convincente. La produttività del 
capitale in termini di valori d’uso non toglie che il capitale si valorizzi solo per il tramite 
dell’ʻattivitàʼ dei lavoratori: cioè del ʻlavoro vivoʼ in quanto lavoro ʻastrattoʼ, misurato 
quantitativamente. Da questo punto di vista, la riduzione del tempo di lavoro cristalliz-
zato nella merce singola signifi ca solo che si riduce, direttamente o indirettamente, il 
tempo di lavoro (pagato dal capitale) che è necessario destinare a riprodurre nel tempo 
la classe dei lavoratori secondo un certo livello di ‘sussistenza’. In forza del continuo 
aumento della produttività di valori d’uso a cui dà vita incessantemente, il capitale riduce 
il «valore del[la forza-]lavoro» e libera tempo «superfl uo», cioè amplia il tempo reso 
ʻdisponibileʼ oltre la sussistenza. Il Marx del Capitale ci ricorda però che il capitale non 
realizzerà mai questo tempo disponibile come riduzione del tempo di lavoro dei produt-
tori diretti. Al contrario, lo manterrà (anzi, lo estenderà e intensifi cherà) come tempo di 
lavoro. Le macchine e il General Intellect non portano ad una riduzione del tempo com-
plessivo, ʻmacroʼ, di lavoro: esse portano all’opposto, ad un suo aumento. 

È possibile però una lettura differente del Frammento sulle macchine se lo si lega 
alla problematica della crisi da sovraproduzione generale di merci e alla tendenza al 
ʻmercato mondialeʼ. Nella merce, sappiamo, si danno sempre ‘valore d’uso’ e valore 
(di scambio). Il capitale, che produce merci per produrre denaro e più denaro, organizza 
e comanda un lavoratore ‘collettivo’. Questo lavoratore ‘combinato’ è un corpo anche 
tecnico cui il capitale dà la sua impronta. Il versante materiale, quantitativo, di questo 
processo non può essere sganciato dalla sua ‘determinazione formale’, che segna il ver-
sante qualitativo del prodotto-merce che è pur sempre da realizzare sul mercato, nella 
circolazione fi nale. È vero che la potenziale riduzione del tempo di lavoro che il modo 
di produzione ‘specifi camente’ capitalistico porta con sé non può realizzarsi, in forza 
della inesausta fame di lavoro ‘vivo’ e di surplus-lavoro del capitale. Ma proprio questa 
tendenza alla massimizzazione del (plus)lavoro conduce al concretizzarsi, prima o poi, 
di un limite al capitale posto dal capitale stesso: perché questo signifi ca la crisi gene-
rale dal lato della domanda. Il capitale che si espande ha bisogno di più mercato. Una 
estensione del mercato richiede uno sviluppo dei bisogni, il che a sua volta comporta 
la costituzione di «individui universalmente sviluppati». Ma individui universalmente 
sviluppati si danno solo se a un certo punto si attua una riduzione del tempo di lavoro. 
Solo se, in altri termini, il tempo di lavoro disponibile non si traduce integralmente 
in tempo eccedente di lavoro, ma anche in tempo disponibile per altro. Questo è però 
esattamente ciò che il capitale, in forza della propria natura, non può consentire se non 
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forzato dal confl itto ed entro limiti determinati. È per questo che il «furto del tempo di 
lavoro altrui», diviene una «base miserabile» per lo sviluppo delle forze produttive. Sen-
za mettere in alcun modo in discussione la vigenza della teoria del valore-lavoro come 
teoria dello sfruttamento.

Il «lavoro come soggettività», per esprimerci con i Grundrisse (cioè, i lavoratori), 
viene incluso dentro il capitale, perché il capitale ha acquistato sul mercato del lavo-
ro la loro forza-lavoro. Questa forza-lavoro, questa ʻcapacità lavorativaʼ, deve rendere 
ʻliquidoʼ sempre più ʻlavoro vivoʼ, affi nché il capitale ottenga, per sé e per i percettori 
immediatamente improduttivi, plusvalore in quantità assolutamente e relativamente cre-
scente. Ma il ʻfl uidoʼ del lavoro vivo deve essere estratto dai portatori di forza lavoro, e i 
portatori di forza lavoro sono i lavoratori stessi, un soggetto sociale determinato che può 
ʻresistereʼ. Non è possibile ʻusareʼ la forza-lavoro senza far lavorare il lavoratore come 
essere umano, socialmente determinato. Al capitale non interessa il lavoratore, interessa 
il lavoro, che è la sorgente del valore, ma per avere il lavoro deve acquistare la forza-
lavoro, dunque includere e subordinare i lavoratori nella produzione immediata. Proprio 
nei Grundrisse Marx scrive: se il capitale potesse ottenere il lavoro senza i lavoratori, 
questo, per lui, sarebbe il massimo. È vero che, una volta acquistata dal capitale, la forza-
lavoro è ʻsuaʼ; e così il suo uso, la prestazione lavorativa. Non di meno, è altrettanto 
vero che il lavoro vivo non può che restare sempre, e simultaneamente, una attività del 
lavoratore. Di qui, l’ineludibile «lotta di classe nella produzione».

Il che rimanda ad un problema, in cui sta l’essenziale della teoria del valore di Marx, e 
che è invece, ad un tempo, intuito ed evaso dall’operaismo. Un problema che è già posto 
nei Grundrisse, ma in modo ancora preliminare e confuso, per lo meno nella forma di espo-
sizione. Un problema che sarà invece reso limpido nel Capitale, sino a costituirne il vero 
ʻcentroʼ nascosto e che ne muove la dialettica, a partire dal primo libro. Il problema dell’unità 
contraddittoria interna, nel capitale, di forza-lavoro e lavoro vivo per il tramite dell’insieme 
dei lavoratori. Paradossalmente, però, proprio la confusione dei Grundrisse dà la possibilità 
di tematizzare come questa unità interna sia anche una contraddizione. È questo che viene 
in evidenza con la crisi ʻsocialeʼ dei rapporti di produzione tra la fi ne degli anni Sessanta e 
l’inizio degli anni Settanta. In sintesi estrema: la capacità che ebbe allora l’«operaio massa» 
di contribuire in modo essenziale alla rottura del processo di valorizzazione in quella fi gura 
storicamente defi nita del capitale – può essere letta abbastanza agevolmente dentro una ottica 
di questo tipo. Così come è vero l’inverso. Quelle lotte aprirono a dimensioni dell’opera mar-
xiana che erano rimaste latenti e poco comprese. D’altro canto, una ottica del genere consente 
anche di comprendere la risposta del capitale che ha disegnato il nostro presente. 

Cosa è infatti la globalizzazione fi nanziaria dei nostri giorni? La manipolazione della 
natura simbolica della moneta è parte essenziale delle nuove forme di politica econo-
mica, che altro non sono se non un ʻcomandoʼ mediato sul lavoro. È per il loro tramite 
che si generalizza la ʻprecarizzazioneʼ. La precarizzazione è a sua volta l’altra faccia di 
una inedita «centralizzazione senza concentrazione»51. L’unifi carsi del capitale contro il 
lavoro frantumato e disperso non va più insieme con la ʻconcentrazioneʼ tecnica. Per lo 
meno in questo senso: che la ʻlarga scalaʼ della produzione, l’impiego della scienza al 
suo interno, il disegno e l’uso capitalistico delle macchine e della conoscenza – insom-
ma il modo di produzione che è ʻspecifi coʼ del capitale, e con esso quella estrazione di 

51 R. Bellofi ore, Centralizzazione senza concentrazione?, in C. Arruzza (a cura di), Pensare con 
Marx. Ripensare Marx, Roma, Edizioni Alegre, 2008, pp. 15-29.
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plusvalore relativo che si porta dietro maggiore estensione e intensità del lavoro – non ri-
chiedono più che si dia simultaneamente una crescita della dimensione tecnica dell’unità 
di produzione nel lungo termine e industria dopo industria, l’ampliarsi continuo della 
ʻfabbricaʼ, l’ammassarsi nello stesso sito dei lavoratori, il loro omogeneizzarsi giuridico 
e qualitativo. Sta esattamente in questo rovesciamento la risposta ultima del capitale 
alla crisi ʻsocialeʼ degli anni Sessanta/Settanta: quella drammatica ʻscomposizioneʼ del 
ʻlavoroʼ che è condizione della valorizzazione attuale, e che però, sorta anche dalla paura 
per le grandi concentrazioni operaie, crea i semi di nuove crisi e nuovi confl itti. 

È indubbia la lucidità di Tronti nell’intuire, con la sua distinzione tra «forza lavoro» 
e «classe operaia», e contro il marxismo ereditato e per molti versi ossifi cato, quella 
triangolazione di forza lavoro, lavoro vivo, lavoratore, su cui si regge tutto il discor-
so di Marx. Il punto non può essere sottovalutato: qualcosa del genere non era stato 
ʻpensatoʼ da pressoché nessun marxismo, e anche dopo resterà estraneo alla gran parte 
del marxismo; così come è estraneo alla contemporanea Marx renaissance. E però resta 
una intuizione subito distorta. Il lavoro come «forza lavoro» viene ridotto a dimensione 
compiutamente integrata dentro il capitale. Il lavoro come ʻclasse operaiaʼ, d’altra parte, 
sono gli stessi lavoratori, solo però se e quando chiedono più salario, o si rifi utano al 
lavoro come attività. Più che dentro e contro, come usava dire, il ‘lavoro’ o è dentro o è 
contro.Tutti punti su cui Negri seguirà e radicalizzerà Tronti. I Grundrisse possono, per 
le loro ambiguità, fornire un ampio arsenale di munizioni a questo tipo di lettura. 

È una lettura sbagliata, ma non impossibile, dei Grundrisse, e proprio nel suo versan-
te dove il massimo di oggettivismo si coniuga al massimo di soggettivismo. Secondo 
questo modo di vedere, quando il capitale ha acquistato la capacità di lavoro sul mercato 
del lavoro, è come se avesse già acquistato lavoro vivo. L’unica possibilità di lotta si 
gioca teoricamente su questa alternativa: la lotta (meramente) distributiva, oppure l’e-
sodo (in realtà impossibile) dal lavoro. La contraddizione capitale-lavoro si appiattisce 
sul mercato del lavoro, sulla ʻincompatibilitàʼ delle lotte salariali, sul salario ʻvariabile 
indipendenteʼ: al salario operaio si sostituirà presto il salario sociale, poi il salario di 
cittadinanza, poi il reddito di esistenza. La centralità del lavoro esiste, ma solo nel suo 
versante negativo. Questo operaismo evacua l’attenzione alle forme quotidiane del con-
fl itto di classe dentro il lavoro, perché a ben vedere scorge l’antagonismo solo quando i 
lavoratori non lavorano. Solo, cioè, quando i lavoratori si negano al lavoro dentro il pro-
cesso di produzione. La classe operaia si dà, per intero, esclusivamente nel sabotaggio, 
nel rifi uto del lavoro. 

Sta qui il peccato originale dell’operaismo ʻteoricoʼ. Un peccato che resterà per qual-
che tempo nascosto in forza della ricchezza dell’esperienza concreta positiva del primo 
operaismo. Un peccato che però darà i suoi frutti sempre più avvelenati nei decenni a 
venire, con una accelerazione dalla metà degli anni Settanta in poi.





 

ATTENDERE ALTHUSSER: CONTINUITÀ E ROTTURA 
TRA TESTI CLASSICI E MATERIALISMO ALEATORIO

FRANCESCO MARCHESI

La prosa di Louis Althusser è contraddistinta abitualmente da una stretta relazione 
con la teoria: l’incedere serrato ed il contenuto denso e rigoroso non sembrano mostrare 
alcun cedimento a divagazioni letterarie, inusuali soluzione retoriche, improvvisazioni 
esterne ad un linguaggio tecnico e ad una forma di sapore scientifi co. Vi sono però alcuni 
passi isolati, spesso periferici rispetto al centro dell’argomentazione, e sovente immersi 
all’interno di ampie e complesse dissertazioni di ordine concettuale, i quali, tutt’altro che 
irrilevanti ai fi ni della comprensione di questo pensiero, ne mostrano al contrario aspetti 
spesso celati, intenzioni e prese di posizione di ampio respiro, sovrastanti il costante 
riferimento al bachelardiano «dettaglio epistemologico». 

Ora, com’è noto, la gran parte dell’opera di Louis Althusser è dedicata ad analisi 
intorno alla produzione marxiana: vi sono però altri personaggi che sembrano aver eser-
citato su di lui una notevole infl uenza, se non come oggetto di rifl essione propriamente 
teorica – spesso in effetti rinviata a futuri scritti mai realizzati – come modelli storici e 
fi losofi ci cui approssimarsi, mediante, talvolta, l’appropriazione e la rielaborazione di 
alcune intuizioni. È probabilmente questo il caso di Machiavelli, rispetto al quale un la-
voro organico di studio è sempre stato nei progetti e nelle intenzioni dell’autore del Mon-
tesquieu, ed è forse sotto questo profi lo che può essere valutato il debito nei confronti 
di Rousseau, intorno al quale abbiamo invece rifl essioni discontinue ed incomplete, ma 
anche passaggi, se non di argomento propriamente teorico, ugualmente rilevanti quanto 
al contenuto.

Rousseau disait qu’avec les enfants et les adolescents, tout l’art de l’éducation consiste 
à savoir perdre du temps. L’art de la critique historique consiste aussi à savoir perdre as-
sez de temps pour que les jeunes auteurs deviennent grands. Ce temps perdu n’est que le 
temps que nous leur donnons pour vivre. C’est la nécessité de leur vie que nous scandons 
par notre intelligence de ses nœuds, de ses renvois, et de ses mutations. Il n’est peut-être 
pas, dans cet ordre, de plus haute joie, que d’assister ainsi, dans une vie naissante, une fois 
détrônés les Dieux des Origines et des Fins, à la genèse de la nécessité1.

Al di là delle implicazioni rispetto al modello di lavoro fi losofi co implicito in un tale 
passo, che condensa in poche frasi l’essenza del progetto critico althusseriano, ciò che 

1 L. Althusser, Pour Marx, Paris, F. Maspero, 1965, p. 67.
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con maggiore chiarezza queste righe sembrano indicare a noi oggi è un certo approccio 
all’opera dello stesso Althusser: attendere gli esiti ultimi del suo pensiero, come egli 
stesso ha fatto rispetto alla fi losofi a di Marx. Non si tratta però esattamente di svolgere 
un ulteriore studio sul cosiddetto materialismo aleatorio, la ricerca intorno al quale è 
avanzata non poco nel corso degli ultimi due decenni, ma proporre e tentare di analizzare 
un problema che l’interesse per l’approdo maturo della rifl essione di questo personaggio 
sembra irrimediabilmente porre: quale ruolo si trova a ricoprire la variegata e magmati-
ca meditazione più tarda nell’ambito del suo percorso complessivo? Come è possibile, 
e se sia lecito farlo, articolare un rapporto che non sia di fi liazione lineare o radicale 
estraneità tra i capolavori degli anni ʼ60 e l’incompleta ma certamente rilevante proposta 
del materialismo dell’incontro? Su una tale relazione si concentrerà allora in particolare 
l’attenzione, seguendo la trama della ripresa, che per consenso ormai generale c’è stata, 
di una meditazione di ordine strettamente teoretico da parte di Althusser.

Una nozione più di altre è probabilmente in grado di dare conto dell’unità della pro-
blematica in esame, quella di «evento»: un concetto, almeno fi no ad un certo momento, 
non esplicitamente presente nell’opera althusseriana. L’ipotesi di cui il presente lavoro 
intende iniziare la costruzione tenta di leggere le ultime fasi di un tale percorso intellet-
tuale come prima formulazione, ancora proposta ad un livello descrittivo, di una rispo-
sta ad alcuni interrogativi rimasti sospesi dagli anni ʼ60: in altre parole, avvicinare il 
matérialisme de la rencontre mediante uno sguardo che permetta di utilizzarne i risultati 
come specchio deformante con il quale osservare in controluce la problematica conte-
nuta in Pour Marx e Lire le Capital. In altre parole ancora: il concetto, o meglio l’im-
magine, dell’evento singolare, isolato, puntuale, come momento in grado di produrre un 
mutamento profondo, seppur interno, della questione intorno a ciò che è stato riassunto 
con il termine transizione. Attraverso questa materia barrata, questo luogo oscuro, limite 
e confi ne di un pensiero radicalmente sistematizzato, quindi particolarmente fedele ai 
suoi assunti di base, si tenterà di prendere sul serio il monito contenuto proprio in Pour 
Marx: attendere Althusser, perdere quel «tempo» che è anche, indubbiamente, l’oggetto 
occultato di un intero pensiero2.

1.
L’evento dunque: concetto tanto ambiguo e sfuggente quanto probabilmente strumen-

to essenziale attraverso il quale sottolineare la presenza di alcuni momenti irrisolti nella 
problematica del primo Althusser e le conseguenze che questi avranno nella maturazio-
ne di un signifi cativa svolta all’interno di un tale pensiero. Prima di avvicinare alcuni 
passi dei testi classici della scuola althusseriana sarà forse di una qualche utilità fare un 
passo indietro: tra le molteplici tradizioni fi losofi che ed opzioni epistemologiche delle 
quali questa rifl essione è punto di incrocio ed innovazione, un rapido riferimento a due 
autori come Ferdinand De Saussure e Gaston Bachelard risulta, dal punto di vista qui 
adottato, probabilmente indispensabile. È infatti convinzione di chi scrive che la nozione 
di evento presente/assente nei testi di Althusser, o meglio assente in modalità e luoghi 
determinati e non casuali, risenta in profondità del lavoro e degli approdi teorici cui sono 
giunti questi due rilevantissimi personaggi della cultura francese. Tentiamo quindi di 

2 Questo breve scritto è costruito come sintesi di un lavoro più ampio. Si è tentato quindi di assicu-
rare una certa linearità logica ed espositiva sacrifi cando gran parte dell’analisi testuale diretta, e 
limitando le citazioni a pochi esempi particolarmente signifi cativi, al fi ne di favorire l’esplicita-
zione dei nessi concettuali risultato della ricerca.
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porre in evidenza alcuni elementi rilevanti ai fi ni del chiarimento del campo dell’inda-
gine successiva.

All’interno di una delle note che costituiscono l’apparato di commento al Cours de 
linguistique générale è riportata una considerazione degli edd. riguardante la possibile 
costruzione di un modello saussuriano, benché non direttamente frutto della penna di 
Ferdinand de Saussure, di linguistica della parole, giocato intorno al prototipo dell’alte-
razione fonetica:

F. de Saussure non ha mai affrontato nelle sue lezioni la linguistica della parole. Si 
ricorderà che un nuovo uso comincia sempre da una serie di fatti individuali. Si po-
trebbe ammettere che l’autore rifi utasse ad essi la caratteristica di fatti grammaticali, 
nel senso che un atto isolato è forzatamente estraneo alla lingua e al suo sistema, che 
dipende soltanto dall’insieme delle abitudini collettive. […] Soltanto quando un’inno-
vazione, ripetuta spesso, si incide nella memoria ed entra nel sistema, essa ha l’effetto 
di spostare l’equilibrio dei valori […]. Si potrebbe applicare all’evoluzione grammati-
cale quel che si dice […] dell’evoluzione fonetica: il suo divenire è esterno al sistema 
perché questo non è mai visto nella sua evoluzione; noi lo troviamo diverso di momento 
in momento3.

A questo proposito è opportuno ricordare come gli stessi edd. abbiano posto le con-
siderazioni storico-evolutive di Saussure al termine della redazione del testo, mentre 
esse dovevano in origine precedere la dissertazione intorno alla langue. Ciò che però 
interessa di più, rispetto all’ipotesi di adozione di questo modello di spuria derivazione, 
è collocare all’interno del quadro dato la nozione di evento, e defi nire lo statuto ad essa 
riservato. Questa appare in effetti costretta in una doppia presa: da un lato la tendenza 
dell’intero complesso solidale saussuriano ad escludere, o collocare in posizione subor-
dinata, non solo la questione in quanto tale, ma anche la rilevanza epistemologica di un 
momento come quello segnato dal punto di rottura tra uno stato di lingua ed il seguente; 
dall’altro una concezione, se è concesso usare un tale termine, archeologica della cono-
scenza storica. Come dimostra la nota comparazione con l’attività del geologo, al lin-
guista diacronico è concesso solamente un lavoro empirico di documentazione intorno 
allo stato sincronico del sistema a lui contemporaneo e, analogamente, una ricostruzione 
degli stadi precedenti ad esso: in seguito egli potrà operare un raffronto che metta in 
evidenza permanenze e novità, guardandosi dalla tentazione di ipotizzare una logica 
del movimento ad essa sotteso. Questo risultato appare conseguenza di due questioni 
essenziali: in primo luogo l’inscrizione del mutamento nella sfera della parole, ambito 
dall’origine e dalla costituzione magmatica, frammentata, aleatoria, e dalle dinamiche 
inconoscibili ed incalcolabili. La coerenza, il rigore, il privilegio della spiegazione, sono 
in questo senso accordati alla struttura sincronica della lingua in un suo stato defi nito; 
solo all’interno di queste relazioni è possibile localizzare oggetti discreti, determinare 
appartenenze, intuire un ordine. La seconda ragione invece è attribuibile alla costruzione 
dell’oggetto della scienza linguistica, ed alla opposizione al concetto di materia: l’ope-
razione di Saussure, quella che defi nisce il suo modo di fare scienza, è in questo ambito 
legata alla costruzione di un ordine, ed alla sua inscrizione normativa in una materia 
caotica, eteroclita, in costante divenire. La lingua ha la funzione di selezionare, regolare, 

3 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Editions Payot, 1955, trad. it. di T. De Mau-
ro, Corso di linguistica generale, Bari, Laterza, 1970, nota 1, p. 174.
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normare appunto, questo universo selvaggio, ostile, inconoscibile4. Si potrebbe parlare, 
in termini bachelardiani di realismo di seconda posizione, in termini althusseriani di 
passaggio dall’oggetto reale all’oggetto della conoscenza. Tralasciando le nomenclature, 
è capitale sottolineare come la parole, con i suoi eventi, costituisca il residuo di materia, 
il lato cieco, escluso dal processo di oggettivazione: l’evenemenziale, agli occhi di Saus-
sure, resta al di qua dell’oggetto possibile di una scienza.

Per Gaston Bachelard la questione risulta ancora più oscura, inaccessibile: sebbene 
più esplicitamente concentrato sulla dinamica dei processi, piuttosto che sulla statica 
dei sistemi, egli non concettualizza mai il problema relativo al punto di passaggio, alla 
possibilità di confronto tra due teorie che non sia ricostruzione a posteriori di differenze 
interne alla prassi, alla produzione della conoscenza, ma domanda intorno all’avvenire 
dell’adozione di un inedito orizzonte. Ciò che è più esplicito in Bachelard è invece l’o-
rientamento verso un’idea anti-empirista della conoscenza, che colga l’interpretazione 
dei fenomeni come produzione di essi, e come adeguazione alle condizioni stesse del 
processo di costituzione. L’equivoco, o meglio, l’elemento non suffi cientemente chiaro 
è il seguente: la centralità della produzione, che istituisce una prassi separata per ogni 
scienza e per ogni stadio di una singola disciplina, conferendo «spessore» alla conoscen-
za attraverso il passaggio da un reale esperito ad un reale costruito e da una fenomenotec-
nica costruttiva ad una articolazione conoscitiva, inibisce l’irruzione di elementi estranei 
all’interno del sistema. O meglio impedisce alla teoria di concettualizzarli adeguatamen-
te poiché, presumibilmente, a meno di una riemersione del precetto di continuità del 
positivismo più tradizionale, se si intende parlare di rottura epistemologica tra un stato 
di scienza ed il seguente, sarà necessario ipotizzare l’irruzione del nuovo, dell’estraneo, 
dell’evenemenziale, nella statica di una scienza costituita. Ma che cosa è l’evento, se 
non un elemento essenzialmente inarticolato, a cui è propria una necessaria esclusione 
da ogni struttura, da ogni disposizione, da ogni sistema? Riprendiamo un signifi cativo 
passo di Bachelard:

Pour M. Meyerson, la doctrine des Quanta est d’essence aberrante et cette arithmétisa-
tion du possible n’est pas loin d’être tenue pour irrationnelle. Nous croyons au contraire 
que cette doctrine étend positivement notre conception du réel et qu’elle est une conquête 
de la raison nouvelle sur l’irrationalisme5.

Ecco, per Bachelard, alla luce dell’istanza della produzione, della prassi sperimenta-
le dei laboratori, concettualizzare l’evento si presenta come una pretesa irrazionale. In 
effetti però, sebbene egli non si sia probabilmente mai posto l’interrogativo in termini 

4 «Per Saussure, è fi n troppo chiaro, il rapporto tra langue/parole non è quello tra forma e sostanza 
nella glossematica. Che la parole sia esecuzione rispetto alla langue (e lo è per la stessa ragione 
teorica che comanda di separarle) non esclude che le modifi cazioni della parole abbiano per effetto 
di modifi care il sistema linguistico, come non esclude nemmeno che si tratti di modifi cazioni acci-
dentali e imprevedibili. La langue è separata dalla parole come la norma dai fatti che essa consente 
di ordinare; quindi i fatti che modifi cano il sistema per defi nizione non possono che essere casuali e 
imprevedibili. Si potrebbe escludere che i fatti di parole arrivino a modifi care il sistema. Ma questa 
è un’altra separazione, è appunto la separazione tra forma e sostanza, che pone la glossematica: se 
il sistema cambia, cambia per una sua ragione; le modifi cazioni di ciò che è soltanto manifestazione 
del sistema, non possono cambiare il sistema stesso». L. Muraro, Hjelmslev lettore del corso di 
linguistica, in «Cahiers Ferdinand de Saussure», 27 (1971-1972), pp. 48-49.

5 G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifi que, Paris, PUF, 1975, p. 180.
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espliciti, identifi care una tale esigenza avrebbe contribuito ad ampliare il quadro della 
sua problematica, dalla produzione alla adozione di una teoria, e a porre la domanda 
intorno al mutamento. Se il calco dell’indeterminazione, l’impossibilità di un concetto 
di causa che non sia inadeguato o archeologico, di un determinismo che non sia ingenuo, 
hanno conferito centralità alla nozione di articolazione nell’ambito di un sistema sul pia-
no della sincronia, non sembra emergere il concetto che permetta non tanto di risolvere, 
quanto di porre, il problema del divenire sul piano diacronico. Anche per lui l’evento è 
uno sconosciuto, ancora di più, un innominato.

In realtà, per Bachelard e Saussure, non troppo distanti da questo punto di vista, l’oriz-
zonte dell’evenemenziale – non propriamente un impossibile, qualcosa di appartenente 
al campo dell’irrazionale – è piuttosto un elemento teorico esistente ma non logicamente 
comprensibile in quanto inarticolato, non inserito all’interno di un sistema di riferimenti 
che informino sulla sua identità, così come il sistema linguistico fornisce notizie sulla 
conformazione dei segni, o il complesso di una teoria conferisce senso esatto ad una 
categoria. Ne consegue, e ciò mostra il profondo rigore, la rilevante sistematicità della 
rifl essione dei due autori, una ricaduta del concetto di evento, del problema dell’evene-
menziale, nella sfera della casualità, dell’aleatorio.

2.
Avvicinando adesso i testi classici di Althusser e della sua Scuola, Pour Marx e Lire 

le Capital, si avanzerà la tesi secondo la quale, ad un esplicito e conclamato rifi uto di 
un quadro autenticamente originale per la logica della diacronia, cui segue un evidente 
sfondamento della logia sincronica nell’ambito di competenza della prima, si affi anchino 
però, già in questi testi, brevi passaggi, meditazioni più o meno consapevoli, indicativi di 
una tensione verso una via alternativa per la comprensione della evoluzione dei sistemi 
statici. La possibilità, in altre parole, che vi possa essere una razionalità peculiare riguar-
dante il campo delle successioni.

Ora, il manifesto della prima tendenza, chiaramente visibile ed in un certo modo pro-
grammaticamente dichiarata nella prima rifl essione althusseriana, non si trova in un testo 
di Althusser, ma in uno scritto evidentemente animato da una logica solidale, quando 
non identica: si tratta infatti dell’intervento dedicato a Les concepts fondamentaux du 
matérialisme historique da Étienne Balibar, contenuto in Lire le Capital. Riprendiamo 
alcuni momenti signifi cativi di questa «sorta di classico». 

Le mouvement d’une forme à l’autre peut ainsi s’analyser complètement: non pas 
comme la simple dissolution d’une structure (séparation du travailleur et du moyen du 
travail), mais comme la transformation d’une structure en une autre. Non pas, non plus, 
comme la constitution ex nihilo d’une structure pourtant originale […]: car ce sont les 
formes du procès de travail qui ont changé6.

Appare qui il tema della transizione: essa non avviene per creazione ex nihilo, e di 
conseguenza neanche mediante dissoluzione, ma attraverso reale trasformazione, «pas-
saggio da una struttura ad un’altra»7. Tale descrizione sembra quindi suggerire un mo-

6 L. Althusser-É. Balibar-R. Establet, Lire le Capital, Tome II, Paris, F. Maspero, 1966, p. 237. 
Corsivo dell’autore. Nelle note seguenti LLCII.

7 L. Althusser et al., Leggere il Capitale, a cura di M. Turchetto, Milano, Mimesis, 2006, p. 313. 
Nelle note seguenti LLC(it-M).
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mento, appunto, di passaggio, il quale non è vuoto ontologico, attimo, ma qualcosa di 
maggiormente solido, che è forse possibile sottoporre a studio. Se è vero che «dans le 
cas de Marx […] nous pouvons dire que le sujet du développement n’est rien d’autre que 
ce qui se défi nit par la succession des formes d’organisation du travail. Quelque chose 
qui n’a pas le mode d’existence d’un autre être naturel ou social, mais d’une relation»8, 
allora l’oggetto effettivo della trattazione dovranno essere le forme di cui si intende 
avvicinare lo sviluppo. Ciò conduce, con Balibar, a ritenere che la transizione da un 
modo di produzione ad un altro non possa essere intesa come un vuoto teorico, materia-
le, epistemologico, una cesura che implichi una destrutturazione di ciò che vi era prima, 
senza aver già dato luogo all’istanza destinata a prenderne il posto. Il passaggio che qui 
si sta cercando di cogliere deve invece essere un «pieno»: forme incluse in una struttu-
ra generale che non evapora, ma piuttosto presiede al movimento che porta al proprio 
superamento. In questo senso i processi di transizione non si manifestano se non come, 
ancora una volta, modi di produzione: strutture intermedie tra una formazione sociale e 
l’altra, che ne ereditano le identiche condizioni di funzionamento, ma che sono dotate 
di una peculiare complessità, in particolare, per quanto riguarda l’esempio dei modi di 
produzione, rispetto alle relazioni produttive9. Se, sottolinea Balibar, lo studio marxiano 
dell’accumulazione originaria, cioè delle origini del modo di produzione capitalistico, 
può essere una utile introduzione ad elementi di analisi genealogica, attraverso i quali 
risalire a modi di produzione antichi, al fi ne di identifi care le forme della transizione al 
capitalismo stesso, sarà invece necessario indagare gli inizi, gli albori, di questo modo di 
produzione. Lo studio della manifattura è, secondo Balibar, la chiave d’accesso a questo 
modo di produzione intermedio in grado di informare sulle condizioni di possibilità di 
una transizione oltre il capitalismo stesso, ed in generale intorno al funzionamento di tali 
stadi di passaggio. «Le forme di passaggio sono anch’esse necessariamente dei modi di 
produzione»10. Il concetto di transizione è quindi indubbiamente relativo al livello dia-
cronico, la sua produzione è connessa proprio al tentativo di risoluzione del problema del 
movimento oscuro tra un modo di produzione ed un altro, ma altrettanto certamente esso 
ha tutte le caratteristiche della struttura statica di ordine sincronico; esso è, nell’ambito 
in cui lo si è applicato, un ulteriore modo di produzione, quindi una totalità organizzata 
sistematicamente. Le parole di Balibar confermano questa impressione: «on réservera 

8 LLCII, p. 242. Corsivo dell’autore. Uno sguardo parzialmente differente è permesso da questa 
traduzione a cura di Aldo Pardi: «Allo stesso modo, le analisi di Marx fanno riferimento solo 
alla combinazione che defi nisce un modo di produzione e alle sue forme. Così, anche in Marx il 
soggetto dello sviluppo storico non è altro che la successione delle forme d’organizzazione del 
lavoro, con i relativi spostamenti. Questo, a rigore, rifl ette lo specifi co carattere teorico e non 
empirico del processo di costituzione del suo oggetto». LLC(it-M), pp. 317-318. Corsivo mio.

9 «Disons schématiquement ceci: on peut dire que l’objectif principal de ce texte est de montrer que 
la ‘transition’ ou le ‘passage’ (disons en clair la révolution sociale) ne peuvent pas être expliqués 
de façon évolutionniste, même en traduisant une évolution dans le langage de la ‘négation de la 
négation’, du ‘changement de la quantité en qualité’, etc. L’objectif était de montrer que la transi-
tion n’est pas, n’est jamais, pour des raisons de principe, le simple dépassement, résultat, ‘interne’ 
de ‘tendances’ linéaires observables dans le mode de production lui-même et responsables du 
développement de ses rapports de production caractéristiques, même si ce développement est 
en même temps développement de contradictions (et de crises). Etant de toute façon exclu qu’il 
s’agisse d’un effet ‘externe’, puisqu’il n’y a pas d’extérieur du processus historique. Mao le rap-
pelle, après Lénine, fi xant ainsi une ‘loi’ (c’est-à-dire une thèse principe) de la dialectique […]». 
É Balibar, Cinq études du matérialisme historique, Paris, F. Maspero, 1974, p. 234.

10 LLC(it-M), p. 369.
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donc le concept de diachronie au temps du passage d’un mode de production à un autre, 
c’est-à-dire au temps déterminé par le remplacement et la transformation des rapports de 
production qui constituent la double articulation de la structure»11. Pur essendo rigoro-
samente derivata dalle premesse date da una certa visione della struttura complessa, una 
tale analisi conduce senza esitazioni ad una risoluzione della diacronia nella sincronia. 
Se il solo quadro nel quale è possibile evidenziare una logica, un insieme di rapporti di 
causalità, e per il quale si ha a disposizione un modello già formato, è quello sincronico, 
la soluzione è sovrapporre a questo la diacronia. Non c’è traccia di un diverso disegno. 
Siamo così in presenza di una autentica interferenza tra livelli distinti.

Un quadro differente, se non apertamente confl ittuale certamente disturbante ed in 
potenza deviante rispetto alla impostazione dello straordinario ma monolitico (o proba-
bilmente straordinario perché monolitico) intervento di Balibar, è al contrario rintraccia-
bile in numerose pagine althusseriane del periodo in esame. Ecco quindi alcuni passaggi, 
che non possono essere certo analizzati in modo esauriente in questa sede, ma dai quali 
si proveranno ad estrarre alcune ipotesi, forse in grado di indicare un altro modello di 
avvicinamento alle questioni storiche.

In primo luogo è opportuno notare come nei testi althusseriani la nozione di evento 
sia sovente bersaglio polemico ed esempio di concetto non ben formato, ma anche come 
in alcuni punti signifi cativi ad una tale nozione, ed in generale ad una «buona» nozione 
di diacronia, vengano esplicitamente rivolte alcune «domande». Non un integrale rifi uto, 
ma la necessità di corrispondere ad alcune esigenze teoriche. Un primo esempio risulta 
rintracciabile nei passi di Lire le Capital dedicati alla polemica contro la hegeliana «se-
zione d’essenza»: qui le trasformazioni del tutto sono lette come unicamente frutto di 
presenze contingenti, di eventi, dei quali non è possibile dare conto, estranei non solo 
alla struttura, ma a qualunque possibilità di esame. In alcune pagine successive Althusser 
però si mostra più chiaro: sincronia può non essere obbligatoriamente sezione d’essenza, 
è possibile elaborare un diverso concetto di sincronia, in cui essa sia «la conception des 
rapports spécifi ques existant entre les différents éléments et les différentes structures de 
la structure de tout, c’est la connaissance des rapports de dépendance et d’articulation qui 
en font un tout organique, un système. […] connaissance adéquate d’un objet complexe 
par la connaissance adéquate de sa complexité»12. Sincronia quindi non come la presenza 
contemporanea di diversi livelli della struttura bloccati in uno stadio che si vuole comune, 
ma in quanto strutturazione delle complessità di tali difformi istanze in modo adeguato 
alla loro eterogeneità. Ad una tale concezione della sincronia, dovrà seguire di necessità 
un nuovo modello di diacronia: il problema che si pone è quello di una diacronia, dice 
Althusser, ridotta all’evenemenziale, nella quale il fatto storico non è che imprevisto, ca-
sualità che incide dall’esterno nella struttura provocando il mutamento. Ecco la domanda:

De fait, par quel miracle un temps vide et des événements ponctuels pourraient-ils 
provoquer des dé- et re-structurations du synchronique? Une fois remise à sa place la 
synchronie, le sens ‘concret’ de la diachronie tombe, et là encore rien ne reste d’elle que 
son usage épistémologique possible, sous la condition de lui faire subir une conversion 
théorique et de la considerer dans son vrai sens, comme une catégorie, non du concret 
mais du connaître13.

11 LLCII, p. 310.
12 Ivi, p. 57.
13 Ivi, p. 58.
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Tentare di pensare il fatto di diacronia come un elemento della conoscenza, e non 
come un oggetto reale, come una categoria e non come un concreto-reale: diacronia di-
viene allora «sviluppo delle forme» (développement des formes), secondo l’espressione 
marxiana.

Analogamente nell’ambito di un testo peculiare come l’Annexe a Contradiction et 
surdétermination, sono riscontrabili aperture intorno alla natura ed all’uso del concetto 
di evento, in particolare a proposito della possibilità di defi nire rigorosamente un insieme 
di condizioni che possano permettere ad un evento di assumere il grado di «storico»:

Les volontés individuelles produisent donc des événements historiques! Mais quand 
on y regarde de près, on peut à l’extrême rigueur admettre que le schéma nous donne la 
possibilité de l’événement (des hommes s’affrontent: il se passe toujours quelque chose, 
on rien, qui est aussi un événement: attendre Godot), mais absolutement pas la possibi-
lité de l’événement historique […]. Ce qui fait que tel événement est historique, ce n’est 
pas qu’il soit un événement, c’est justement son insertion dans des formes elles-mêmes 
historiques, dans les formes de l’historique comme tel (les formes de la structure et de la 
superstructure) […]14.

Un evento può quindi passare da oggetto reale ad oggetto della conoscenza solo se 
articolato all’interno di un insieme di concetti, di forme della storicità che ne defi niscano 
l’identità attraverso la collocazione, la differenziazione, il confronto ed i rapporti con 
altre entità del suo stesso livello. Deve quindi essere inserito, per permetterne l’intelligi-
bilità, in una struttura ordinata: ciò non sembra di necessità signifi care che l’evento, colto 
qui come fatto di diacronia, debba articolarsi in una sfera sincronica. Il punto centrale, 
in altre parole, appare l’articolazione, non la sincronia. Se ciò è vero, forse è possibile 
ipotizzare la costruzione di un diverso modello, all’interno del quale strutturare l’evene-
menziale.

Infi ne, terzo caso di questo particolare rapporto tra evento e testi althusseriani degli 
anni ’60, dopo negazione e formulazione di condizioni teoriche, abbiamo quella che è 
possibile defi nire, con una formula classica del linguaggio qui in esame, assenza deter-
minata. Il luogo in cui questa evenienza si mostra con maggiore chiarezza è probabil-
mente quello in cui Althusser analizza in modo originale ed innovativo l’introduzione di 
Engels al secondo libro del Capitale. Sono le pagine, notissime, del confronto tra Lavoi-
ser e Marx intorno al problema della scoperta scientifi ca ed al passaggio da una struttura 
teorica alla successiva. L’interesse in questa sede è ovviamente rivolto alla emergenza 
del disturbo all’interno di una teoria, ed alla inclusione di una nuova serie di concetti 
all’interno di un diverso sistema teorico15: questioni e testi classici e di elevatissima 
profondità, cui ancora una volta non è consentito qui dedicare un giusto spazio; ci limi-
teremo quindi a sottolineare le questioni aperte e forse irrisolte. 

Althusser sostiene in questa analisi che non è suffi ciente una spontanea incongruenza 

14 L. Althusser, Pour Marx cit., p. 126. Corsivo mio.
15 Che in queste pagine sia in discussione il problema di qualcosa come un «evento teorico» è senza 

esitazioni dichiarato da Althusser: «l’intelligence de Marx du mécanisme de sa découverte, de la 
nature de la coupure épistémologique qui inaugure sa fondation scientifi que, nous renvoie donc 
aux concepts d’une théorie générale de l’histoire des sciences, capable de penser l’essence de ces 
événements théoriques. Que cette théorie générale n’existe encore qu’en projet, ou qu’elle ait 
déjà partiellement pris corpos, cʼest une chose; que cette théorie soit absolument indispensable à 
l’étude de Marx, c’en est une autre». LLCII, p. 120. Corsivo dell’autore.
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della teoria con il proprio apparato concettuale, non basta la constatazione empirica di 
un disturbo, di una interferenza, tra le categorie date; in altre parole non è solamente 
l’occasione a dare luogo al mutamento di paradigma, alla radicale rottura: è necessaria 
la posizione corretta del problema, la rimessa in gioco dell’intero universo costituito 
da una teoria affermata. L’evento accade, ma necessita di un nuovo quadro sincronico 
in grado di leggerne la rilevanza e defi nirne i contorni, di una problematica che tenti di 
accoglierne le prerogative e che lo includa in un contesto. «Cette position juste du pro-
blème n’est pas l’effet du hasard: elle est au contraire l’effet d’une théorie nouvelle, qui 
est le système de position des problèmes dans une forme juste – l’effet d’une nouvelle 
problématique. Toute théorie est donc, dans son essence, une problématique, c’est-à-dire 
la matrice théorique-systématique de la position de tout problème concernant l’objet de 
la théorie»16. Porre correttamente la domanda implica il riferimento ad un integralmente 
nuovo insieme di problemi, ad un quadro altro rispetto a quello in cui la nozione ha 
origine: ma come introdurre in un sistema un concetto proveniente dall’esterno? Ed in 
quale modo può formarsi una problematica inedita, apparentemente unica condizione e 
via per ricevere e conferire senso all’evento scaturito da una teoria antica? Essa appare 
in effetti di necessità dover essere già data al momento del mutamento. Si torna quindi al 
punto di partenza: come questa problematica «d’arrivo» si è venuta formando? Nel caso 
di Lavoiser, Althusser, con Engels, sottolinea che è sulla base del nuovo concetto che la 
nuova problematica è stata edifi cata, mentre nel caso di Marx sembra che l’incongruen-
za interna all’economia politica classica abbia trovato una nuova teoria maggiormente 
adeguata ad attenderla. Ed infi ne, da che cosa emerge il fatto nuovo, se è la teoria stessa 
a defi nire il campo in cui possono emergere i propri problemi? Non si dice qui niente 
di più delle vecchie «condizioni sintomatiche particolari»17 esaminate da Althusser pre-
sentando, nell’intervento inaugurale di Lire le Capital, la metodologia della lettura sin-
tomale, dalla quale emerge esattamente la duplicità appena evidenziata: manifestazione 
del «nuovo puntuale» e inclusione nel «nuovo sistematico», cui non segue un esame 
della possibilità e delle modalità della commensurabilità tra i due momenti, nonché della 
plausibilità stessa di un «già da sempre dato», il quale appare condizione indispensabile 
per il divenire dei processi.

Il breve détour intorno ai testi classici della Scuola althusseriana sembra dunque aver 
condotto al vuoto epistemologico: l’evenemenziale, propriamente, non esiste nella teoria 
althusseriana del movimento storico, ne è costantemente escluso per ragioni di ordine 
essenzialmente cognitivo. Non è quindi un concetto defi nito a proposito del quale è 
possibile uno studio rigoroso, ma una fi gura, una metafora, utilizzata in alcune occasioni 

16 Ivi, p. 121. Corsivo dell’autore.
17 Questioni, quelle sollevate dalla proposta althusseriana del metodo della lettura sintomale, 

celeberrime, e che probabilmente meriterebbero una analisi anche dal punto di vista qui in 
oggetto. Si vedano, a titolo d’esempio, i passaggi seguenti: «ils sont invisibles parce que de droit 
rejetés, refoulés hors du champ du visible: et c’est pourquoi leur présence réelle dans le champ, 
lorsqu’elle advient (dans des circostances symptomatiques très particulières) passe inaperçue, 
littéralemente devient une absense indécelable». L. Althusser-J. Rancière-P. Macherey, Lire le 
Capital, Tome I, Paris, F. Maspero, 1966, p. 28. Corsivo mio. «[…] et lorsqu’il advient qu’en 
certaines circostances critiques très particulières, le développement des questions produites par 
la problématique (ici le développement des questions de l’économie politique s’interrogeant sur 
la ‘valeur du travail’) aboutit a produire la présence en personne de son invisible dans le champ 
visible de la problématique existante – ce produit ne peut être alors qu’invisible». Ivi, p. 30.
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al fi ne di mostrare tutto ciò che una nozione adeguatamente chiarifi cata non può essere, 
ed un termine polemico rispetto a teorie ritenute aperte all’infl uenza della tradizione 
empirista. L’evento, come concetto parte di una teoria che si voglia scientifi ca della co-
noscenza, è un impossibile, non è dato pensarlo.

Ma è questa la valutazione corretta su tale argomento? Non esattamente: nei testi al-
thusseriani, seppur in modo carsico e non sempre esplicito, al contrario sovente occultato 
nelle pieghe di rifl essioni che hanno in apparenza come oggetto proprio questioni del 
tutto differenti, è possibile individuare un certo numero di indicazioni relative al quesito 
in esame. Di più, la problematica nel suo complesso non sembra poter aggirare la que-
stione dell’evoluzione dei sistemi statici, tant’è che la domanda ad essa relativa è posta 
in modo piuttosto esplicito. Non altrettanto, come è già stato osservato, è possibile dire 
delle risposte: esse sono spesso reticenti, tendenti a non affrontare direttamente il tema, 
a non metterlo, secondo una espressione althusseriana, «spalle al muro senza arretrare».

Una possibile risposta, cioè un inizio di comprensione del ruolo svolto dall’evento 
nei complessi e non sempre limpidi passaggi appena ricordati, intesa come traccia di una 
apertura che i testi althusseriani certamente propongono, può forse essere formulata ri-
partendo dall’inizio, dai caratteri dell’evenemenziale, e dal rapporto di questo con il ne-
cessario processo di articolazione teorica. In primo luogo esso è sempre un avvenimento 
locale, che incide su un punto del sistema, ma le cui conseguenze si rifl ettono sull’intera 
struttura. Il modello qui utilizzato non può che ricordare le tesi saussuriane sull’evento di 
parole: questa mutazione dell’uso di un certo termine che modifi ca una parte periferica 
della lingua, ma, essendo quest’ultima un sistema complesso e solidale di differenze, 
potenzialmente in grado di sconvolgerne gran parte dei rapporti e delle funzioni attra-
verso il propagarsi delle sue conseguenze lungo la catena ininterrotta della lingua. In 
secondo luogo esso si presenta come evenienza isolata, priva di alcuna connessione con 
la struttura sulla quale va ad incidere. In altre parole vi interviene dall’esterno, come un 
corpo estraneo, rendendo nella sostanza impossibile ricostruirne l’origine e l’identità 
defi nita. In terzo luogo, i movimenti che seguono l’emergenza dell’evento singolo non 
sono prevedibili nella loro estensione, non è quindi possibile circoscrivere la zona del 
sistema cui si limiterà la loro infl uenza, o il momento in cui la catena dei mutamenti avrà 
termine. Tali movimenti sono quindi potenzialmente infi niti nei loro effetti, ed indefi niti 
nei loro caratteri: elementi che, se connessi ai due sottolineati in precedenza, mostrano 
con adeguata chiarezza la complessità dell’operazione di ricerca di una logica interna ad 
una sfera così connotata18. 

A fi anco di questa defi nizione, ancora in parte descrittiva, della fi gura dell’evento, o 
meglio dalla parte opposta, contribuiscono a descrivere una apparente incompatibilità 

18 Dal punto di vista qui adottato il testo forse più avanzato, ma com’è noto controverso, della ri-
fl essione di Althusser degli anni ʼ60 appare quello dedicato a Le ‘Piccolo’, Bertolazzi et Brecht, 
contenuto in Pour Marx. Si vedano a questo proposito due importanti testi recenti: W. Montag, 
Louis Althusser, London, Palgrave, 2002; V. Morfi no, Escatologia à la cantonade. Althusser oltre 
Derrida, in «Décalages», 1 (2012). Il merito di questi scritti è quello di far notare come già nella 
analisi de «El nost Milan» Althusser evochi categorie e dicotomie chiaramente inedite, una per 
tutte l’opposizione pieno-vuoto. Forse l’unico rischio di una impostazione di questo genere è 
proiettare in modo eccessivamente diretto acquisizioni epistemologiche avvenute nel corso della 
rifl essione sul materialismo dell’incontro, su una problematica cui sono radicalmente estranee, 
quella appunto di Pour Marx e Lire le Capital. Probabilmente allora la rifl essione su Strehler e 
Brecht può essere letta come l’indicazione di una opzione alternativa, non ancora però defi nitiva-
mente assunta.
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di tale nozione con il sistema althusseriano almeno due fattori che caratterizzano il suo 
modello di processo della conoscenza: da un lato abbiamo una valutazione della indagi-
ne epistemologica come unicamente possibile intorno ad oggetti «lavorati», già raffi nati 
da una transizione nell’universo della teoria. L’articolazione all’interno di un quadro 
concettuale chiuso è la sola via che permetta un esame rigoroso dei concetti, un passag-
gio, dal campo del reale al campo della conoscenza. Ora, è evidente da quanto detto che 
l’evento presenti al contrario una natura che lo avvicina al concreto reale, piuttosto che 
al concreto di pensiero: una entità grezza, poco defi nita ed isolata, anzi, poco defi nita 
perché isolata. È presente quindi il rischio, introducendo un elemento di questo tipo in un 
contesto fortemente strutturato come quello di un tutto complesso, di una ricaduta nella 
problematica empirista, la quale si pone al di qua di una demarcazione così defi nita. La 
tentazione, in altre parole, di individuare nel reale stesso il principio della sua spiegazio-
ne. Dall’altro lato della morsa teorica che sembra respingere l’oggetto di questa analisi, 
si osserva la tendenza a dare conto del mutamento unicamente a posteriori, a partire cioè 
da un quadro concettuale seguente quello in cui si registra l’anomalia che conduce al 
cambiamento. In questo senso sembra possibile solo una ricostruzione indiretta dell’e-
vento nelle sue conseguenze mediante una comparazione tra un certo stato prima e dopo 
l’avvenimento: non è data quindi la modalità mediante la quale afferrare direttamente la 
storia dell’evento singolare, in altre parole un modello autenticamente diacronico, ma, 
ancora una volta, una «traduzione» di una tale problematica nel linguaggio della sincro-
nia, solo modo di studiare la regolazione delle diverse strutture.

Ogni teoria rigorosa, se vuole essere tale, comprende ambiti dotati di razionalità, intel-
ligibilità, metodologia adeguata al proprio oggetto, ma anche spazi oscuri, resi invisibili 
dai princìpi sulla base dei quali si struttura un certo sistema. La ricerca di un autonomo 
modello relativo alla diacronia non sembra però eccedere i limiti che complessivamente 
la teoria in questione si è data: al contrario, appare talvolta evidente la tendenza a produr-
re una fuoriuscita del quadro sincronico dal proprio campo di pertinenza, sviluppando 
una esondazione nell’ambito della diacronia, il cui risultato altro non è che l’identifi ca-
zione della logica propria dei due piani. Parole come articolazione, razionalità, rigore, 
subiscono così una torsione che conduce ad una identifi cazione con il termine sincronia. 

Conoscenza può darsi quindi unicamente mediante l’articolazione di un concetto en-
tro un quadro statico di nozioni defi nite: ma può invece essere pensato un orizzonte di 
articolazione di concetti in movimento o relativi al movimento? Se l’attività propria del-
la fi losofi a è tracciare linee di demarcazione19, allora siamo qui in presenza di una tipica 

19 «On notera: comme Thèses, les propositions philosophiques sont des propositions théoriques, 
mais comme propositions ‘justes’, ces propositions théoriques sont hantées par la pratique. 
J’ajoute une remarque paradoxale. Toute une tradition philosophique oppose depuis Kant le ‘dog-
matisme’ à la ‘critique’. Or, les propositions philosophiques ont justement pour effet de produire 
ces distinctions ‘critiques’, c’est-à-dire de ‘faire un tri’, de séparer les idées les unes des autres 
et même de forger des idées propres à faire percevoir leur séparation, et sa nécessité. Théorique-
ment, on peut exprimer cet effet en disant que la philosophie ‘divise’ (Platon), ‘trace des lignes 
de démarcation’ (Lénine), produit (au sens de rendre manifestes, visibles) des distinctions, des 
différences. Toute l’histoire de la philosophie le montre: les philosophes passent leur temps à 
distinguer entre la vérite et l’erreur, entre la science et l’opinion, entre l’intelligible et le sensible, 
entre la raison et l’entendement, entre l’esprit et la matière, etc. Ils le font toujours: mais ils ne 
disent pas (sinon rarement) que la pratique de la philosophie consiste dans cette démarcation, dans 
cette distinction, dans ce tracé. Nous le disons (et nous dirons bien d’autres choses). En le recon-
naissant, le disant et le pensant, nous nous séparons d’eux. Tout en prenant acte de la pratique de la 
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operazione fi losofi ca: il centro della problematica sembra adesso aver assunto esatta-
mente la forma di una linea di demarcazione, quella che dovrebbe separare articolazione 
e sincronia.

3.
La vicenda del matérialisme de la rencontre è ormai molto nota: centro di aggre-

gazione del pensiero dell’ultimo Althusser, nucleo concettuale comune ad una serie di 
testi eterogenei per misura, spirito ed impostazione20, non è una teoria compiuta, non è 
probabilmente un insieme di considerazione eterogenee come spesso può apparire, non 
è, da tempo lo si è accertato, delirio senile e sintomo di patologia psichica. Rileggendo 
le pagine dedicate a questa singolare ontologia del vuoto e dell’incontro sarà forse pos-
sibile defi nire lo slittamento avvenuto rispetto alle posizioni esaminate in precedenza21.

Che cosa è allora il materialismo aleatorio? Come si colloca all’interno della fi losofi a 
althusseriana? Risulta davvero, come sembra ad ogni passo pretendere ed annunciare, 
una pratica teorica differente, nella sua essenza, da ogni altra, inedita costruzione con-
cettuale in opposizione radicale all’intera storia del pensiero? Sarà bene chiarire im-
mediatamente che in questa sede non è dato rispondere ad un insieme di domande di 
tale complessità, o meglio, farlo in maniera esauriente: nondimeno è lecito tentare di 
impostare correttamente una ipotesi intorno al materialismo dell’incontro, e, su questa 
base, avviare una ricerca in grado, attraverso ulteriori studi, di fornire risposte adeguate 
al livello delle domande poste. Una prima, molto parziale, certezza può probabilmente 
essere assunta: il materialismo tardo di Louis Althusser non è una costruzione integral-
mente inedita; infatti, nonostante gli altisonanti proclami a proposito del misconosci-
mento, dell’occultamento, della rimozione, di cui sarebbe stata oggetto questa tendenza 
nel corso della storia del pensiero, i suoi concetti, o meglio, alcune direzioni di ricerca 
che essa tenta di perseguire, hanno già visto tentativi analoghi da parte di dottrine pre-
cedenti. Althusser stesso lo ammette implicitamente, attraverso i molteplici riferimenti 
a rifl essioni altrui: un certo empirismo inglese, il pensiero heideggeriano, Nietzsche, 
Derrida. In questo senso, la carica polemica, eversiva, si potrebbe dire rivoluzionaria, 
che pervade la retorica dei testi nei quali sono espresse le nozioni del matérialisme de 

philosophie, nous l’exerçons, mais pour la transformer». L. Althusser, Philosophie et philosophie 
spontanée des savants, Paris, F. Maspero, 1974, p. 15.

20 Nel corso della succinta analisi che seguirà le citazioni ed i riferimenti impliciti proverranno prin-
cipalmente dal testo più importante del tardo Althusser, Le courant souterrain du matérialisme de 
la rencontre il quale, seppur frutto di una composizione degli editori francesi (l’intero corpo degli 
scritti, che nell’intenzione di Althusser dovevano far parte di quella ripresa di parola pubblica, sia 
teorica che privata, a seguito della pubblicazione de L’avenir dure longtemps, non è risultata pub-
blicabile a causa delle numerose ripetizioni ed inserzioni che ne facevano un insieme ambizioso 
da un punto di vista fi losofi co, ma decisamente incompleto) sembra essere l’unico reale abbozzo 
di svolgimento di un progetto che in molti luoghi, anche più celebri (ad esempio l’intervista con 
Fernanda Navarro raccolta in Sur la philosophie) viene solamente evocato.

21 Una tardiva segnalazione sulla omissione, nel quadro fi n qui tracciato, della problematica althus-
seriana degli anni ʼ70, e degli importanti e celebri testi politici che ne fanno parte. Essa è in parte 
connessa alle necessità dettate dalla forma del presente testo, ma in parte tale omissione è anche 
legata alla affi nità dei temi che collegano testi classici e anni ʼ80 althusseriani. Certamente le con-
siderazioni prevalentemente politiche degli anni ʼ70 svolgono un ruolo nel mutamento di alcune 
posizioni di ambito epistemologico, ma se da un lato il tema non è analizzabile esaurientemente 
in questa sede, dall’altro è plausibile che questo ruolo non risulti in ultima analisi decisivo ai fi ni 
di una adeguata esposizione delle tesi qui proposte.
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la rencontre appare una fi liazione, piuttosto che della convinzione di aver individuato la 
chiave mediante la quale «rimettere in piedi» l’intero edifi cio del pensiero che «cammi-
nava sulla testa», relativa invece all’intuizione di un universo di categorie, rapporti, idee, 
in grado di risolvere alcuni problemi teorici che la propria fi losofi a attendeva da tempo. 
In altre parole, più che una rottura all’interno della storia del sapere, il materialismo alea-
torio sembra imporre una discontinuità radicale all’interno della dottrina althusseriana22. 
Se tutto questo ha senso, può essere utile riassumere per enumerazione semplice alcuni 
concetti fondamentali di questa peculiare opzione teorica, ancora una volta limitando 
per ragioni ʻeconomicheʼ i riferimenti a personaggi rilevanti della storia del pensiero e 
le analisi ravvicinate dei testi.

Epicure nous explique qu’avant la formation du monde une infi nité d’atomes tom-
baient, parallèlement, dans le vide. Ils tombent toujours. Ce qui implique qu’avant le 
monde il n’y eût rien, et en même temps que tous les éléments du monde existassent de 
toute éternité avant qu’aucun monde ne fût. Ce qui implique aussi qu’avant la formation 
du monde aucun Sens n’existait, ni Cause, ni Fin, ni Raison, ni déraison. La non-antério-
rité du Sens est une thèse fondamentale d’Épicure […]23.

In questo passo dedicato all’ontologia epicurea è integralmente condensata l’essenza 
della discontinuità che il materialismo dell’incontro impone al corso della rifl essione 
althusseriana. In primo luogo è indubbiamente necessario sottolineare lo spazio bianco 
in cui è collocato il vuoto primordiale, punto di partenza dell’intera dottrina. Si noti che 
non si tratta, nella sostanza, di un inizio in senso cronologico, ma piuttosto in senso 
logico: al di sotto della apparente solidità di un mondo (in chiave ontologica), di una 
teoria consolidata (in chiave epistemologica), di una congiuntura politica e sociale (in 
chiave storica), vi è un abisso reale e concettuale, un radicale divenire temporale. Quindi 
quello che, attraverso esempi tratti dalla storia del pensiero, è spesso presentato come un 
processo effettivo, deve probabilmente essere letto come una narrazione fi gurata densa 
di teoria. Un vuoto però che, ad un primo sguardo, si presenta singolarmente affollato: 
nel nulla epicureo, in effetti, viaggiano senza sosta atomi la cui consistenza materiale, e 
di conseguenza teorica, diffi cilmente può essere messa in discussione. Ciò che è qui da 
sottolineare però è la modalità di marcia di queste entità primitive: esse si muovono in 
parallelo, e più volte Althusser sottolinea come, in Epicuro, un tale parallelismo equi-
valga al Nulla, poiché nulla viene costituito, tutto permane in uno stato fantasmatico. 
Non c’è evoluzione interna, o destinazione necessaria. La caduta è allora un effi cace 
descrizione di un panorama ontologico sgombro, non da sempre occupato, ad esempio, 

22 «Populaire plus qu’aucun autre il pourrait être élu à la Maison-Blanche, lui parti de rien. Non. 
Il préfère voyager, descendre dans la rue, c’est comme ça qu’on comprend la vraie philosophie, 
celle qu’ont les gens dans la tête et qui est toujours confl ictuelle. Bien sûr il peut aussi régler des 
problèmes, apaiser des confl its mais à condition absolue de bien maîtriser ses passions. C’est 
alors qu’il lit les Hindous, les Chinois (le zen) et Machiavel, Spinoza, Kant, Hegel, Kierkegaard, 
Cavaillès, Canguilhem, Vuillemin, Heidegger, Derrida, Deleuze, etc. Il devient ainsi sans l’avoir 
voulu un philosophe matérialiste quasi professionnel – non matérialiste dialectique, cette horreur, 
mais matérialiste aléatoire. Il atteint alors à la sagesse classique, à la connaissance du troisième 
genre de Spinoza, au surhomme de Nietzsche et à l’intelligence du retour éternel: savoir que tout 
se répète et n’existe que dans la répétition différentielle». L. Althusser, Écrits philosophiques et 
politiques, Tome I, Paris, Stock/Imec, 1994, p. 596. Da questo momento EPPI.

23 Ivi, p. 555.
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da quelle strutture dalle quali l’Althusser di Lire le Capital riteneva di non poter pre-
scindere, anche nell’ambito della rifl essione intorno ai processi: vi doveva essere infatti 
sempre qualcosa ad occupare il centro della scena24. Una ulteriore osservazione: non si 
fraintenda, su questo punto non c’è ritorno all’indietro o autocritica, o, ancora, reale op-
zione metafi sica che denota un tale nulla come concretamente esistente; c’è piuttosto la 
consapevolezza acquisita, che coglie, alle spalle di ogni costruzione, teorica o storica, il 
rinvio ad altro. Un tentativo, in altre parole, di sottrarre sostanza ai sistemi, alle società, 
ai mondi: si potrebbe avanzare l’ipotesi che, se Althusser avesse potuto proseguire nella 
ricerca, avrebbe fi nito per rivedere il modello del processo della conoscenza fondato sul 
passaggio da oggetto reale ad oggetto della conoscenza, sottraendo progressivamente 
proprio l’appoggio ontologicamente forte, un autentico fondamento, dato dal concreto 
reale. Un modo, inoltre, mediante il quale liberare da ogni ambiguità la nozione bache-
lardiana di rottura epistemologica: come si può parlare infatti di rottura, quando vi è una 
base comune ai differenti sistemi che si succedono, a partire dalla quale è sempre possi-
bile stabilire una comparazione? Se, in altri termini, vi è un oggetto reale continuamente 
rimaneggiato, del quale le strutture teoriche che si succedono non sono che modelli di 
comprensione il cui grado di validità può, su un tale parametro, essere misurato, quale 
signifi cato assume la parola «discontinuità»? Sembra infatti diffi cile separarla da quella 
di «continuità». Privata dell’entità, già data, che permette il raffronto, essa acquista un 
senso del tutto inedito, forse maggiormente adeguato alle pretese epistemologiche di cui 
sembra volersi fare carico. Certo, una tale ipotesi è tutta da verifi care, ammesso che sia 
possibile, e richiede comunque ulteriori approfondimenti.

Il secondo concetto sul quale è forse di un qualche interesse fermare lo sguardo è 
quello di deviazione, o clinamen secondo il prototipo epicureo. Com’è noto, in questo 
modello ontologico la caduta parallela delle entità singolari è disturbata, in un momento 
dato, da una deviazione che ha il ruolo specifi co di produrre il caso: non solo perché 
risulta impossibile localizzarne il punto di incisione ed il momento di manifestazione, 
ma poiché, inoltre, non vi è certezza sulla estensione dei suoi effetti, sulla durata, sul 
risultato che si produrrà. Ora, è piuttosto evidente qui, ancora una volta, l’ispirazione 
saussuriana che segna la nozione di deviazione: così come l’evento di parole, essa è 
locale, indefi nita nelle conseguenze, produce e modifi ca sistemi con una logica, ma essa 

24 Le pagine dedicate al Marx «aleatorio» non permettono dubbi: «On peut dire cela autrement: le 
tout qui résulte de la ‘prise’ de la ‘rencontre’ n’est pas antérieur à la ‘prise’ des éléments, mais pos-
térieur, et de ce fait il aurait pu ne pas ‘prendre’ et, à plus forte raison, ‘la rencontre aurait pu ne pas 
avoir lieu’. Tout cela est dit, à demi-mot certes, mais est dit dans la formule de Marx, quand il nous 
parle si souvent de la ‘rencontre’ (das Vorgefundene) entre l’homme aux écus et la force de travail 
nue». Ivi, p. 585. Perplessità che, al contrario possono certamente darsi rispetto alla esattezza 
storica e fi lologica di queste tesi, come correttamente ha notato M. Turchetto: «Infi ne, negli scritti 
degli anni ʼ80, Althusser cerca in Marx le tracce di un ‘materialismo dell’incontro aleatorio’, 
contro le idee di ‘origine’ (più precisamente, contro l’idea di ‘sviluppo’ come svolgimento a par-
tire da un’origine che contiene il/la fi ne del processo, schema nettamente presente in Engels) e di 
‘genesi’. Althusser conduce questa ricerca soprattutto sul XXIV capitolo del libro I del Capitale, 
dedicato alla ‘cosiddetta accumulazione originaria’. Si tratta dell’operazione più violenta condotta 
da Althusser sull’opera di Marx. Su questo terreno, infatti, non abbiamo semplicemente a che fare 
con un Marx ancora preso in un linguaggio inadeguato […]: qui ci sono due Marx all’opera ad-
dirittura nello stesso capitolo, ‘due concezioni del modo di produzione che non hanno nulla a che 
vedere l’una con l’altra’ tra cui occorre scegliere, poiché non possono coerentemente convivere». 
M. Turchetto, Scienza, ideologia, società: per una critica a due dimensioni, in AA.VV., Scienze, 
epistemologia, società: la lezione di Louis Althusser, Milano-Udine, Mimesis, 2009.
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stessa non possiede una stabile regolazione che la renda intelligibile. Ciò che invece non 
è forse così manifesto ad un primo sguardo, è come l’affermazione di una tale entità, che 
non deve, nuovamente, essere interpretata come opzione metafi sica complessiva, ma 
piuttosto come categoria in grado di dar conto di una posizione teorica, costituisca una 
autentica rottura all’interno del corpus dottrinario althusseriano: in particolare in Lire le 
Capital, infatti, un orizzonte di questo genere era escluso senza esitazioni, di più, esso 
tendeva ad emergere continuamente come un disturbo all’interno del sistema teorico, e 
sempre era respinto nello spazio oscuro della teoria. Il disturbo sintomale che affi ora nei 
testi dell’economia classica, l’articolazione dell’evento nel suo farsi «storico», la costru-
zione di un modello di transizione, e di strutture ad esso preposte, tutte queste occorrenze 
mostravano quanto la dottrina classica althusseriana non potesse accogliere al suo inter-
no l’evento, la deviazione, l’aleatorio. Ma perché questo spazio era a tal punto barrato? 
Per due ragioni essenziali già in parte richiamate: l’evento, la deviazione, era fonte di 
casualità, ed era esso stesso inintelligibile; ma soprattutto, elemento che chiarisce anche 
il primo punto, esso era un oggetto teorico isolato, puntuale, non articolato all’interno di 
un sistema, il che produceva l’impossibilità di una sua determinazione essenziale (cioè 
d’essenza), mediante relazioni e differenze con altri oggetti. Il pericolo connesso all’in-
troduzione di una tale nozione era in effetti piuttosto elevato: da un lato si rischiava di 
riportare all’interno di un pensiero che l’aveva messo al bando fi n dalle sue più remote 
origini un essenzialismo di fondo, poiché defi nire le qualità di una entità teorica per 
essenza e non per differenza non era parte dei presupposti che il sistema si era dato. Il 
rischio, in realtà, non era così prossimo, proprio perché l’evento era descritto piuttosto 
come una nebulosa indistinta, in quanto non articolata, che come una entità circoscritta, 
nonché come inafferrabile nei suoi movimenti, ancora una volta perché privo di struttu-
razione in un quadro complesso e solidale. Il massimo pericolo era probabilmente quello 
di ricadere in una forma di combinatoria sul modello di Claude Lévi-Strauss, nella quale 
le parti sono indifferenti al tutto, prototipo, per altro, anch’esso respinto. A fi anco di 
quanto appena mostrato, però, vi era un ulteriore pericolo: quello di riportare alla luce 
il fantasma dell’empirismo, poiché dalla ganga dell’evento concreto reale, sembrava 
essere possibile estrarre l’oro della spiegazione del mutamento storico. Nel quadro della 
fi losofi a althusseriana degli anni ʼ60, allora, l’evento era rigettato come tale, o meglio, 
gli era imposta, per acquistare legittimità concettuale, la necessità di tradursi in «av-
venimento», cioè di articolarsi all’interno di un sistema, e quindi, in quel modello, di 
perdere il suo carattere diacronico. Rispondendo in altre parole alle pretese della legge 
della sincronia e non ad un suo orizzonte peculiare, caratterizzato dalle sorprese che può 
produrre, dall’imprevisto dell’evenemenziale, delle sue leggi aleatorie:

[...] elle puissent changer à tout bout de champ, révélant le fond aléatoire dont elles 
se soutiennent, et sans raison, c’est-à-dire fi n intelligible. C’est la leur surprise (il n’est 
de prise que sous la surprise), et qui frappe tant les esprits aux grands déclenchements, 
déhanchements ou suspens de l’histoire, soit des individus (exemple: la folie), soit du 
monde25.

L’ultimo concetto intorno al quale è necessaria una rifl essione è quello di congiuntu-
ra26: essa è il frutto della combinazione aleatoria di elementi diversi, uniti da una devia-

25 EPPI, p. 583.
26 I termini congiuntura e tutto complesso strutturato sono qui descritti in contrapposizione, in quan-
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zione che, per quanto casuale, non impedisce, a patto di una «presa» di suffi ciente durata, 
la possibilità di dar luogo ad una struttura complessa con norme e modelli di regolazione 
defi niti ed intelligibili. Da questo punto di vista non sembrano darsi distanze signifi cati-
ve tra un tale concetto e la nozione di tutto complesso strutturato risalente a Pour Marx 
e Lire le Capital. Se non per una differente ricostruzione della genesi dell’una rispetto 
all’altra: la congiuntura infatti discende da un orizzonte destrutturato di casualità, e la 
sua «solidità epistemologica», per così dire, non è garantita da alcun oggetto reale di 
cui sarebbe il «rimaneggiamento», ma è fondata su un continuo rinvio ad altro, ad un 
sistema di deviazioni nel vuoto ontologico, mediante le quali essa confessa per intero 
la sua natura di costruzione integralmente artifi ciale, e mai naturale, oggettiva, fattuale. 
Il tutto complesso, al contrario, deriva sempre da una struttura che lo ha preceduto nel 
tempo, con la quale, per altro, condivide il carattere di entità derivata da un processo 
che risale al fondamento, appunto, di un concreto reale. Ad uno sguardo ravvicinato, 
però, le distanze si dilatano: la prima infatti appare diversamente aperta verso l’esterno 
rispetto ad una seconda che si connota per una radicale autonomia. Se il tutto complesso 
è impermeabile verso l’esterno, immutabile all’interno, e fonda, in ultima analisi, esso 
stesso l’insieme dei problemi e delle questioni che al suo interno possono essere poste, 
la congiuntura, pur non perdendo il suo carattere strutturale, si misura con mutamenti 
locali, effetti complessivi, un processo di oggettivazione di più ampia complessità in 
quanto continuamente modifi cato da eventi puntuali, ed impossibilitato ad appoggiarsi 
ad un mitologico oggetto reale. Una costruzione integralmente artifi ciale, come detto, 
fragile perché continuamente riferita ad altro, cioè sempre frutto di una congiunzione, e 
di imminente disgregazione, ma solida poiché data, arbitraria, immotivata. Come avvie-
ne per l’immotivazione della lingua nel Cours saussuriano, non è possibile criticare ciò 
che non ha ragioni, cause, logica.

L’intero senso della costruzione congiunturale è riassunto in un appunto althusseriano 
del 1966, ormai piuttosto noto:

1. Théorie de la rencontre ou conjonction (= genèse...) (cf. Épicure, clinamen, Cour-
not), hasard, etc., précipitation, coagulation. 2. Théorie de la conjoncture (= structure)... 
la philosophie comme théorie générale de la conjoncture (= conjonction)27.

Attraverso questo sicuramente incompleto riassunto si è forse prodotta una ipotesi di 
risposta coerente, seppur parziale, alla domanda iniziale. Che cosa è quindi il materia-
lismo aleatorio? Ancora un momento: si sarà certamente notato come l’analisi del se-
condo concetto dell’elenco precedente, la deviazione-evento, sia rimasta sospesa, priva 
di una conclusione analoga a quella proposta per le altre nozioni. Anch’essa sarebbe in 
verità dovuta culminare in una domanda: cosa propone questa nuova dottrina intorno al 
problema dell’evento, così irrisolvibile nei testi classici degli anni ʼ60? Ebbene, queste 

to la rifl essione è specifi camente collocata nell’ambito del pensiero dell’ultimo Althusser. In realtà 
il termine congiuntura appare anche nei testi classici degli anni ʼ60, in una accezione però diversa 
da quella assunta nel contesto del materialismo aleatorio, e, al contrario, sovrapponibile a quella 
di tutto complesso strutturato.

27 EPPI, p. 20. Questo appunto, riportato da F. Matheron, è datato 1966, ma è parte di materiali che 
fi no al 1984 Althusser decise di non pubblicare, per in seguito utilizzarli per un libro di rifl essione 
complessiva. Di fatto questo appunto risulta quindi interno alla problematica del materialismo 
aleatorio.
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due questioni, quella relativa alla deviazione, e quella complessiva intorno allo statuto 
del matérialisme de la rencontre fi niscono per congiungersi, in un incontro, questa vol-
ta, non casuale: ciò che nel corso del presente lavoro si ritiene di aver almeno in parte 
mostrato, è come il materialismo aleatorio costituisca una rottura, signifi cativa seppur 
interna, cioè differente ma relativa alle medesime questioni, all’interno del pensiero al-
thusseriano, proprio perché produce una diversa risposta alla domanda intorno all’eve-
nemenziale. Questa teoria appare in grado, seppur ad uno stato ancora semilavorato, 
di dare conto dell’emergenza dell’evento puntuale, locale, immotivato, all’interno di 
una struttura complessa, sia essa un insieme di concetti, un modo di produzione, una 
congiuntura storica: la soluzione è quella di ipotizzare la possibilità di una articolazione 
relativa al piano diacronico, di cui gli esempi tratti dalla storia del pensiero nel testo su 
Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre, in particolare il modello epicu-
reo (e, forse, quello machiavelliano28), non sono che rappresentazioni descrittive, non 
ancora corroborate da un apparato terminologico e concettuale adeguato. In altri termini, 
il tentativo appare quello di produrre una articolazione di concetti diacronici, vuoto, 
deviazione, congiuntura, in una teoria sistematica – che, non ci si inganni, non esiste 
ancora – in grado di defi nirli adeguatamente per differenza: in questo modo è possibile 
rispettare gli assunti della problematica sincronica di base, quella degli anni ʼ60 per uti-
lizzare una semplifi cazione, ed affi ancarvi un effi cace e relativamente autonomo livello 
diacronico. In questo senso non c’è autocritica, ma tentativo di risoluzione di questioni 
rimaste sospese, il quale, chiaramente, modifi ca in parte anche la problematica d’origi-
ne. Ciò che è capitale sottolineare, però, è che non siamo qui di fronte ad una rifl essione 
isolata ed incommensurabile rispetto a quella contenuta in Pour Marx e Lire le Capital: 
assunto dimostrato dal fatto che una dottrina così costituita non fa altro che assolvere alle 
condizioni poste nelle opere classiche. In particolare essa propone un modello attraverso 
il quale includere l’evento locale in una disposizione complessiva composta di categorie 
della storicità, in modo da dar luogo ad un «evento storico», o «avvenimento». Categorie 
della storicità, ecco la differenza, non più, però, subalterne ad una logica propria della 
statica, ma dotate di peculiari modalità di regolazione.

Una tale operazione che, come descritto nelle pagine precedenti, si articola attraverso 
una essenziale continuità dei problemi svolti, punteggiata però da una profonda disconti-
nuità delle risposte, avviene attraverso tre mosse essenziali: una rottura, ancora allo stato 
embrionale, seppur tangibile, con la dottrina dell’oggettivazione di origine bachelardia-
na, o meglio con una rilettura di questa, che tende a sottrarsi alla dittatura del fondamen-

28 Si veda la considerazione, «di passaggio», che Althusser colloca alla fi ne del Machiavel et nous: 
«Un dernier mot. Si la crainte sans haine est bien telle, on voit qu’elle est la solution obligée 
d’un problème politique qui lie la constitution de l’État nationale à une double exigence: que le 
pouvoir absolu du Prince soit ‘populaire’ (non que le peuple soit au pouvoir, mais que le peuple, 
par crainte d’abord, par amitié ensuite, se reconnaisse dans la politique populaire du Prince et 
dans la fi gure du Prince); et que par son pouvoir le Prince populaire tienne en respect la lutte des 
classes entre les Grands et le peuple, à l’avantage du peuple. Utopie? […] Machiavel n’est en rien 
un utopiste: il ne fait que penser le cas conjoncturel de la chose, et va dritto alla verità effettuale 
della cosa. Il lʼaffi rme en des concepts qui sont philosophiques, et qui font sans doute de lui dans 
son incoscience, sa solitude et son mépris à l’égard des philosophes de la tradition, les plus grand 
philosophe matérialiste de l’histoire, à l’[égal] de Spinoza qui le déclarait ‘acutissimus’, très aigu. 
Spinoza le croyait ‘acutissimus’ en politique. Il ne semble pas avoir soupçonné qu’il était aussi 
le plus aigu philosophe matérialiste». L. Althusser, Écrits philosophiques et politiques, Tome II, 
Paris, Stock/Imec, 1995, pp. 167-168.
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to concreto reale; una messa in discussione dell’assunto saussuriano dell’impossibilità 
di una integrazione dell’evenemenziale all’interno di strutture complesse e solidali, cui 
segue, terza mossa, l’introduzione di un modello di totalità congiunturale, priva di fon-
damento e suscettibile di modifi cazioni puntuali, adesso intelligibili mediante un sistema 
di concetti differenziali diacronici. 

Da questo punto di vista, il materialismo aleatorio altro non è che la linguistica della 
parole di Louis Althusser.

In una nota di commento alla edizione italiana di un testo concepito in origine per una 
conferenza all’ENS, presso un seminario di Charles Alunni del Giugno 200029, Manlio 
Iofrida già notava come l’emergere degli scritti inediti di Althusser potesse condurre ad 
ipotizzare un «rapporto privilegiato» tra questo autore e le grandi fi gure della rottura con 
lo strutturalismo classico in Francia, essenzialmente Foucault, Derrida e Deleuze. Un 
rapporto, in particolare con i primi due nomi di questa sicuramente parziale lista, che la 
rifl essione fi n qui svolta fi nisce, certo con non suffi ciente chiarezza, per evidenziare. Se 
infatti due tra le più note e radicali mosse teoriche di personaggi come Foucault e Derri-
da nei confronti di una signifi cativa parte del loro retaggio culturale sono state da un lato 
il rifi uto di un appoggio ontologico forte, in altre parole di ogni essenzialismo e natura-
lismo come sostegno delle forme storiche della razionalità, approdando così ad un com-
piuto nominalismo e culturalismo, e dall’altro l’apertura della sistematicità differenziale 
di strutture complesse, trasformando così la differenza in disseminazione (complicando 
per altro non poco il primo assunto), allora appare chiaro come il materialismo dell’in-
contro di Louis Althusser si ponga rispetto a tali approdi in una relazione critica e forse 
confl ittuale, ma al tempo stesso in un rapporto segnato da profonde convergenze fi loso-
fi che. A partire da questo punto, cioè dal nesso con una tradizione che inevitabilmente 
impregna ed impegna tutt’ora le coordinate fondamentali dei nostri studi, si dipartono a 
parere di chi scrive le linee fondamentali dell’interesse che ha oggi la ricerca intorno ai 
testi althusseriani, classici e tardi. Una rifl essione, quella dell’autore di Lénine et la phi-
losophie, che risulta in questo quadro densa di implicazioni, in quanto, rispetto a ciò che 
per comodità espositiva può defi nirsi post-strutturalismo, appare ad un tempo maggior-
mente avanzata e signifi cativamente arretrata. O meglio, maggiormente avanzata perché 
signifi cativamente arretrata. Non è possibile sviluppare in questa sede una discussione 
di così ampio respiro, ma riprendendo solo per una attimo le due «mosse» enumerate 
in precedenza, è possibile sottolineare come rispetto a queste il materialismo aleatorio 
di Althusser proponga con grande evidenza e generosità lo sforzo di un abbandono del 
nesso tra concreto reale, da una parte, e astratto e concreto di pensiero dall’altra, ma 
come, contemporaneamente, tenga ferma la chiusura del concetto di totalità (o meglio 
di tutto), integrando così un maturo anti-naturalismo con la consapevolezza, antica (si 
potrebbe dire strutturalista) che per possedere rigore un sistema differenziale debba do-
tarsi di limiti adeguatamente circoscritti. Una posizione, quindi, che può aiutare gli studi 
contemporanei a leggere con altri occhi gli esiti di una parte importante della fi losofi a 
francese recente, la quale forse ha perduto nel corso del tempo alcune coordinate spiri-
tuali e progettuali che nei suoi grandi autori erano così presenti30.

29 Si tratta del testo dedicato a L’esaurimento del programma post-strutturalista: un bilancio e qual-
che prospettiva contenuto in M. Iofrida, Per una storia della fi losofi a francese contemporanea, 
Modena, Mucchi, 2007.

30 Un ritorno avvertito e consapevole delle novità emerse, che in Francia è sviluppato da molti anni 
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Il matérialisme de la rencontre si presenta quindi come una originale miscela di nuo-
vo ed antico, di continuità e discontinuità: al concetto di evento, punto di osservazione 
privilegiato al fi ne di una osservazione dell’intera dinamica, ed oggetto di elezione di 
quel divenire con cui Foucault e Derrida hanno rivoluzionato una intera problematica, 
Althusser sembra imporre clausole di intelligibilità volte ad includerlo in una articola-
zione che ne permetta una comprensione autentica, non immediata ed intuitiva. Il rischio 
infatti, sempre presente, è quello di una ricaduta nella problematica empirista. Ad un 
oggetto nuovo, perché rifi utato ed occultato con più di una diffi coltà, come si è mostrato, 
nei testi degli anni ̓ 60, si affi anca quindi una mossa antica, strutturante, la quale testimo-
nia la vitalità di un pensiero considerato forse troppo presto obsoleto.

Un pensiero che, infi ne, mostra la propria attualità attraverso una serie di implicazioni 
che qui non è davvero possibile trattare, ma che con le nostre questioni ha a che fare: la 
collocazione ontologica e temporale dell’evento, alla quale Étienne Balibar ha dedicato 
un conciso ma decisivo saggio, e che probabilmente è in grado di illuminare defi nitiva-
mente la relazione tra la maturità althusseriana (nel suo privilegiato rapporto con l’opera 
di Machiavelli) e l’eredità più viva della fi losofi a francese, quella impersonata da Jac-
ques Derrida.

This is indeed where two concepts of event […] violently clash, because they are as 
close as possible to one another but ultimately incompatible, almost like reverse images. 
One concept sets the event […] as the beginning, contingent but without any predictable 
end, which occurs within the sudden void, or opening of the historical process, perhaps 
the void (this is the Machiavellian model) which has been created by acting itself, pre-
ceding or crystallizing its own condition of possibility. The other concept sets the event 
as an interruption of time (this is Derrida’s Benjaminian legacy), or manifestation of the 
heterogeneity, the “Out-of-Joint-ness” of time, where the possibility of the impossible 
becomes thinkable […]31.

È forse da qui che sarà necessario ripartire.

da Bruno Karsenti, in particolare in B. Karsenti, L’homme total: sociologie, anthropologie et 
philosophie chez Marcel Mauss, Paris, PUF, 1997. Ancora Iofrida è stato in grado di esplicitare 
questo progetto, sempre presente ma mai enunciato chiaramente da Karsenti, in una recensione 
al libro: «[...] il corpus delle rifl essioni fi losofi che e, più ampiamente, di scienze umane degli 
anni ʼ60-70 viene preso come base di partenza, ma la rottura […] fra ʻstrutturalismoʼ e ʻpost-
strutturalismoʼ, viene in sostanza (anche se implicitamente) rifi utata: è a partire da posizioni fi -
losofi che fondamentalmente post-strutturalistiche […] che viene riproposto il pensiero di Lévi-
Strauss e riletto quello di Mauss. […] starei per dire che non si chiede di più ad una tradizione per 
essere qualifi cata come vivente». M. Iofrida, op. cit., p. 54.

31 É. Balibar, Eschatology versus teleology: the suspended dialogue between Derrida and Althusser, 
in P. Cheah-S. Guerlac (a cura di), Derrida and the time of the political, Duke University Press, 
2009, p. 71.





 

ANTONIO NEGRI E LA LETTURA 
POLITICO-FILOSOFICA DI SPINOZA

PAOLO GRECO

La vera politica di Spinoza è la sua metafi sica1

In questo articolo presento la lettura politico-fi losofi ca del pensiero di Spinoza for-
mulata da Antonio Negri. La tesi centrale dell’autore è che la metafi sica spinoziana ha 
un portato politico2. Tale portato si sviluppa a partire dalla seconda fondazione dell’E-
tica e dalla nozione di multitudo. L’analisi di questi elementi defi nisce le condizioni di 
possibilità dell’agire politico stesso. Questo articolo vuole ripercorrere e vagliare i nodi 
principali di tale tesi interpretativa, esposta, principalmente, in Anomalia selvaggia, in 
Spinoza sovversivo: variazioni (in)attuali3, in Democrazia ed eternità in Spinoza4 e, in-
fi ne, in Politiche dell’immanenza, politiche della trascendenza5.

Nel primo paragrafo analizzo la seconda fondazione dell’Etica, la cui funzione è quel-
la di far emergere la centralità della singola determinazione. La lettura negriana, infatti, 
si qualifi ca dall’eliminazione nel tessuto spinoziano di qualsiasi rimando ulteriore che 
non sia la stessa determinazione, che, come si vedrà in seguito, è caratterizzata dalla 
nozione di conatus. Nel secondo paragrafo, invece, parlo della moltitudine, incentrando 
il discorso sul signifi cato politico che assume l’apertura-struttura ontologica del soggetto 
verso gli altri soggetti. Nel terzo paragrafo, infi ne, affronto alcuni punti critici dell’in-
terpretazione negriana: la nozione di eternità, il concetto di immanenza e la questione di 
una teoria degli affetti nell’ambito politico.

1 A. Negri, Anomalia selvaggia: saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza, Milano, Feltrinelli, 
1981; ed. di rif. A. Negri, Spinoza, Roma, DeriveApprodi, 1998, pp. 21-285, nota 1, cap IX, p. 284.

2 Già nel Descartes politico Negri pone un parallelismo, attraverso la vicenda cartesiana, tra le strut-
ture metafi siche e quelle del pensiero politico. Cfr. A. Negri, Descartes politico o della ragionevo-
le ideologia, Milano, Feltrinelli, 1970; ed. di rif. A. Negri, Descartes politico o della ragionevole 
ideologia, Roma, Manifestolibri, 2007.

3 A. Negri, Spinoza sovversivo: variazioni (in)attuali, Roma, Pellicani, 1992; ed. di rif. A. Negri, 
Spinoza cit., pp. 286-378.

4 A. Negri, Democrazia ed eternità in Spinoza in A. Negri, Spinoza cit., pp. 379-389.
5 A. Negri, Politiche dell’immanenza, politiche della trascendenza. Saggio popolare in F. Del Luc-

chese (a cura di), Storia politica della moltitudine. Spinoza e la modernità, Roma, DeriveApprodi, 
2009, pp. 86-96.
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§1 La seconda fondazione

Se già dalla fi ne degli anni Cinquanta Negri è un lettore di Spinoza6, è con l’Anomalia 
selvaggia che affronta compiutamente tale pensiero. Esso è visto come un’alternativa 
all’interno della fi losofi a moderna: «quello che mi interessa, infatti, non è tanto la genesi 
dello Stato borghese – e la sua crisi – quanto le alternative teoriche e le possibilità sog-
gettive della rivoluzione in atto»7. L’autore vede in Spinoza il tentativo di tematizzare e 
defi nire una nuova razionalità, fondata su una ontologia costitutiva8. La tesi di fondo è il 
progressivo passaggio compiuto da Spinoza verso la formulazione di un’ontologia mate-
rialista. Tale tentativo, d’altra parte, si scontra con i residui del pensiero emanazionistico 
che permangono nella rifl essione spinoziana9.

Secondo Negri il fi losofo olandese compie un passaggio nella redazione dell’Etica da 
una prima rifl essione sulla centralità dell’essere – la prima, la seconda e la quinta parte 
dell’Etica– ad una seconda sulla centralità delle determinazioni che costituiscono il mon-
do – la terza e la quarta parte10. La questione che si delinea è il rapporto tra l’essere come 
produzione spontanea di determinazioni e l’esistenza come prodotto determinato della 
spontanea produzione. Secondo la tesi interpretativa di Negri, l’esito di questa tensione, 
presente nella prima stesura, è la formulazione – la seconda fondazione – di un unico 
piano ontologico che spontaneamente si riproduce. Negri, per affermare ciò, evidenzia 
il paradosso, poi superato nella seconda fondazione, di una realtà molteplice espressione 
spontanea dell’essere univoco. Nella dimostrazione dell’esistenza di Dio, per esempio, 
si vede tale tensione: «nell’ordine dell’essere univoco, se tutto dimostra Dio, tutto è Dio: 
ma questa ha come conseguenza o di negare ogni articolazione dell’ordine ontologico, 
oppure, se si ammette un differenziale dell’ordine ontologico, d’indebolire l’univocità 
dell’ordinamento e di cancellare l’argomento ontologico»11. 

Un primo errore in cui si può incorrere, secondo Negri, è affermare il solo essere e 
negare le differenze nell’esistenza, defi nendole come apparenza rispetto all’univocità 
stessa. In questo caso si affermerebbe la sola unità. Una seconda posizione, invece, 

6 «Probabilmente il mio pensiero, all’unisono con una tendenza senz’altro europea, compiva allo-
ra una prima conversione spinoziana. Cominciavo infatti a chiedermi: è possibile una dialettica 
che non muova, o che non riconduca, ad una fondazione totale?» A. Negri, Pipe-line. Lettere da 
Rebibbia, Torino, Einaudi, 1983; ed. di rif. A. Negri, Pipe-line. Lettere da Rebibbia, Roma, Deri-
veApprodi, 2009, p. 42.

7 A. Negri, Spinoza cit., p. 27.
8 «Un’ontologia costitutiva, fondata sulla spontaneità dei bisogni, organizzata dall’immaginazione 

collettiva: questa la razionalità spinoziana», ivi, p. 29.
9 «Sono due Spinoza che partecipano della cultura contemporanea. Il primo esprime la più alta 

coscienza che la rivoluzione scientifi ca e la civiltà del Rinascimento abbiano prodotto. Il secondo 
produce una fi losofi a dell’avvenire. […]. Il primo è il più alto sviluppo dell’idealismo. Il secondo 
partecipa della fondazione del materialismo rivoluzionario, della sua bellezza. Ma questi due 
Spinoza sono una sola fi losofi a: eppure due, reali tendenze. Reali? Costitutive del pensiero di Spi-
noza? Implicate nel rapporto con il suo tempo? All’approfondimento di questa ipotesi dovremo 
lavorare», ivi, p. 32.

10 «For Negri, Spinoza’s text is divided in both its metaphysics and politics between a Neoplatonist 
tendency toward the affi rmation of a transcendent order in the fi rst foundation of the Ethics, and 
a materialist philosophy of constitution as organization in the second foundation». J. Read, The 
Potentia of Living Labor: Negri and the Practice of Philosophy in T.S. Murphy – A.K. Mustapha 
(a cura di), The philosophy of Antonio Negri, Revolution in Theory, vol. 2, London, Pluto Press, 
2007, pp. 28-51, p. 31.

11 A. Negri, Spinoza cit., p. 89.
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è affermare l’esistenza sì dei due piani, ma concepire la determinazione come essere 
imperfetto o mancante. In questo caso al lato produttivo viene negata un’evoluzione 
che non sia nell’unità. Queste due derive, chiamate spinozismi, non colgono il carattere 
produttivo ed espansivo dell’essere. Per poterlo porre è necessario affermare la realtà 
della sola esistenza prodotta che spontaneamente si produce senza alcun tipo di me-
diazione.

Nell’ottica del sistema spinoziano ciò signifi ca che si devono eliminare gli attributi 
e far permanere i soli modi. L’attributo, infatti, secondo Negri, è il principio organiz-
zativo12 che da un lato si identifi ca con la sostanza e dall’altro ne è le varianti13. Si 
pone un principio di organizzazione trascendente che si distacca dalla realtà stessa, le 
cui variazioni sono ricondotte all’unità, attraverso la differenziazione degli attributi 
stessi. I modi, invece, costituiscono il mondo14. Il mondo dei modi, tuttavia, eccede 
qualsiasi forma di organizzazione trascendente, poiché la produzione di differenze è 
irriducibile, è immanente, è reale15. Qui è il punto da cui partirà la seconda fondazio-
ne16: «la rivendicazione del mondo dei modi pone immediatamente, sul piano della 
conoscenza come sul piano della volontà, il problema della realtà dell’immaginazione 
e della libertà. Una realtà costitutiva, non più regalata dalla divinità e residuata nel suo 
processo di emanazione»17.

Se da un lato Spinoza pone l’essere produttivo, dall’altro defi nisce la determinazione 
come la manifestazione dell’essere stesso come produzione. Nella prima stesura, secon-
do l’interpretazione negriana, i due poli rimangono in tensione. Tale tensione si risolverà 
a favore di una visione materialistica del mondo18. Solo attraverso i modi, dunque, si ha 
la costituzione del mondo e la costituzione del mondo si ha ponendo esclusivamente i 
modi. Se l’essere è produzione, allora i modi sono le uniche molteplici varianti attuali 

12 «L’attributo deve essere la norma di organizzazione, deve essere la regola espressa del processo 
di trasformazione della spontaneità in organizzazione, deve essere la logica delle varianti dell’in-
fi nito», ivi, p. 91.

13 «L’attributo tende all’identifi cazione nella sostanza. Ma, dati gli elementi del problema, si deve 
aggiungere che esso non può tendere all’identifi cazione nella sostanza se non come sostanzializ-
zazione (radicamento nell’essere) di quel dinamismo trasgressivo dell’identità che esso (attributo) 
rappresenta», ivi, p. 93.

14 «Dio è il mondo che si costituisce. Non v’è alcuna mediazione: la singolarità rappresenta l’unico 
orizzonte reale. Dio vive la singolarità. Il modo è il mondo ed è Dio», ivi, p. 101.

15 «Il problema del criterio di organizzazione deve giungere a confrontarsi con il mondo: e qui 
appunto avremo la prova dell’impossibilità, per quel criterio di organizzazione già defi nito, di 
reggere il peso del mondo. Le forme metafi siche della mediazione spontanea si scontrano con 
l’irriducibilità del modo, del mondo dei modi», ivi, p. 96.

16 «Il fl usso emanazionistico da cui l’analisi aveva preso l’avvio, si è sviluppato in forza costitutiva 
sincronica, strutturale: la funzione continuistica e organizzativa dell’attributo è venuta estinguen-
dosi a fronte dell’approfondimento del paradosso del modo, – consistente nella sua capacità (e 
tensione) fondativa del mondo, nel movimento dal microcosmo individuale al macrocosmo». Ivi, 
p. 103.

17 Ivi, p. 130.
18 «Let us understand that liberation is not manipulation of reality by a subject that, by its own initia-

tive, would be positioned outside of the organization that it imposes and that is imposed on it: it 
is direct expression, whitout mediations, of the ontological power that defi nes the subject in itself 
by constituting it not as an indipendent individual element but as taking part in the relational and 
collective system in which its action is dynamically inscribed». P. Macherey, Negri’s Spinoza: 
From Mediation to Constitution in T.S. Murphy – A.K. Mustapha (a cura di), The philosophy of 
Antonio Negri... cit., vol. 2, pp. 7-27, p. 20.
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dell’essere stesso19. Se l’essere è univoco, allora la costituzione del mondo è univoca20. 
Se l’essere è potenza, allora ciascun modo è una potenza. La differenza tra la prima e la 
seconda stesura dell’Etica è proprio in questo passaggio che si declinerà, in tutta la sua 
forza, nel conatus.

Nella seconda fondazione il conatus svolge un ruolo fondamentale. Esso è pulsione 
ontologica e, simmetricamente, desiderio soggettivo. È l’irriducibilità della potenza nel-
la determinazione, la tensione tra la costituzione del mondo e la sua produzione. Quello 
che all’inizio è visto come il paradosso tra l’essere univoco e le sue variazioni, ora è 
il motore di questo processo trasformativo, in cui sono presenti differenze all’interno 
dell’esistenza concreta21. Attraverso la nozione di conatus, quindi, Spinoza risolve, se-
condo Negri, il paradosso messo in luce nella prima stesura22. Si viene a delineare una 
dinamica materiale tra la libertà della produzione e la liberazione – ontologica e proget-
tuale – delle potenze produttive23. In questo orizzonte c’è solo la potenza della singolarità 
che attraversa i suoi stati e condizioni e che non è soggetta al movimento del divenire; 
ma è in transizione, in trasformazione, in cui «il dinamismo è dislocazione, – e, perciò, 
rovesciamento repentino, riqualifi carsi sistematico degli affetti, e della loro ontologica 
determinatezza, raggiungendo livelli di complessità ontologica sempre più alti»24. Come 
mette in luce Read: «that is not to suggest, however, that what Negri is proposing is some 
sort of eclecticism in which every possible theoretical and political perspective can be 
added together. No, what Negri is developing is a practice of philosophy that is adequate 
to the complexity of the real, in other words, materialism»25. In altri termini, Negri tro-
va nelle strutture spinoziane una griglia concettuale da usare nella comprensione della 
complessità del mondo.

19 «Il mondo è restaurato come totalità irriducibile. Dio è la cosa. [...]. Dio vive interamente la vita 
della singolarità e la sua potenza, la versatilità dell’essere: non è altro che questo. Implicitamente, 
l’etica consiste nel conseguire l’eternità dell’esistente, del modo». A. Negri, Spinoza cit., p. 221

20 «Il paradosso di questa spinoziana categoria dell’essere univoco è che il suo protocollo è costituito 
dalla totalità del reale. Ogni segno di astrazione è tolto: la categoria dell’essere è la sostanza, la 
sostanza è unica, è il reale. Non sta né sopra, né sotto il reale: è tutto il reale. Ha il profumo e la 
tensione del mondo, ne possiede divinamente l’unità e la pluralità. L’essere assoluto è la superfi cie 
del mondo», ivi, pp. 88-89.

21 «Il paradosso del mondo, fra unità e molteplicità, non è più tale: la sua dilatazione metafi sica fa 
luogo alla determinazione concreta. Il concreto, come unico terreno di realtà, è frutto della deter-
minazione paradossale. […]. L’elemento fondamentale del passaggio che ora si dà […] consiste 
in ciò: che ‘negazione’ non è più sottoposta a privazione, che la determinazione non si coglie più 
come elemento di un meccanismo di degradazione e/o opposizione metafi sica, comunque non 
dentro la relatività dei segmenti della totalità. ‘Non opposita, sed diversa’». Ivi, p. 174.

22 «Il ‘conatus’ è forza dell’essere, essenza attuale della cosa, durata indefi nita e coscienza di tutto 
questo. […]. La modalità si articola, attraverso la teoria del ‘conatus’, proponendosi come poten-
za che è capace di essere toccata dalla passività nella misura in cui è attiva, e in ciò si presenta 
come insieme di affezioni raccolte nella potenza. Il mondo del modo fi nito diviene sussumibile 
nella teoria delle passioni. […]. Tutto ciò è retto dal ‘conatus’, elemento essenziale, motore per-
manentemente attivo, causalità puramente immanente che trascorre oltre l’esistente. Non essenza 
fi nalistica, – in ogni caso: bensì esso stesso atto, dato, emergenza cosciente dell’esistente non 
fi nalizzato». Ivi, p. 195.

23 «La prima redazione dell’Ethica, in questa situazione, non è criticata: è semplicemente rovesciata. 
La possibilità che essa potesse essere letta come impalcatura problematica di una raffi gurazione 
di ‘superfi cie’, che vuol dire materialistica, e di una ricostruzione pratica del mondo, si realizza».
Ivi, p. 175.

24 Ivi, p. 201.
25 J. Read, The Potentia… cit., p. 48.
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I modi, quindi, sono, per loro stessa natura, delle potenze necessitate ontologicamente 
ad agire. Partendo dalla comparsa «del mondo dei modi» non solo si può analizzare tale 
processo dal punto di vista oggettivo, il cui risultato è la critica alla nozione di essere ipo-
statizzato e trascendente; ma anche dal punto di vista del modo stesso. L’analisi ontolo-
gica guadagna così un punto di vista soggettivo26: il modo non è un’inerte variazione ma 
è desiderio di affermazione ontologica attraverso l’incontro con il mondo. Il modo, nel 
relazionarsi al mondo, costruisce il mondo stesso. Tale dinamica, è necessario sottoline-
are, non è solo una tramatura ontologica in cui si situa la singolarità, ma è la condizione 
degli affetti vissuti da ogni singola determinazione. Inoltre, gli affetti, in un’inedita let-
tura di Negri dei tre generi di conoscenza spinoziani, sono legati ai processi conoscitivi. 

In altri termini si delinea un’ontologia in cui sono presenti le pulsioni come manife-
stazione della potenza, i desideri soggettivi, gli affetti che provengono dall’incontro con 
il mondo, i processi conoscitivi implicati. Come ha sottolineato Read, la seconda fonda-
zione, infatti, non si esaurisce nel concetto di conatus. Essa ha un’ulteriore sviluppo nella 
teoria degli affetti. Essi incarnano il radicamento nel mondo della soggettività: 

this second foundation not only develops the idea of conatus as the essence of each 
individual, it also develops the logic of the affects as the determination of this desire. The 
affects begin with the most immediate and simple determinations: pain, pleasure, love 
and hate, and gradually unfold to encompass the constitutive conditions and constitutive 
power of subjectivity, which is not an autonomous starting point but is immersed in the 
power of affects27.

L’argomento della terza parte dell’Etica è, infatti, la dinamica degli affetti. Tale teoria 
suggerisce le modalità di presenza nel mondo del soggetto come potenza. Il soggetto non 
è percepito come un cartesiano impero nell’impero: al suo interno non si oppongono le 
passioni alla ragione strumentale. Al contrario, il soggetto segue l’ordine naturale neces-
sario, così come si è visto nella nozione di conatus. Gli stessi affetti e le stesse passioni 
risultano essere degli elementi imprescindibili, fi siologici come il loro stesso correlato 
conoscitivo28.

Questa dinamica riassume, quindi, la complessità del rapporto tra il soggetto e il 
mondo: da un lato il conatus come potenza e, dall’altro, gli affetti che radicano il sog-
getto nel tessuto della realtà. La forza della seconda fondazione passa dalla consta-
tazione dell’immersione del conatus nel «power of affects». Macherey, analizzando 
questo passaggio dell’interpretazione negriana, mette bene in evidenza questo rapporto 
tra particolarità e struttura ontologica: «it is in the third book of the Ethics that this 
new thought begins to take shape: with the theory of the passions, the elements that are 
indispensable for the realization of the new constitutive project are going to ‘fuse’»29, 
tanto che questa «unione» è utilizzata da Negri nel criticare le mediazioni: «the affi rma-
tion of natural power culminates, then, not in a dialecticized order but in the dissolution 

26 «At this point of rupture the second foundation is initiated with the theory of conatus that, assur-
ing the passage from Being to subject, carries out a veritable doctrinal conversion». P. Macherey, 
Negri’s Spinoza cit., p. 19.

27 J. Read, The Potentia... cit., p. 37.
28 «[Negri] porta alle estreme conseguenze l’interpretazione materialistica della imaginatio». D. 

Bostrenghi, Forme e virtù dell’immaginazione in Spinoza, Napoli, Bibliopolis, 1996, p. 15.
29 P. Macherey, Negri’s Spinoza cit., p. 18.
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of every mediation»30. Macherey sottolinea il rapporto tra le «passions» e la loro fun-
zione nel «constitutive project». A partire da questa dinamica si aprono due tematiche 
intrecciate: la prima è quella della articolazione ontologica delle singolarità, condizione 
dell’agire politico, la seconda, invece, è quella del rapporto correlato tra soggetti, affetti 
e generi di conoscenza31.

§2 Multitudo

Dal punto di vista metafi sico, dunque, diviene essenziale la questione della struttura 
della molteplicità del mondo. Bisogna distinguere le determinazioni che costituiscono il 
mondo e le soggettività determinate che costituiscono e producono il mondo stesso: da 
un lato «il mondo», dall’altro l’insieme dei «modi» che producono il mondo. Il mondo e 
l’insieme dei modi sono una molteplicità di determinazioni. Vi è differenza di indagine 
tra il mondo dei modi, cioè la pluralità dell’essere come storicità, e la pluralità delle 
soggettività che producono il mondo. Le soggettività che producono si differenziano 
dall’essere inteso come l’insieme delle determinazioni che nel tempo vengono prodotte e 
che costituiscono il mondo comune delle soggettività. Questa distinzione porta a due di-
verse questioni: il tema della molteplicità e quello della moltitudine. La molteplicità è la 
pluralità dell’essere; mentre la moltitudine è la pluralità delle soggettività che produco-
no la pluralità dell’essere: «l’idea di ‘multitudo’ trasforma il potenziale rinascimentale, 
utopico e ambiguo da cui è caratterizzata, in progetto e genealogia del collettivo, come 
articolazione e costituzione coscienti del complesso, della totalità» 32.

Si giunge, dunque, ad una quadratura del cerchio: la metafi sica si fa ontologia politica. 
Cogliere complessivamente l’attività produttiva dei soggetti signifi ca, infatti, analizzare 
la loro disposizione politica. La metafi sica, in altri termini, è funzionale alla proposta 
politica. D’altro lato, quest’ultima si può cogliere nella misura in cui si comprende il 
percorso ontologico compiuto. Per Negri, infatti, il progressivo spostamento verso la 
natura produttiva del soggetto rilancia l’attività del soggetto stesso. Tale struttura non è 
intesa come l’orizzonte ultimo di ogni determinazione, come una prima natura unifi ca-
trice. Tale relazione, di contro, essendo vissuta dai soggetti nella loro attività produttiva, 
è da intendere come una seconda natura: «tocchiamo così il paradosso del pensiero spi-
noziano e del suo umanesimo: non vi è più natura, in Spinoza, ma solo seconda natura, 
il mondo non è natura ma produzione»33.

Il mondo, dunque, non è il primo strato ontologico: esso è il risultato del processo di 
produzione dei soggetti stessi. Ciò che è inteso come mondo dei modi è ciò che dai modi 
è stato prodotto. Esso non è l’orizzonte precostituito in cui i modi, precedentemente inse-
riti, iniziano a produrre. D’altro lato, nemmeno la struttura dei modi che producono è una 

30 Ivi, p. 19.
31 «L’essere è univocità. Questo essere univoco non è traducibile in essere analogico sul terreno 

della conoscenza: ma, sempre sul terreno della conoscenza, non è pure tenibile come essere uni-
voco. Vale a dire che l’analisi reale ci mostra un essere univocamente determinato, che solo sul 
terreno ontologico, e quindi dell’adesione della sua totalità, è percorribile come tale. Sul terreno 
della conoscenza esso si presenta come essere equivoco: non concede possibilità di omologia. La 
tensione che qui si libera è perciò risolubile solo sul terreno della pratica: della potenza, dentro la 
determinazione ontologica come tale». A. Negri, Spinoza cit., p. 74.

32 A. Negri, Spinoza cit., p. 48. 
33 Ivi, p. 279.
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prima natura, una specie di unità vivente originaria. La prassi umana, invece, è l’indefi -
nita attività. La chiarifi cazione ontologica, dunque, diviene una prospettiva di apertura 
etico-politica. In quest’ultima si inserisce la rifl essione fi losofi ca: «alcuni interpreti col-
gono la centralità del lavoro politico di Spinoza: ma è la sua centralità ontologica, dico 
ontologica, che va fatta risaltare»34.

L’attività umana come produzione di nuovo essere è la chiave di volta dell’ontologia 
costituente e quest’ultima, essendo caratterizzata dall’attività dei soggetti, assume un’ac-
cezione politica. Essa, infatti, è caratterizzata dalla dimensione collettiva assunta dalla 
tramatura delle relazioni fra le soggettività: «questi i basamenti della nuova struttura: 
un orizzonte ontologico del tutto univoco […]; una dinamica costitutiva che operi la 
trasformazione continua dell’essere e lo muova in termini materialmente motivati una 
dimensione collettiva, sociale della prassi ontologica»35. Solo partendo da questa analisi 
della struttura metafi sica si può correttamente inserire la questione politico-ontologica 
della moltitudine dello Spinoza di Negri.

Negri delinea, quindi, un quadro in cui i limiti sono dentro la prassi costitutiva36. 
In questo quadro appare «l’assolutezza della molteplicità modale» come moltitudine: 
«ma la ‘moltitudine’ stessa è una condizione umana. La condizione è una modalità, è 
essere determinato. Ma l’essere è dinamico e costitutivo. La condizione umana è perciò 
costituzione umana. Il passaggio dal linguaggio dei politici a quello della fi losofi a vera, 
[...], è dunque il passaggio all’analisi della necessità della libertà umana, dentro il ritmo 
progressivo e collettivo della costituzione»37.

L’autore sembra portare all’estremo la logica della costituzione del mondo attraverso i 
modi tracciando la dimensione dell’azione delle potenze stesse. Il soggetto si riappropria 
della sua dimensione di azione attraverso la moltitudine. Essa, infatti, è inerente allo 
spazio politico costituito dalla molteplicità. Si evidenzia, così, la costituzione della mol-
titudine come contrappunto politico della questione metafi sica della pluralità dell’essere. 
Negri, così facendo, compie un passaggio verso la dimensione politica dell’ontologia. È 
in Spinoza sovversivo, una raccolta di articoli pubblicati negli anni successivi ad Anoma-
lia selvaggia, che egli fa emergere questo spostamento, questo doppio fondo interno alla 
metafi sica. La dimensione politica è importante nella misura in cui si afferma il percorso 
ontologico. D’altro lato, il percorso ontologico acquista un senso se è riportato all’inter-
no della questione politica, vista la natura produttiva delle soggettività.

Negri, in prima battuta, ripercorre il percorso compiuto: la ricerca dell’immanenza 
ontologica che si oppone al processo dialettico38. Da ciò emerge l’immanenza come pie-

34 Ivi, p. 123.
35 Ivi, p. 147.
36 «Prassi costitutiva, nel pensiero spinoziano, è subordinazione del limite all’accumulazione, alla 

costituzione. Il limite è dentro la prassi costitutiva: perciò essa è aperta. Il limite non la condi-
ziona, non le è trascendente, non ha uno spazio esterno sul quale assestarsi, – il limite è misura 
essenziale del rapporto con l’esistente, laddove l’esistenza riconosce l’essenza solo come potenza, 
come tensione di superamento. L’idea di limite è ontologicamente consustanziale a quella di su-
peramento. L’idea di ordine, o la sua astrazione normativa, il suo formalismo, l’idea di negatività 
che interiorizza, non è neppure pensabile in Spinoza. Non c’è ordine ma liberazione». Ivi, p. 229.

37 Ivi, p. 239.
38 «La dialettica ricerca l’assoluto come autoriproduzione illusoria del suo proprio movimento, – 

l’essere, il reale sono lontani, – la fondazione logica dell’essere è così condannata a dei livelli 
sempre più formali». Ivi, p. 289.
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nezza39. La pienezza indica, infatti, l’assolutezza del mondo come immanenza: «il mon-
do è l’assoluto. Noi siamo felicemente schiacciati su questa pienezza, noi non possiamo 
frequentare che questa circolarità sovrabbondante di senso e di esistenza»40. Il mondo 
è frutto della necessaria «contingenza assoluta»41. Il mondo è la dimensione in cui agi-
scono i modi, necessariamente, in base all’apertura etica del loro agire. L’azione umana, 
quindi, costituisce l’essere. Questa produzione di essere avviene sulla spinta dell’etica 
che individua nell’immanenza la libera produttività dei soggetti attraverso il loro dispor-
si come singolarità e, inoltre, della molteplicità42. Questo percorso non porta alla volon-
tà43, bensì alla ragione che comprende il proprio «essere partecip[e] della molteplicità»44. 

Questo passaggio ha un’implicazione politica. Negri, infatti, afferma: «formando il 
mondo, la potenza degli individui forma anche il mondo sociale e politico. Non v’è biso-
gno di alienare questa potenza per costruire il collettivo – il collettivo e lo Stato vengono 
costituendosi sullo sviluppo delle potenze»45. La potenza che costituisce il mondo non 
crea solo il mondo fi sico; ma anche la sfera sociale e politica. Ciò che fa la multitudo è 
la costituzione del mondo politico. Essa è, in prima istanza, il prodotto della produzione 
sociale delle soggettività che tende, dal punto di vista ontologico, all’aumento della pro-
pria potenza d’agire. Essa è, quindi, un progetto in quanto la cupiditas con coscienza di 
sé tende verso il proprio accrescimento di potenza. Negri ribadisce la progettualità della 
multitudo: «se il concetto di multitudo ci si presenta dunque oggettivamente come con-
cetto ambiguo, fors’anche come schema dell’immaginazione, […] esso è d’altra parte 
soggettivamente articolato, è un progetto e una convergenza di cupiditates, nella misura 
in cui queste, sotto la guida della ragione, si muovono materialmente dal bene individua-
le al bene collettivo»46.

Negri, nel presentare la moltitudine, ne evidenzia la duplicità: essa è sia un progetto, 
sia la reale convergenza delle cupiditates. Questa ambivalenza sorge dal disporsi del 
soggetto come progettualità e come reale disposizione. Nel momento in cui ciò avviene, 
questo livello collettivo di costruzione può essere inteso sia come una nuova soggettività 
autonoma, una macchina collettiva, sia, al contrario, come il risultato di un processo 
complesso che parte dalle soggettività: «l’apertura, la dismisura, l’assoluto sono com-
piuti, chiusi in una presenza al di là della quale può darsi solo una nuova presenza. L’a-
more rende eterna la presenza, la collettività rende assoluta la singolarità»47.

Rilevando che la moltitudine è da un lato una molteplicità delle soggettività produttive 
e dall’altro un progetto delle soggettività, si può affermare che la disposizione ontologica 

39 «Il vuoto logico del potere contro il pieno etico della potenza ontologica». Ivi, p. 290.
40 Ibidem.
41 «Egli descrive il mondo come necessità assoluta, come presenza della necessità. Ma è proprio 

questa presenza che è contradditoria. Essa infatti ci restituisce immediatamente la necessità come 
contingenza assoluta poiché l’assoluta contingenza è l’unico modo di chiamare il mondo in quan-
to orizzonte etico». Ivi, p. 291.

42 «Essere vuol dire essere partecipi della molteplicità. E anche qui, nessuna dialettica. Ma una 
proliferazione continua di rapporti e di confl itti che arricchiscono l’essere, e che non conoscono – 
ancora una volta – altro limite che quello della distruzione». Ivi, p. 294.

43 Cfr. A. Negri, Pipe-line cit.; A. Negri, Lenta ginestra: saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi, 
Milano, SugarCo, 1987.

44 «È l’eroismo della scoperta intellettuale e della sua irreversibilità teorica – fondato non sulla vo-
lontà ma sulla ragione». A. Negri, Spinoza cit., p. 295.

45 Ivi, p. 301.
46 Ivi, p. 330.
47 Ivi, p. 368.
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è inseparabile dall’attività produttiva48. L’essere, infatti, è composto dalle soggettività 
produttive, intese come infi nite potenze determinate. Se la prospettiva materialista deve 
radicare all’interno della realtà il dispositivo di produzione, allora tale dispositivo non 
può che essere inteso all’interno delle singole potenze. Se tali potenze non causassero 
se stesse, vi sarebbe un principio esterno, che determinerebbe tale movimento. Questo 
entrerebbe in contraddizione con l’assunto metafi sico di un unico piano ontologico, po-
nendone un secondo. Quindi, da un lato, la natura del soggetto come indefi nita e, dall’al-
tro, la struttura ontologica, in cui nessuna potenza può riassumere le altre, anche se può 
modifi carle. La produzione, quindi, è l’attività del soggetto come potenza: nel soggetto è 
presente uno sforzo, conatus, indirizzato ontologicamente verso l’aumento della propria 
potenza di agire. La produzione, quindi, è sia la necessaria attività umana, sia ciò che il 
soggetto può compiere in vista di un aumento della propria potenza di agire.

§3 Eternità e democrazia

Nei precedenti paragrafi  ho messo in luce come nella seconda fondazione il cona-
tus assume su di sé i caratteri dell’essere univoco, tranne quello dell’eternità. Infatti è 
evidente che un modo determinato non può essere eterno, tanto che nell’Anomalia sel-
vaggia Negri critica la quinta parte dell’Etica come un ritorno di spinozismo. Nel 1994 
tuttavia pubblica un articolo49 in cui rilegge la quinta parte dell’Etica cercando di ripor-
tare l’eternità all’interno del dispositivo della moltitudine. Se infatti ogni componente è 
determinata, anche se soggettivamente indefi nita, dal punto di vista della struttura onto-
logica essa è sempre un eterno rinnovo della molteplicità.

Anzi, è proprio questa eternità che mantiene l’apertura etica nell’ambito politico. 
Questo ulteriore elemento di rifl essione, non a caso, emerge dopo l’analisi della moltitu-
dine. L’eternità è data dal continuo procedere delle determinazioni che ogni volta rinno-
vano il presente. Negri così analizza questo passaggio delicato: «tre motivi organizzano 
la macchina ontologica e ne dislocano il livello di produzione: l’esperienza critica della 
morte; la Cupiditas che introduce, non avendo eccesso, a una certa specie di eternità; e 
l’idea della socializzazione politica (ovvero della democrazia). I tre motivi si intrecciano 
strettamente: l’esperienza della morte come esperienza di un assoluto limite negativo dà 
risalto di eternità al movimento del desiderio; e questa luce di eternità si rifl ette sul mo-
vimento di socializzazione politica, sulla democrazia, come orizzonte della multitudo, 
contro l’insieme di tutte le resistenze e gli ostacoli che la solitudine, la guerra e il potere 
pongono al desiderio di comunità. Così nella IV Parte dell’Eth. Nella V Parte lo stesso 
movimento ontologico si ripete e si potenzia»50.

I tre motivi che caratterizzano la «macchina ontologica» possono essere così riassunti: 
la morte è il limite della «durata» del singolo modo, la cupiditas ha, all’interno della pro-

48 «Con tutti pongo il problema fra produzione oggettiva delle soggettività e potenza produttiva del 
soggetto. Sul quel nodo che non sappiamo più risolvere. La mia autocritica va a fondo. Una sog-
gettività corporea e contingente, al limite dell’eventuale e del possibile, è quella che sono riuscito 
a cogliere e ad esaltare come funzione di resistenza e di evasione. […]. La ricerca di un nodo duro 
di ontologica speranza è quanto sento vivacemente aperto in tutto questo ambiente. (Foglio 116, 
Parigi, 19-20 ottobre 1983)». A. Negri, Diario di un’evasione, Milano, M.B.P., 1985, p. 248.

49 A. Negri, Democrazia ed eternità in Spinoza in Negri, Spinoza cit., pp. 379-389.
50 Ivi, p. 384.
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pria dinamica, una sorta di tensione verso l’eternità pur permanendo in se stessa e, infi ne, 
il riconoscimento della dimensione sociale della relazione tra i modi. Il punto centrale 
messo in luce da Negri è che la produzione non è da ricercarsi nel singolo modo, ma 
nel rapporto tra i modi. È il rapporto tra i modi che si intensifi ca in una sorta di eternità. 
Anche se è innegabile la potenza del singolo modo; questa potenza, però, è ancorata alla 
molteplicità e alla sua eternità, nel suo eterno ed immanente permanere ontologico.

Quindi, se l’eternità, come è nel caso di Anomalia selvaggia, viene vista dal punto di 
vista «soggettivo», questa è la lettura che propongo, allora essa deve essere criticata, in 
quanto presupporrebbe un salto ontologico, un punto di vista sub specie aeternitatis. Se 
l’eternità, invece, è vista alla luce della moltitudine, allora essa è quella dimensione della 
moltitudine stessa in cui i singoli modi vanno ad insistere relazionandosi. Solo da ciò si 
comprende il recupero di tale nozione. L’autore, infatti, così scrive: «la prassi costitutiva 
raggiunge l’eternità e se ne appropria dentro la propria esperienza. È qui che l’interpre-
tazione della V parte dell’Ethica da me data nell’Anomalia selvaggia non era corretta, 
perché non afferrava l’interiorità dell’eternità alla prassi costitutiva»51.

L’eternità è interna alla prassi costitutiva, cioè a quella complessa rete di relazioni tra i 
modi. L’eternità rende possibile la trasformazione della molteplicità, ovvero il suo essere 
progetto e soggetto. Negri non vuole recuperare la stessa sostanza divina ma eternizzare 
ciò che la molteplicità produce. Cogliere il mondo in relazione alla molteplicità signifi ca, 
dunque, porlo nell’eternità. Se la durata è nel singolo modo, l’eternità è la comprensione 
dei modi in generale nel loro rapportarsi. Questa posizione, inoltre, ha come effetto quel-
lo di estendere la critica a Spinoza: nel riconoscere l’eternità, si riconosce che in Spinoza 
tale eternità è possibile all’interno della sostanza infi nita. Ma riconoscere questo, d’altro 
lato, rende possibile l’utilizzo di tale nozione all’interno della lettura politico-fi losofi ca 
negriana.

La questione dell’eternità è strettamente legata a quella dell’immanenza. Come si è 
visto avviene un processo di «eternizzazione» dell’unico piano ontologico immanente. 
In un successivo contributo di Negri sul pensiero spinoziano, Politiche dell’immanen-
za, politiche della trascendenza52, si insiste su questo tema. Si possono rintracciare due 
punti focali: da un lato il fatto di essere dentro un unico piano ontologico immanente, 
dall’altro, la determinazione soggettiva che attraverso l’azione modifi ca il mondo. Infat-
ti, essendo il mondo immanente ed essendo lo stesso soggetto immerso nel mondo, le 
azioni del soggetto non possono non modifi care il mondo stesso. L’immanenza non solo 
indica una determinazione storica, indica la chance che il soggetto ha di modifi care il 
mondo stesso: «ma che cosa signifi ca immanenza? Signifi ca che, di questo mondo, non 
c’è fuori. Che in questo mondo c’è solo la possibilità di vivere (di muoversi e di creare) 
qui dentro. Che l’essere nel quale noi siamo, e dal quale non possiamo liberarci (perché 
siamo fatti di questo essere e ogni cosa che facciamo non è altro che un agire su, ovvero 
di, questo nostro essere), è un divenire, non chiuso, non prefi gurato o preformato, ma 
prodotto»53. L’immanenza è il nome di questa produzione recuperata dalla struttura me-
tafi sica e che investe il mondo dei modi. Una precipitazione, vorrei sottolineare, duplice: 
come produzione del singolo modo e come la complessa produzione del mondo da parte 
dei modi.

51 Ivi, p. 387.
52 A. Negri, Politiche dell’immanenza, politiche della trascendenza, in Storia politica della moltitu-

dine. Spinoza e la modernità cit., pp. 86-96.
53 Ivi, p. 88.
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Emerge, dunque, il nesso costituzione-produzione che caratterizza il piano ontologi-
co. Nel momento in cui ci si muove all’interno dell’unico piano immanente non solo si 
ha a che fare con le singolarità, ma anche con la produttiva relazione tra singolarità e, 
inoltre, con le passioni e gli affetti derivanti dall’incontro delle soggettività tra loro. Nel 
piano immanente, cioè, vanno ad operare le stesse passioni, prospettando una saldatura 
tra il piano ontologico, necessitato e spinto dal conatus, la dimensione sociale e collet-
tiva – multitudo – e il precipitato affettivo nelle soggettività e nella stessa moltitudine 
come soggetto. Lo stesso progetto che si fa soggetto, la moltitudine, infatti, non può al 
suo interno non vivere le passioni.

Senza entrare nella complessa questione dell’interpretazione di Negri delle passioni e 
dei correlati generi di conoscenza, vorrei accennare ad alcuni passi di Commonwealth54 
in cui si intravede questo tipo di dinamica che salda i processi di soggettivizzazione a 
quelli di affezione. Se il nesso fondativo è quello della costituzione-produzione allora 
alla costituzione ontologica si lega la produzione come riconoscimento della pulsio-
ne ontologica e come desiderio e progetto delle singolarità. Questo processo, secondo 
Negri e Hardt, implica la nozione di amore: «especially in the mysterious fi fth book 
of Spinoza’s Ethics, we constitute being actively through love. Love, Spinoza explains 
with his usual geometrical precision, is joy, that is, the increase of our power to act and 
think, together with the recognition of an external cause. Through love we form a rela-
tion to that cause and seek to repeat and expand our joy, forming new, more powerful 
bodies and minds. For Spinoza, in other word, love is a production of the common that 
constantly aims upward, seeking to create more with ever more power, up to the point 
of engaging in the love of God, that is, the love of nature as a whole, the common in 
its most expansive fi gure. Every act of love, one might say, is an ontological event in 
that it marks a rupture with existing being and creates new being, from poverty through 
love to being»55. L’amore è il nome che gli autori danno a questa dinamica produttiva e 
costituente.

Tale dinamica è la complessa rete creata dalle singolarità e dalla possibilità di ogni 
singolarità di essere affetta dalle altre. Da ciò la gioia dell’incontro con l’altro: 

in Spinoza’s thought, in fact, there is a corrispondence between our power to affect 
(our mind’s power to think and our body’s power to act) and our power to be affected. 
The greater our mind’s ability to think, the greater its capacity to be affected the ideas of 
others; the greater our body’s ability to act, the greater its capacity to be affected to other 
bodies. And we have greater power to think and to act, Spinoza explains, the more we 
interact and create common relations with others. Joy, in other words, is really the result 
of joyful encounters with others, encounters that increase our powers, and the institution 
of this encounters such that they last and repeat56.

L’incontro è la produzione creativa di nuovo essere. Tale dinamica è possibile ontolo-
gicamente, tale dinamica, se effettivamente percorsa, porta alla gioia e all’amore57.

54 A. Negri – M. Hardt, Commonwealth, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2009; tr. it. a cura di A. Pandolfi , Comune: oltre il privato e il pubblico, Milano, Rizzoli, 
2010.

55 Ivi, p. 181.
56 Ivi, p. 379.
57 «I meccanismi di produzione della natura costruiscono gli individui; gli individui naturali mettono 

in moto i processi di costruzione del sociale. Eccoci di fronte ad un primo livello ontologico – su 
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Da quanto detto emergono due elementi centrali nell’analisi negriana di Spinoza: la 
seconda fondazione e la nozione di moltitudine. La seconda fondazione è caratterizzata 
da quattro momenti. Il primo è l’analisi del conatus. Il secondo è la negazione degli 
attributi come mediazione tra conatus e sostanza con la seguente frammentazione della 
sostanza che si esplica nella relazione tra conatus e causa sui. Il terzo punto è la compar-
sa del mondo dei modi in un recupero del mondo che si presenta, in prima istanza, come 
una geografi a delle passioni umane. E, infi ne, la presentazione di una tassonomia delle 
passioni come produzione del mondo.

Per quanto riguarda la moltitudine, invece, la questione è posta nel modo seguente: in 
prima istanza si pone la differenza tra molteplicità e moltitudine. In seguito si evidenzia 
la duplicità della moltitudine come progetto e come soggetto. Si analizza il rapporto 
nella moltitudine tra i soggetti che la costituiscono e, infi ne, si esplicita la temporalità 
presupposta da tale struttura ontologica. Si presenta, cioè, la dimensione collettiva del 
conatus: i soggetti interagiscono e creano una natura sociale, l’unica esistente in quanto 
determinazione storica, condizione dell’agire politico. D’altro lato l’agire politico è pre-
supposto da questa articolazione dell’ontologia come costituzione e produzione. Da ciò 
il nesso tra metafi sica e politica. Questo nesso, tuttavia, non è solo affrontato dal punto 
di vista oggettivo delle strutture metafi siche, ma anche da quello soggettivo caratteriz-
zato dalle passioni e dagli affetti. In questo caso utilizzo il termine ʻsoggettivoʼ in senso 
ampio, cioè inerente ai processi di composizione e di produzione, come ad esempio la 
stessa moltitudine. Certo rimane il compito, tracciato da Deleuze, di apprezzare le tesi 
presentate da Negri per poter «capire ciò che Negri ha così trovato in Spinoza, in cosa 
egli sia autenticamente e profondamente spinozista»58.

di esso si iscrive il progressivo passaggio delle passioni, dell’immaginazione e della intelligenza 
verso i sempre più alti gradi di densità ontologica, ma anche alla creatività umana, dispiegata oltre 
i limiti ontologici del processo. Ciò avviene quando, eticamente, l’amore e la gioia spezzano il 
ritmo continuo del processo ontologico. L’amore costituisce qui la divinità, l’assoluto. Da questa 
unione ritorna sul sociale per rivivifi carlo. Un secondo livello ontologico, quindi, che spezza la 
continuità genealogica del primo – non si tratta più di un’accumulazione dell’essere ma di una sua 
protesi creativa. Quando l’amore interviene, e la gioia si distacca dalla tristezza, allora l’essere è 
rinnovato. Il potere costituente si è completamente liberato. Nella sua determinazione positiva, 
come determinazione del tessuto ontologico, sua sovradeterminazione creativa». A. Negri, Potere 
costituente... cit., pp. 397-398.

58 G. Deleuze, Prefazione in Spinoza cit., p. 8.



 

PER UNA CRITICA DELL’ECONOMIA LIBIDINALE1

VLADIMIR PINHEIRO SAFATLE

Non riesco a immaginare una cultura 
che educhi la sua gioventù in modo tale 
da farla continuamente dubitare 
dell’educazione che sta ricevendo

Richard Rorty2

Della necessita di un’economia libidinale

Nel considerare la questione sociologica in relazione alle modalità dell’integrazione 
sociale e del confl itto sociale, emerge il tema relativo all’infl uenza reciproca tra pulsio-
ni individuali e riproduzione economica, ovvero la possibile prossimità tra psicanalisi e 
analisi del sistema economico3. 

Questa frase costituisce il nucleo di una precisa critica di Axel Honneth a Theodor 
Adorno. Si tratta di parole che affermano che il progetto adorniano risentirebbe di una 
sorta di defi cit sociologico visibile nella presunta impossibilità del fi losofo di Franco-
forte a fornire una vera rifl essione sul senso e sulla dinamica propriamente sociale dei 
processi di razionalizzazione.

Impossibilità che aumenterebbe in maniera inversamente proporzionale ad una spe-
cie di eccesso psicanalitico. Come se la psicanalisi avesse impedito ad Adorno di tener 
conto dell’autonomia sistemica delle molteplici sfere di valore che compongono la vita 
sociale, nelle sue specifi che aspettative.

Tuttavia, la scelta adorniana di sostenere la rilevanza di tale «infl uenza reciproca tra 
pulsioni individuali e riproduzione economica» forse non indica niente di più di un mero 
defi cit sociologico. Può essere considerato come il risultato naturale della fedeltà ad un’in-
tuizione già presente nei momenti centrali dei cosi detti «testi sociologici» di Freud, ovve-
ro la comprensione della necessità di sottomettere i processi di razionalizzazione sociale 
a considerazioni più ampie sull’ontogenesi delle capacità pratico-cognitive dei soggetti.

Ontogenesi che, a sua volta, appare indissolubile dall’analisi della dinamica confl it-
tuale dei processi di socializzazione del desiderio, all’interno delle sfere di interazione 
come la famiglia, le istituzioni sociali, i sistemi mediatici e lo stato. Quindi, in ultima 
istanza, di tratta di proporre la comprensione del fondamento dei processi di razionaliz-
zazione sociale a partire da problemi legati alla socializzazione del desiderio.

1 Una versione preliminare e decisamente ridotta di questo articolo è apparsa inizialmente con il 
titolo in Depois da culpabilidade in Dunker C. e Aidar, J. (a cura di), Žižek crítico: Política e 
psicanálise na era do multiculturalismo, São Paulo, Hacker, 2005.

2 R. Rorty, Contingence, irony, solidarity, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 87; tr. 
it. di G. Boringhieri, La fi losofi a dopo la fi losofi a, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 107.

3 A. Honneth, Critic of power, MIT Press, 1991, p. 101.



196 Vladimir Pinheiro Safatle

È considerando tale dipendenza che Freud può arrischiarsi in affermazioni come: 

anche la sociologia, che tratta del comportamento dell’uomo nella società, non può 
essere altro che psicologia applicata. A rigor di termini vi sono solo due scienze: la psico-
logia pura e applicata, e la scienza naturale4. 

Di fatto, una affermazione di tal genere è temeraria nel suo sembrare tributaria di una 
qualche forma di psicologismo selvaggio che ci condurrebbe ad una sorta di imperia-
lismo psicanalitico che interpreta sempre la molteplicità dei dati culturali alla luce di 
una ripetizione modulare del complesso edipico e delle teorie sulla sessualità infantile. 
Psicologismo ancor più temerario nell’indurci a trattare il campo sociale in modo ato-
mizzato attraverso l’ipostasi delle funzioni intenzionali particolariste (come il desiderio) 
considerandole chiave di comprensione dei processi sociali complessi.

Tuttavia, dobbiamo approfondire meglio ciò che è in gioco in tale tendenza psicana-
litica, presente a partire da Freud, di operare nel punto esatto di contatto tra le strutture 
della soggettività e le modalità di interazione sociale. Tale esigenza risulta dalla certezza 
per cui un campo è sempre l’esposizione sintomatica dell’altro e che se la cura obbedisce 
alla particolarità del caso non può, tuttavia, cessare di portare il soggetto a riconfi gurare 
i propri vincoli con l’ordine socio-simbolico.

Dunque, a suo modo, la psicanalisi realizza l’intuizione weberiana a proposito della 
necessità di spiegare come la razionalità dei vincoli sociali in generale e dei ruoli econo-
mici in particolare dipenda fondamentalmente dalla disposizione dei soggetti ad adottare 
certi tipi di condotta.

Non si tratta di incorrere in una qualche specie di defi cit sociologico, ma di sottoli-
neare come nessuna prospettiva sociologica possa privarsi di una analisi delle dispo-
sizioni soggettive che implichi la comprensione dei modi in cui i soggetti investono 
libidicamente i vincoli sociali mettendo in moto, con ciò, rappresentazioni immaginarie 
ed aspettative di soddisfazione che sovente invertono il senso delle determinazioni nor-
mative che si propongono di razionalizzare tali vincoli.

Si potrebbe pensare che affermazioni di tale natura implichino il tentativo di sottomet-
tere il quadro comprensivo delle strutture delle interazioni sociali, con le sue esigenze di 
legittimità e di ricerca di validità, ad un calcolo di interesse basato su una logica utilita-
ristica di massimizzazione del piacere e di allontanamento del dispiacere. Di fatto, ogni 
lettore di Freud sa come egli si proponga di costituire i protocolli di una vera economica. 

Sin dal momento in cui cerca di far derivare la dinamica generale dai processi di giu-
dizio delle esigenze generali della massimizzazione del piacere e del distanziamento del 
dispiacere, Freud sembra mostrare come sia disposto a sottomettere aspettative pratico-
cognitive ad un calcolo economico di interessi, all’interno del quale un raziocinio mera-
mente utilitarista svolgerebbe un ruolo fondamentale.

Ma esistono alcune precisazioni importanti da fare a proposito di tale economica. La 
prima è che la psicanalisi ha introdotto una nozione assolutamente particolare di calcolo 
di interesse, una nozione profondamente non-utilitaristica. È tenendo questo dato in con-
siderazione che psicoanalisti come Jacques Lacan hanno insistito nell’affermare che l’in-
telligibilità della dinamica pulsionale dei soggetti non è vincolata alla logica polare del 

4 S. Freud, Neue Folge der Vorlesung zur Einführung in der Psychoanalyse, in S. Freud, Gesam-
melte Werke, vol. 15, Frankfurt, Fischer, 1999, p. 194; tr. it. Opere, a cura di C.L. Musatti, vol. XI, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1979, p. 282.
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piacere/dispiacere. Tale intelligibilità esige l’introduzione di un altro campo concettuale, 
dotato di una sua propria logica, un campo che disarticola le strette distinzioni tra piacere 
e dispiacere. Questo campo si organizza attraverso una nozione decisamente particolare 
di «godimento». In tale contesto, «godimento» non signifi ca l’usufrutto dei beni di cui si 
è proprietari, ma indica un concetto totalmente opposto, una prospettiva di soddisfazione 
che non tiene più conto dei sistemi di difesa e controllo dell’Io, prospettiva che sfi ora 
continuamente esperienze dirompenti, o vicine alla «retorica» della trasgressione (il che 
non è strano, giacché una delle fonti di tale teoria del godimento viene direttamente 
dalla teoria della festa come fatto sociale totale in Bataille, Roger Caillois e all’interno 
della Scuola di Sociologia5). Come vedremo, ciò spiega forse una certa tendenza con-
temporanea a utilizzare il godimento come concetto chiave per comprendere l’economia 
libidinale propria della società del consumo.

C’è però un problema di fondo che sussiste. Giacché attraverso la trasformazione 
delle strutture pulsionali e funzioni intenzionali come il desiderio nel terreno privi-
legiato dell’intelligibilità dei processi sociali, continuiamo ad assumerci il rischio di 
costruire una visione atomizzata delle strutture di interazione sociale. Prospettiva di 
trasformazione di una teoria pulsionale nel campo dell’intelligibilità dei processi so-
ciali che causava il rifi uto in pensatori come, per esempio, Claude Lévi-Strauss, per il 
quale: «In verità, impulsi ed emozioni non spiegano nulla; essi risultano sempre; dalla 
forza del corpo come dall’impotenza della mente. Conseguenze in entrambi i casi, non 
sono mai cause»6.

Ma un’affermazione come questa di Lévi-Strauss non tiene conto del fatto che pulsio-
ni e desideri non sono sistemi causali irriducibilmente individuali e che attraverso la so-
cializzazione di tali pulsioni e desideri interiorizziamo processi generali di orientamento 
del giudizio e dell’azione. Ovvero, attraverso tali processi di socializzazione interioriz-
ziamo modelli generali di razionalità che tendono a guidare il comportamento sociale. In 
tal senso, è scorretto affermare che pulsioni ed emozioni non spiegano nulla. È vero che 
Lévi-Strauss e vari altri vorrebbero semplicemente dire, per esempio, che il desiderio è 
un effetto dell’universo simbolico sociale, una disposizione prodotta interamente da tale 
mondo simbolico, e non la sua causa. Così, essi trovano soddisfacenti spiegazioni siste-
miche e strutturali che non necessitano di considerare il modo in cui i soggetti forniscono 
una prospettiva distinta dalla prospettiva meramente strutturale dei fenomeni sociali. In 
tal senso, possiamo affermare che l’avvio freudiano è di fatto radicalmente «psicologi-
sta», ma, per ciò, è più «materialista» di quello dei suoi critici. 

Nell’individuare come compito fondamentale la possibilità di considerazioni sull’on-
togenesi delle capacità pratico-cognitive dei soggetti, nell’affermare che esiste un’on-
togenesi sociale di tali capacità che si rivela nella comprensione delle dinamiche di 
socializzazione, egli afferma il carattere empirico (nel senso di assolutamente non tra-
scendentale) delle strutture generali di quello che siamo disposti a ritenere razionale. 

Esiste una genesi empirica delle strutture di orientamento di ciò che vuol essere visto 
come azione razionale. La questione freudiana consiste nel conoscere quali siano i pro-
tocolli fondamentali di tale genesi.

La natura di tale empirismo diviene più evidente se ricordiamo che, per Freud e per 

5 Si veda, ad esempio, R. Caillois, L’homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1950. 
6 C. Lévi-Strauss, C., Le totémisme aujourd´hui, Paris, PUF, 2002, p. 105 ; tr. it. di D. Montaldi, Il 

totemismo oggi, Milano, et.al/edizioni, 2010, p. 82.
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buona parte della successiva generazione psicanalitica, i dispositivi di formazione e di 
individuazione presenti nelle dinamiche di socializzazione sono leggibili a partire da 
ciò che comprendiamo in quanto processi di identifi cazione e di investimento libidinale. 

Anche perché socializzare è, fondamentalmente, «fare come», attuare a partire da 
tipi ideali che servono come modelli di identifi cazione, come poli di orientamento per 
gli stili del desiderio, del giudizio e dell’azione. Però tale identifi cazione con tipi ideali 
non può essere descritta semplicemente a partire da considerazioni sulle pressioni al 
conformismo presenti nei nuclei elementari di interazione sociale (come la famiglia, le 
istituzioni sociali, i media). Freud comprese che le strutture elementari che orientano 
ciò che è in gioco in questi nuclei di interazione sono fi gure privilegiate della ragione. 
Le esigenze di razionalità presenti in tali nuclei sono, necessariamente, manifestazioni 
privilegiate di ciò che riteniamo razionale. 

Nondimeno Freud non cesserà di porre la questione: «cosa è necessario perdere per 
conformarsi alle esigenze di razionalità presenti nei processi egemonici di socializzazio-
ne e di individuazione?», o ancora: «qual è il prezzo da pagare, quale è il calcolo eco-
nomico necessario per permettere tali esigenze?». Dobbiamo pertanto domandarci cosa 
deve accadere al soggetto perchè possa essere guidato da un regime di razionalità che 
impone modelli di ordinamento, modalità di organizzazione e strutture istituzionali di 
legittimità. A questo punto, vale la pena di tornare ad alcune elaborazioni fondamentali 
presenti nel testo freudiano, al fi ne di esplorare meglio il senso che può avere una econo-
mia libidinale nell’epoca e nelle problematiche della società contemporanea.

Presupposti sociali del Super-Io freudiano

Uno dei principali concetti creati da Freud per l’analisi dei dati sociali è stato quello 
di super-io.

Nel tentare di spiegare, attraverso lo stesso dispositivo, la genesi della coscienza mo-
rale, del senso di colpa, degli ideali sociali dell’io e dell’interiorizzazione della leg-
ge simbolica, Freud si imbatté con un processo nel quale socializzazione e repressione 
convergevano in larga parte. Oggi le pagine del Disagio della civiltà che trattano tale 
intreccio sono arcinote. «Ogni cultura deve necessariamente edifi carsi sulla repressione 
e la rinuncia pulsionale» è una frase che ha risuonato come programma critico per tutto 
il ventesimo secolo.

Grosso modo, la frase di Freud indicava i risultati sociali di una relazione ambivalente 
che si dà inizialmente all’interno della famiglia borghese; relazione marcata dalla so-
vrapposizione tra rivalità e identifi cazione che appare in modo più evidente nel confl itto 
tra il fi glio e colui che sostiene la legge paterna.

Per essere riconosciuto come soggetto e come oggetto di amore all’interno della sfera 
familiare, si rende necessario che il soggetto si identifi chi esattamente con colui che so-
stiene una legge repressiva in relazione alle esigenze pulsionali.

Il risultato è l’interiorizzazione psichica di una «istanza morale di osservazione», nello 
specifi co il super-io risultante da questa identifi cazione parentale. Ciò farebbe in modo 
che l’intera affermazione del piacere legato alla soddisfazione pulsionale provochi, neces-
sariamente, un sentimento di colpa derivante dalla pressione sadica del super-io sull’io. 
Sentimento di colpa che non cessa di provocare, come effetto secondario, un tipo di piacere 
nevrotico.
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Sappiamo che la psicanalisi freudiana opera normalmente nella comprensione della 
molteplicità degli ordini simbolici, in una prospettiva univoca. Esiste, per esempio, la 
presupposizione di una specie di principio di articolazione strutturale tra l’autorità fa-
miliare e l’autorità che sostiene i vincoli sociali, come quelli religiosi o politici7. Tale 
articolazione tra sfere di valore apparentemente autonome (quali quelle della famiglia, 
della religione e dello stato) permette a Freud di ribadire che colui che sostiene la fun-
zione paterna non è soltanto il rappresentante della legge di famiglia, ma di una Legge 
che determina il principio generale della strutturazione dell’universo simbolico. Non si 
tratta del tentativo di derivare gli ordini simbolici a partire dal nucleo familiare, ma di 
insistere nel concetto per il quale i problemi di socializzazione del desiderio all’interno 
del primo ambito di esperienze del soggetto, ovvero il nucleo familiare, comportano 
inevitabilmente tensioni di socializzazione in sfere più ampie. Ciò apre la strada perché 
Freud possa affermare che il senso di colpa sarebbe il problema più importante nello svi-
luppo della civilizzazione», e non semplicemente nello sviluppo della famiglia borghese. 
D’altra parte, si nota che Freud non ignora il rapporto di dipendenza delle confi gurazioni 
familiari dalle strutture sociali più ampie. Però con dipendenza non si indica la semplice 
sussunzione. Infatti tutto ciò è attualmente, in sostanza, un luogo comune. Ma alcune 
modifi cazioni sostanziali si sono verifi cate in alcuni processi di socializzazione e hanno 
fatto in modo che il problema del super-io acquisisca oggi nuove confi gurazioni. Ciò non 
deve stupire giacché, se il super-io ha origine esattamente a partire dai processi di socia-
lizzazione, se si confi gura come «una manifestazione individuale connessa alle condizio-
ni dell’edipico»8, allora necessariamente si modifi cherà nella misura in cui tali processi 
si riconfi gureranno. Dato che, come vedremo, Lacan e la Scuola di Francoforte avevano 
colto nel segno nel considerare le incidenze cliniche di una modifi cazione storica più 
grande, ben defi nita dai critici conservatori della modernità: l’avvento di una specie di 
«società non repressiva» vincolata all’universalizzazione delle pratiche di consumo.

Ciò avrà implicazioni nella confi gurazione delle modalità di identifi cazione sociale 
con ciò che ne deriva. Per comprendere il signifi cato e la portata di tali elaborazioni, 
varrà la pena fare un passo indietro. C’è ancora molto da dire, per esempio, rispetto ad 
alcune possibili articolazioni tra Freud e Max Weber come teorici della modernità, dei 
processi di razionalizzazione e delle loro implicazioni. Continua ad essere una tentazio-
ne ricordare come il super-io, che articola un coscienza morale fondata sulla repressione 
delle emozioni pulsionali, ha avuto, per esempio, una preziosa funzione sociale nello 

7 Ciò porterà Freud, per esempio, ad affermare che «dalla ricerca psicoanalitica condotta sul sin-
golo individuo risulta con particolarissima insistenza che il dio si confi gura per ognuno secondo 
l’immagine del padre, che il rapporto personale con il dio dipende dal rapporto che si ha con il 
padre carnale, oscilla e si trasforma con lui, e che in ultima analisi il dio altro non è che un padre 
a livello più alto», S. Freud, Totem und Tabu, in S. Freud, Gesammelte Werke, Vol. 9, Frankfurt, 
Fischer 1999, p. 177; tr. it. Opere, vol. VII, Torino, Bollati Boringhieri, 1975, p. 150. O ancora, 
rispetto al comportamento sociale delle masse: «dal punto di vista psicologico, la massa è un’u-
nione di singoli che hanno assunto nel loro Super-io la medesima persona e si sono identifi cati fra 
loro nel proprio Io in base a questo elemento comune», S. Freud, Neue Folge der Vorlesung zur 
Einführung in der Psychoanalyse cit., p. 74; tr. it. cit., p. 180.

8 Cosa che risulta molto più chiara quando Freud afferma che «il Super-io accoglie anche gli infl us-
si di quelle persone che sono subentrate al posto dei genitori. Ossia educatori, insegnanti e mo-
delli ideali. Normalmente esso si allontana sempre più dalle individualità originarie dei genitori, 
diventa per così dire più impersonale», S. Freud, Neue Folge der Vorlesung zur Einführung in der 
Psychoanalyse cit., p. 70; tr. it. cit., p. 177.
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sviluppo del capitalismo come società della produttività. Ciò ci permette di affermare 
che l’economia libidinale della società della produttività avrebbe alimentato un’istanza 
psichica come il super-io repressore, cosa che ci può spiegare certi meccanismi della sua 
durata. 

Weber, nell’affermare che la razionalità economica dipendeva fondamentalmente dal-
la disponibilità dei soggetti ad adottare certi tipi di condotta, ricordava che non sarebbe 
esistito mai capitalismo senza l’interiorizzazione psichica di un’etica protestante del la-
voro e della convinzione, estranea al calcolo utilitarista e la cui genesi deve essere cerca-
ta nel calvinismo. Etica questa che Weber trovò nell’ethos protestante dell’accumulazio-
ne del capitale e dell’allontanamento di tutto il godimento spontaneo della vita. Il lavoro 
che individuava il capitalismo come società della produttività era un lavoro che non 
mirava esattamente al godimento dell’uso dei beni, ma all’accumulazione ossessiva di 
chi non prende nulla per sé dalla propria ricchezza, tranne «quel sentimento irrazionale 
di avere compiuto il suo ‘dovere professionale’»9. Weber arriva a parlare di un «impulso 
psicologico» (p. 237) prodotto dalla pressione etica e soddisfatto dalla realizzazione di 
un lavoro come fi ne in sé, ascetico e contraddistinto dalla rinuncia al piacere. Cosa che 
lo porta a precisare che: «Il summum bonum di questa ‘etica’ – guadagnare denaro, sem-
pre più denaro alla condizione di evitare rigorosamente ogni piacere spontaneo – è così 
spoglio di ogni eudaimonistica o addirittura edonistica» (p. 76). 

L’irrazionalità di questo processo di razionalizzazione del lavoro, per lo meno a parti-
re da una logica eudemonistica o edonistica, ci può indicare il suo carattere superegoico. 

Weber ci indica chiaramente varie tratti superegoici di tale Legge dell’etica prote-
stante del lavoro: la trasformazione del Padre Celeste che sosteneva la Legge nel Nuovo 
Testamento in un Padre Severo superegoico: «Essere trascendentale, al di là della portata 
della comprensione umana», un lavoro eseguito come vocazione che è risposta alla voce 
dell’Altro (in particolare, colui che è chiamato Dio)10, la colpevolizzazione di ogni forma 
di piacere sensibile (svalutazione del sensibile che Freud aveva compreso come fi gura 
più rappresentativa e più grande della rinuncia pulsionale) e l’entifi cazione ossessiva di 
un «auto-controllo sereno» come ideale di condotta. 

Stando così le cose, se la legge morale che sostiene la disponibilità del soggetto ad 
adottare certi stili di condotta economica è una fi gura del super-io11, allora l’economia 
libidinale del capitalismo come società della produttività sarebbe impensabile senza lo 
sviluppo di una civilizzazione nevrotica che potrebbe pensare i propri processi di socia-
lizzazione solo attraverso la strumentalizzazione repressiva del senso di colpa. E Freud 
non teme di parlare in questo caso di «patologie delle comunità culturali» (Pathologie 

9 M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, trad. di A.M. Marietti, Milano, Rizzoli, 
1997, p. 94.

10 Ricordiamo come Lacan sottolinei che la voce e lo sguardo sono oggetti parziali che indicano la ri-
duzione della Legge alla dimensione del super-io. Tale carattere superegoico della vocazione diviene 
chiaro in affermazioni di questo genere: «come è un rimedio contro i dubbi religiosi e il tormento 
degli scrupoli, è anche un rimedio contro tutte le tentazioni sessuali (con una dieta sobria e vegeta-
riana, e bagni freddi) quello così prescritto: ‘lavora duramente nella tua professione’», ivi, p. 218.

11 Pensiero che non sarebbe assolutamente estraneo a Freud, per il quale la genesi della coscienza 
morale (Gewissen) era necessariamente derivata dal fatto empirico della minaccia di castrazio-
ne del padre e del timore della perdita dell’amore paterno. Da cui segue che, per il materialista 
Freud, la moralità è frutto del senso di rivalità in relazione al padre. Per questo tema, rimando al 
mio O ato para além da Lei, in V. Safatle (a cura di), Um limite tenso: Lacan entre a fi losofi a e a 
psicanálise, São Paulo, Unesp, 2003, pp. 189-234.
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der kulturellen Gemeinschaften). Il che non signifi ca che tutti i soggetti di una determi-
nata società saranno nevrotici, ma che gli ideali socio-culturali responsabili dei pro-
cessi di socializzazione basati su identifi cazioni tendono a produrre strutture libidinali 
nevrotiche.

Tali considerazioni dimostrano la funzione del ricorso alla psicanalisi all’interno di 
una teoria dei processi di modernizzazione e razionalizzazione. Siamo soliti accettare 
tacitamente che agire e giudicare razionalmente signifi ca, tra le altre cose, determinare 
una condotta a partire da pratiche e istituzioni che tendono ad una validità universale. 
L’azione razionale presuppone, sebbene come orizzonte regolatore, la possibilità di una 
istituzionalizzazione dei criteri di giustifi cazione legittimati da un consenso non coerci-
tivo. Nondimeno, tale possibilità deve essere già in atto, sebbene in maniera imperfetta 
(o, piuttosto ambivalente), attraverso istituzioni e pratiche che socializzano soggetti le 
cui azioni e giudizi ricercano razionalità.

I contributi più cospicui di Freud consisterebbero, in questo caso, nell’insistenza con 
cui egli illustrò che tali processi di socializzazione si danno inizialmente all’interno del-
la famiglia e, per ciò, sono marcati da confl itti e rappresentazioni immaginarie proprie 
dell’universo familiare; un universo in cui la richiesta di amore e le esigenze di sottomis-
sione sono assolutamente interconnesse.

Per questo essi sono, allo stesso tempo, realizzazione di aspirazioni razionali e produ-
zioni di istanze repressive che agiscono individualmente nei soggetti attraverso la colpe-
volizzazione delle esigenze pulsionali. Ogni socializzazione è normativa: è normatività 
che si impone alla vita con le proprie esigenze di soddisfazione pulsionale. Max Weber 
non aveva mostrato altro nell’affermare che la genesi dell’etica protestante del lavoro 
nella costituzione della razionalità del capitalismo era concorde con l’ascetismo e con la 
restrizione del piacere.

Conosciamo, però, diverse critiche alla plausibilità di tale «ipotesi repressiva», dal 
momento che una delle principali proviene da Michel Foucault. In Storia della sessuali-
tà, Foucault critica tale vincolo tra ascetismo e consolidamento della società capitalistica 
della produttività. Egli sostiene che le tecnologie del sé proprie del mondo borghese mo-
derno non possono essere comprese come semplici dispositivi repressivi applicati con-
tro un corpo libidinale metafi sicamente presupposto, substrato naturale che apparirebbe 
come base per le operazioni del potere. Al contrario, dovremmo «abbandonare l’energe-
tismo diffuso che sostiene il tema di una sessualità repressa per ragioni economiche»12. 
Solo così potremmo comprendere che la modernità è stata un lungo processo di costi-
tuzione (e non di repressione) della sessualità, un’implementazione di un potere disci-
plinare che ha costituito sia meccanismi di incitazione a stili di investimento libidinale 
riconosciuti socialmente, sia fi gure di resistenza; giacché il vero potere non si fonda solo 
su operazioni di gestione coercitiva di modelli normativi di conformazione, ma, princi-
palmente, si basa sulla produzione dei propri stili di resistenza al «dominio».

Foucault vuole liberare la rifl essione sul potere da tematiche vincolate all’oppressio-
ne, e ciò al fi ne di permettere una migliore comprensione del carattere creativo di un 
potere che genera, un bio-potere che stimola modalità di investimento libidinale, come 
modalità di confl itto.

Considerando ciò, Foucault può affermare, per esempio, che i processi di entifi cazio-

12 M. Foucault, Histoire de la sexualité I, Paris, Gallimard, 1976, p. 151; tr. it. di P. Pasquino e G. 
Procacci, La volontà di sapere, Milano, Feltrinelli, 1988, p. 102.



202 Vladimir Pinheiro Safatle

ne dell’ascetismo e di dequalifi cazione della carne analizzati da Max Weber erano, ini-
zialmente, in realtà, tecniche di «intensifi cazione del corpo, di problematizzazione della 
salute e delle sue condizioni di funzionamento»13. Un modo di assicurare la longevità e 
l’integrità della discendenza. Contro tali pratiche disciplinari che costituiscono la sessua-
lità non si tratterebbe di consolidare critiche ai processi di spostamento delle aspettative 
di razionalità in regimi di dominio di sé. La vera critica consisterebbe, in un modo o 
nell’altro, nel «disattivare» i dispositivi della sessualità, rompendo il vincolo tacitamen-
te accettato tra sesso e sede di verità, sospendendo l’economia libidinale alimentata dai 
processi disciplinari. 

Ci sono però due considerazioni da fare a proposito di questa prospettiva foucaultiana. 
In primo luogo, una analisi psicanaliticamente orientata non avrebbe maggiori diffi coltà 
nell’accettare il tema di un bio-potere che genera dispositivi di sessualità. Ricordiamo 
che il più grande problema sollevato da Freud relativamente ai modelli di interiorizza-
zione della Legge attraverso il super-io consiste esattamente nel mostrare come dinami-
che di repressione si trasformano in una modalità nevrotica di soddisfazione, consiste poi 
nel mostrare come ciò che ci duole è fonte di piacere. In questo senso, l’ipotesi repres-
siva è soltanto la descrizione di un modo di interiorizzazione delle pratiche disciplinari.

Ma sta di fatto che la tematica della «repressione» ci fa presupporre un corpo libidi-
nale «naturalizzato», ovvero nel suo essere non totalmente riducibile alla condizione di 
effetto dell’ordine del discorso. Non c’è motivo di negare questo punto, così come non 
c’è ragione di negare la sua importanza in tematiche, come quella adorniana, di disordine 
della ragione nel processo di dominio della «natura interiore». Sarebbe meglio allora mo-
strare come Foucault stesso è molto spesso obbligato a riprendere un substrato corporeo 
al di là della sfera dell’ordine del discorso, al fi ne di sostenere procedimenti di critica 
al potere14. Ovvero, sarebbe il caso di mostrare come non è facile liberarsi dell’«ipotesi 
repressiva».

Dalla produzione al consumo

In ogni modo, non si può dimenticare come tale diagnosi sociale del blocco dei pro-
cessi di modernizzazione dovuto ad una socializzazione costruita a partire dalla repres-
sione pulsionale superegoica è stata progressivamente rivista dai lettori di Freud. Si è già 
molto parlato, per esempio, a proposito dell’incidenza nel declino dell’imago paterna 
nella riconfi gurazione dei processi di socializzazione e della sua successiva conseguenza 
nella formazione di ideali sociali repressivi. Ma vale la pena insistere a questo pun-
to su un’altra questione. Se è un dato che l’incidenza sociale della fi gura del super-io 
sarebbe vincolata (sebbene non si tratti necessariamente di una relazione di semplice 
causalità) ad una certa «dinamica libidinale» della società produttiva attraverso l’entifi -
cazione dell’etica del lavoro, dobbiamo quindi pensare alle conseguenze che derivano 
dallo svuotamento della società della produttività, per lo meno come questa appariva 
all’inizio del secolo scorso a Freud e Weber. Possiamo seguire coloro che insistono a 
proposito del declino della società del lavoro e dell’obsolescenza del paradigma della 

13 M. Foucault, Histoire de la sexualité I cit., p. 162; tr. it. cit. p. 109.
14 Judith Butler ha colto con chiarezza questa ambiguità di Foucault, soprattutto in un breve testo 

dedicato al caso di una ermafrodita, Herculine Barbin, la cui vita è descritta come in un «limbo 
felice di non-identità» (si veda J. Butler, Gender trouble, New York, Routledge, 1999).
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produzione15. Così, piuttosto che la società della produttività, dovremmo comprendere la 
contemporaneità e i suoi tratti a partire dal tema della società del consumo, nel senso che 
i problemi connessi al consumo fi niscono per orientare ogni forma di interazione sociale 
e di sviluppo soggettivo, così come è l’incentivo al consumo che appare come il proble-
ma economico centrale. Ovvero, possiamo chiederci se l’obsolescenza del paradigma 
della produzione non comporti il fallimento del lavoro come processo di socializzazione 
e costituzione dei modelli di razionalità sociale.

Ricordiamo che, a causa dell’ esponenziale sviluppo tecnologico e dell’aumento del-
la produttività, sempre meno soggetti devono essere direttamente coinvolti nei processi 
di produzione16. Si sono verifi cate modifi che strutturali perfi no nella sfera del lavoro. 
Claus Offe ci ricorda che «dagli anni 40 è ricorrente l’ipotesi generica secondo cui, a 
partire da un certo grado di industrializzazione, la tendenza di sviluppo della società 
industriale varierebbe nel senso dell’espansione del settore terziario e non più di quello 
industriale»17.

Tale crescita del settore terziario indica, tra le altre cose, che buona parte dei nuovi 
impieghi sono fondamentalmente coinvolti in processi di allargamento del consumo, 
di uso della retorica del consumo (vendite, pubblicità, marketing, design, gestione), di 
«manipolazione dei simboli»18 o ancora di gestione della produzione della sua forma so-
ciale (salute, educazione, sicurezza). Se pensiamo principalmente al primo ed al secondo 
gruppo, vedremo che all’interno della stessa sfera di lavoro, i soggetti si mostrano con 
imperativi contrastanti, dal momento che il loro lavoro mira alla creazione della disponi-
bilità dei servizi che non si sottopongono alla riproduzione dell’etica del lavoro.

Comprenderemo meglio questo punto se ricordiamo che il cambiamento di paradig-
ma della società industriale della produzione nella società post-industriale del consumo 
comporta una serie di conseguenze fondamentali, a cominciare dal fatto che le modalità 
dell’alienazione inevitabile perché noi entriamo nel mondo del lavoro non sono total-
mente simmetriche alle modalità di alienazione che fanno parte del mondo del consumo. 
Schematicamente possiamo affermare che il mondo capitalista del lavoro è vincolato 
all’etica dell’ascetismo e dell’accumulazione. 

Il mondo del consumo richiede, a sua volta, un’etica del diritto al godimento. Giacchè 
ciò di cui il discorso del capitalismo contemporaneo ha bisogno è la ricerca del piacere 
che promuove la plasticità infi nita della produzione di possibilità di scelta nell’universo 
del consumo. Così come necessita di regolazione del piacere all’interno di un universo 

15 Vedere, per esempio, il classico J. Matthes, Krise der Arbeitsgesellschaft, Frankfurt, Bamberg, 
1983, o anche i lavori di André Gorz, come Miserie del presente, ricchezza del possibile, Roma, 
Manifestolibri, 1998.

16 Questo genera, tra le altre cose, una realtà sociale di fl essibilizzazione del lavoro con il conse-
guente aumento delle ore di lavoro in impieghi numerosi e precari. Fenomeno ben noto con il 
nome di «toyotismo». Comunque tale nuova realtà del lavoro produce una situazione estrema-
mente rilevante per la nostra ipotesi: una società del lavoro senza un’etica del lavoro. Ovvero, 
una società che esige sempre più la disponibilità disperata dei soggetti verso il lavoro, ma che, 
d’altra parte, non cerca più di legittimare tali esigenze attraverso un’etica del lavoro. Cosa che non 
impedisce che i lavoratori impiegati in grandi aziende possano avere una percezione di sé come di 
una élite: «Non perché abbiano attitudini superiori, ma perché sono stati selezionati in una massa 
di individui atti quanto loro, in modo da perpetuare l’etica del lavoro in un contesto economico in 
cui il lavoro perde obiettivamente la sua ‘centralità’» A. Gorz, Miserie del presente, ricchezza del 
possibile cit., p. 65.

17 C. Offe, Trabalho e sociedade, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1991, p. 12.
18 R. Reich, L’économie mondialisée, Paris, Dunod, 1993.
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del mercato strutturato. Ciò tende a comportare la secondarizzazione dei processi di 
socializzazione del desiderio basati sulla produzione del senso di colpa in nome di un 
altro processo nel quale la socializzazione e l’accrescimento di aspettative di piacere si 
articolano insieme.

La coscienza di tale passaggio dall’etica protestante del lavoro ascetico verso l’etica 
del diritto al piacere appare, per esempio, nella critica conservatrice di Daniel Bell con-
tro la separazione tra gli imperativi tecno-economici della produttività e gli imperativi 
culturali della modernità legati allo sviluppo dell’io e al principio del piacere: «Il nuovo 
capitalismo (l’uso di questa parola risale agli anni ʼ20) richiede le regole della morale 
protestante nel controllo della produzione, ovvero nel controllo del lavoro, ma stimo-
la allo stesso tempo il diritto al piacere e all’intrattenimento»19. Tale contraddizione di 
imperativi contraddistingue la tensione che troviamo nel passaggio da una società del 
prodotto ad una società del consumo. Tensione che lo stesso Bell riconosce molto bene 
nel ricordare che «Il più grande strumento di distruzione dell’etica protestante è stata 
l’invenzione del credito. Prima, per comprare era necessario come prima cosa risparmia-
re. Ma con una carta di credito possiamo soddisfare immediatamente i nostri desideri»20.

Desublimazione repressiva e funzione sociale del super-io

Ciò che qui ci interessa sono alcune conseguenze psichiche del passaggio dalla società 
del prodotto alla società del consumo. Jacques Lacan identifi cò forse la più grande di tali 
conseguenze con lʼindicare che la fi gura sociale dominante del super-io nella contem-
poraneità non era più vincolata alla repressione delle spinte pulsionali, ma al dovere di 
assunzione dei fantasmi. Non più la repressione del piacere, ma il piacere come impera-
tivo. Da cui Lacan ci ricorda che il vero imperativo del super-io nella contemporaneità è: 
«Godi!», ovvero, il piacere trasformato in dovere21.

Già da tempo non assistiamo più all’egemonia de discorsi sociali che predicano la 
repressione. Oggi il vero discorso che sostiene i vincoli socio-culturali della contempo-
raneità è, si potrebbe dire, più materno. Si tratta, per esempio, di: «ognuno ha diritto alla 
propria forma di piacere» (o piuttosto «ognuno deve trovare la propria forma di piacere») 
che possiamo riscontrare nella liberazione multiculturale della molteplicità delle forme 
possibili di sessualità22.

19 D. Bell, The cultural contradiction of the capitalism, New York, Basic Books, 1978, p. 85. O, 
come ci ricorda Tom Frank: «Sin dagli anni ̓ 20, per lo meno, il consumismo ha assunto una forma 
di rivolta contro valori più antichi, legati alla produzione. Ha evidenziato il piacere e la gratifi ca-
zione, in opposizione alla restrizione ed alla repressione della tradizione puritana», T. Frank,. O 
marketing da libertação do Capital, «Cadernos Le monde diplomatique», 5 (2003), p. 43. Max 
Weber aveva già colto questo cambiamento inesorabile all’interno della moralità economica del 
capitalismo, nell’affermare: «Nel paese dove si è sommamente scatenata, negli Stati Uniti, la 
ricerca del profi tto si è spogliata del suo senso etico-religioso, e oggi tende ad associarsi con pas-
sioni agonali, competitive, che non di rado le conferiscono addirittura il carattere dello sport», M. 
Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo cit., p. 240.

20 D. Bell, The cultural contradiction of the capitalism cit., p. 31.
21 J. Lacan, Le séminaire. Livre XX : encore (1972-1973), Paris, Seuil, 1975, p. 10 ; tr. it. di L. Lon-

gato, Il seminario. Libro XX : Ancora, Torino, Einaudi, 1983, p. 5.
22 L’aggettivo «materno» non funge qui come semplice metafora. Allude alla nozione psicanalitica 

dell’esistenza di un super-io materno che risulta dall’interiorizzazione dell’investimento libidi-
nale della fi gura materna. Processo, questo, precedente il consolidarsi di un super-io attraverso 
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Dobbiamo pensare qui alla tesi per la quale la provocazione e la gestione del piacere 
si sono trasformate nella vera molla di propulsione dell’economia libidinale della società 
dei consumi, ciò invece della repressione propria della società del prodotto.

Infatti, la Scuola di Francoforte aveva già proposto un apparato per pensare tale di-
mensione attraverso il concetto di «desublimazione repressiva», utilizzato inizialmente 
per la comprensione di alcune caratteristiche delle società totalitarie. Sappiamo come la 
nozione di desublimazione repressiva appaia nell’edifi cio francofortese, tra le altre cose, 
come possibilità di strumentazione sociale orientata dalle spinte pulsionali senza rimo-
zione, frutto di un’epoca nella quale l’io non sarebbe più in grado di imporsi come istan-
za di mediazione tra le esigenze pulsionali ed il principio di realtà. Adorno, per esempio, 
arriva a parlare di «espropriazione dell’inconscio da parte del controllo sociale»23, che 
si imporrebbe a causa della debolezza dell’io. In passaggi distinti, Lacan, parlando di 
«assimilazione sociale dell’individuo portata all’estremo», non pensava ad altra cosa; 
ad eccezione del fatto che, per lo psicanalista parigino, l’io non è esattamente un’istanza 
di mediazione, ma semmai e da sempre una costruzione deifi cata di immagini social-
mente ideali. Da qui la mancanza di senso nel cercare di evitare l’espropriazione sociale 
dell’inconscio attraverso una qualche specie di «rafforzamento» dell’io (che Adorno non 
cercava per nulla).

Ma all’interno di questo dibattito dobbiamo ricordare come Marcuse confi guri cor-
rettamente tale espropriazione dell’inconscio come neutralizzazione sociale del confl itto 
tra il principio di piacere ed il principio di realtà attraverso una soddisfazione gestita, 
ovvero «una liberalizzazione controllata, che incrementa la soddisfazione per quello che 
la società offre», poiché, «con l’integrazione di tale sfera [della sessualità] in quella degli 
affari e dei divertimenti, è la repressione stessa ad esser repressa»24. Ovvero, si apre a 
tutti questi autori la coscienza di un cambiamento sostanziale nei processi di socializ-
zazione. Essi comprendono la tendenza delle immagini sociali ideali a non esser più 
vincolate a rappresentazioni dell’ «autocontrollo sereno» della rinuncia pulsionale come 
principio di condotta. Con l’ «integrazione della sfera della sessualità nell’ambito degli 
affari», cioè, con la provocazione al godimento come elemento centrale nella logica della 
riproduzione commerciale del capitalismo, quel che prolifera sono le immagini ideali di 
coloro che strumentalizzano i propri fantasmi e che orientano la propria condotta in base 
alle esigenze irriducibili del piacere.

Per meglio comprendere tale aspetto dobbiamo ricordare che alla costruzione franco-
fortese manca la comprensione del fatto che tale espropriazione dell’inconscio si dà, nel 
contemporaneo, attraverso nuove fi gure sociali del super-io25. Non si tratta di una modi-
fi ca priva di più ampie conseguenze. Le sue implicazioni diventano visibili se seguiamo 
il problema del super-io attraverso l’esperienza intellettuale lacaniana.

l’interiorizzarsi dell’identifi cazione paterna come debito per l’uscita dal complesso di Edipo. Tale 
processo risponde anche al problema del principio dell’investimento libidinale nei legami sociali 
all’interno di una società contraddistinta dal «declino dell’imago paterna», per parlare come Lacan. 

23 T. Adorno, Freudian theory and the patterns of fascist propaganda, in T. Adorno, Soziologische 
Schriften I, Frankfurt, Suhrkamp, 1990, p. 431.

24 H. Marcuse, Cultura e società, Torino, Einaudi, 1969, p. 238.
25 Cosa che Slavoj Žižek aveva già indicato affermando che: «La desublimazione repressiva è solo 

un modo, l’unico modo possibile, nel contesto teorico della Teoria critica della Società, per dire 
che, nel totalitarismo, la Legge sociale comincia a funzionare come super-io, assume i tratti di 
un imperativo del super-io», S. Žižek, Eles não sabem o que fazem, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 
1992, p. 31.
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L’inversione lacaniana del super-io

La lunga elaborazione lacaniana relativa al super-io si concluse con la defi nizione del 
«Godi!» come il vero imperativo superegoico.

Vale sempre la pena di segnalare come tale elaborazione sia opposta a quella che 
normalmente incontriamo in Freud. Sappiamo che in Freud il super-io è il risultato di 
un processo nel quale socializzazione e repressione convergono grazie all’esigenza ogni 
volta più inconsistente della rinuncia pulsionale. Come vedremo nella rifl essione freu-
diana sulla nevrosi ossessiva, è la colpevolizzazione del piacere che appare come risul-
tato dell’azione del super-io. 

Lacan, non di meno, ha chiara consapevolezza del cambiamento dei processi di so-
cializzazione nella contemporaneità e del suo impatto nella formazione della fi gura del 
super-io. In una diagnosi dell’epoca simmetrica a quella fornita da Horkheimer nel 1936, 
egli insiste sul «grande numero di effetti psicologici derivati dal declino sociale dell’i-
mago paterna. Declino condizionato dalla ricaduta sull’individuo di effetti estremi del 
progresso sociale» come «la concentrazione economica, le catastrofi  politiche»26.

Possiamo pensare che Lacan abbia in mente, tra le altre cose, il problema di Horkhei-
mer dell’indebolimento dell’autorità paterna dovuto all’impatto, all’interno della fami-
glia, dello sviluppo impersonale della grande corporazione burocratica. Impatto che fa in 
modo che la fi gura paterna (che non signifi ca la funzione paterna, tale distinzione sarà 
utilizzata fi no allo sfi nimento da Lacan) sia ogni volta più «assente, umiliata, carente o 
falsa» (p. 61).

Comunque, il declino della fi gura ideale paterna non signifi ca in assoluto diminuzione 
della pressione del super-io e delle sue derivazioni. Lacan lavorerà per trentenni fi nché 
non arriverà alla spiegazione per la quale il declino dell’imago paterna avrebbe aperto 
un varco per l’avvento di fi gure fantasmatiche di autorità che assomigliavano al padre 
primordiale del mito freudiano di Totem e Tabù; ovvero, al padre-signore del piacere che 
muove le proprie azioni alla ricerca incessante della soddisfazione immediata.

Figura perversa, feroce e oscena, come diceva Lacan, che poco ha a che fare con la 
fi gura tradizionale di un padre che raccoglie in sé imperativi di repressione e di subli-
mazione. Ciò farà affermare a Lacan, per esempio, che la vera versione del padre è una 
père-version.

La questione di Lacan diventa allora: cosa signifi ca pensare processi di socializzazio-
ne a partire da «idee tipo» che orientano le azioni alla ricerca incessante di soddisfazioni 
immediate?

Fondamentalmente signifi ca affermare che l’identifi cazione del soggetto con tali tipi 
sarà introiettata attraverso un super-io non più vincolato alla repressione, ma all’impera-
tivo del godimento. Da qui il motivo per cui Lacan può affermare che «il super-io nasce 
da questo padre originale più che da quello mitico, da questo appello al piacere puro, 
ovvero appello anche alla non castrazione: Godi!»27. 

Comunque, potremmo chiedere: qual è il problema di tale super-io? Da principio 
niente di meglio di un’istanza psichica capace di provocare esigenze di gratifi cazione 
del piacere e che attribuirebbe a tutti i discorsi repressivi l’etichetta dell’obsolescenza. 
Sarebbe la realizzazione perfetta di questa moralità libidinale necessaria alla molteplicità 

26 J. Lacan, Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 60.
27 J. Lacan, Seminario XIX (inedito), sessione del 16/06/71.
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plastica della società del consumo. Però «tale imperativo [Godi] è impossibile da soddi-
sfare» e ci dobbiamo chiedere da dove venga tale impossibilita strutturale.

Lacan ha sempre affermato che la legge del super-io era una «legge insensata»28, che 
funziona come un signifi cante sprovvisto di signifi cato; tale carattare insensato indica, 
tra l’altro, che il super-io non ha nessun contenuto normativo, non dice nulla di come 
godere o quale sia l’oggetto adeguato al piacere. Dice soltanto un «Godi» senza ag-
giunte, un puro «non desistere nel tuo desiderio». Il carattere insensato di questo puro 
piacere diviene evidente se pensiamo che ogni scelta empirica di un oggetto è inadegua-
ta ad un piacere che cerca di affermarsi nella sua purezza di determinazioni, nella sua 
indipendenza in relazione ad ogni e qualsiasi tipo di fi ssazione privilegiata di oggetti. Il 
«Godi» si può realizzare solo nell’«infi nita imperfezione» del consumo e della distru-
zione incessante degli oggetti, che non fa altro che attualizzare il carattere eccedente del 
godimento29. Ovvero, siamo di fronte ad un super-io perfetto per una società contraddi-
stinta proprio dall’obsolescenza programmata delle merci. Società che deve alimentare il 
fl usso continuo delle parità in campo sociale che si fanno sempre più estese.

In tal senso, questo super-io lacaniano rappresenta un passo oltre idee come per esem-
pio quelle che animano la comprensione di Michel Foucault a proposito del cambiamen-
to nelle strategie dei processi disciplinari, a partire, soprattutto, dagli anni ʼ60.

Cambiamento affrontato in affermazioni di questo tipo: «come risposta alla rivolta del 
corpo, troviamo un nuovo attacco che non ha più la forma di un controllo-repressione, 
ma del controllo-stimolo: Stai pure nudo…ma sii magro, bello, abbronzato!»30. Ovvero, 
esprimi pure la tua sessualità… ma allʼinterno di forme date e codifi cate dal mercato. 
Comunque, ciò che il concetto lacaniano di super-io ci indica è lo scioglimento generale 
del vincolo tra imperativo del piacere e contenuti normativi privilegiati. Torno ad insi-
stere, la legge del super-io è vuota, senza determinazioni privilegiate. In tal modo, ci può 
aiutare a comprendere perché, nella società contemporanea del consumo, «magro, bello 
e abbronzato» può facilmente essere scambiato con «malato, anoressico e mortifero» 
senza pregiudicare la sua capacità momentanea di provocare desideri.

Lo stesso uso di «godimento» come concetto privilegiato per la comprensione dell’e-
conomia libidinale della società del consumo ci dice molto. Come è stato segnalato pre-
cedentemente, il concetto di godimento permette a Lacan si svolgere modalità di condi-
zionamento del comportamento basate sulla ricerca della soddisfazione pulsionale, ma 
senza, con questo, richiamare i calcoli utilitaristici della massimizzazione del piacere-
allontanamento del dispiacere. Richiamo che fi nirebbe per portare la critica della società 
del consumo al campo della denuncia di un certo edonismo come modello generale di 
razionalità. Non è privo di interesse in questo contesto ricordare che il concetto di piace-
re, almeno come Lacan lo utilizza inizialmente, proviene da una teoria sociale che vuole 
spiegare fenomeni come il sacrifi cio, la festa, il sacro, e pratiche di consumo di oggetti 

28 J. Lacan, Le séminaire: Livre I: Les écrits techniques de Freud: 1953-1954, Paris, Seuil, 1975, 
p. 119 ; tr. it. di A. Sciacchitano e I. Molina, Il seminario I. Gli scritti tecnici di Freud, Torino, 
Einaudi, 1978, p. 129.

29 Lacan aveva compreso questo carattere «puro» della Legge superegoica analizzando la funzione 
della Legge all’interno dell’universo fantasmatico del Marchese de Sade. La Legge di Sade, che 
prescrive per ogni soggetto il «diritto al piacere», si fonda esattamente sul rifi uto di ogni fi ssazio-
ne privilegiata ad un oggetto. Tale principio di equivalenza generale tra gli oggetti comporta la 
negazione distruttiva di ogni oggetto. A questo proposito, per lo meno per Lacan, il carattere puro 
della Legge di de Sade sarebbe equivalente al carattere puro dell’imperativo morale kantiano.

30 M. Foucault, Microfi sica del potere, tr. it. di G. Procacci, Torino, Einaudi, 1977, p. 139.
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(come il potlàch) che non sottostanno ad una logica utilitaristica dei beni. Fenomeni so-
ciali in cui la sospensione trasgressiva della norma e la conservazione ed il rispetto della 
norma costituente si confonderebbero. 

Facendovi ricorso per la comprensione delle dinamiche proprie dei processi di socia-
lizzazione e dell’economia libidinale della società del consumo, tale pensiero fa fi gurare 
come se Lacan affermasse che la modalità di soddisfazione proprio delle società del 
consumo non è vincolata alla semplice ripetizione normata di modelli e stereotipi. Al 
contrario, le modalità di soddisfazione delle società del consumo possono essere com-
prese solo se accettiamo l’esistenza di un processo nel quale l’imposizione dei modelli e 
la trasgressione sono assolutamente intrecciati.

La società dell’insoddisfazione gestita e i suoi dispositivi disciplinari

Vale la pena di insistere ulteriormente su questo tema. Dal momento che, in ultima istan-
za, ogni defi nizione si dimostrerà provvisoria e inadeguata di fronte ad un imperativo supe-
regoico che esige il puro piacere, è necessario che il sistema delle merci metta a disposizio-
ne scelte in modo ogni volta più disponibile ed in modo sempre più rapido, interessandosi 
sempre meno con il preteso contenuto di tali scelte. In ultima istanza, ciò ci fa transitare 
dall’essere una società della soddisfazione gestita verso una società dell’insoddisfazione 
gestita, nella quale nessuno realmente crede alle promesse di piacere veicolate dal sistema 
delle merci (giacché esse sono create per essere sostituite), a cominciare dal sistema stesso, 
che le presenta in modo sempre più auto-ironico e «critico»31.

In altri termini, siamo di fronte ad una società in cui i vincoli con gli oggetti (includen-
do tra questi i vincoli con l’immagine del proprio corpo) sono fragili, ma che, allo stesso 
tempo, è capace di alimentarsi di tale fragilità. Perché non si tratta di rendere disponibile 
esattamente contenuti determinati di rappresentazioni sociali attraverso il mercato. Si 
tratta di rendere disponibile la pura forma delle riconfi gurazione incessante che attraver-
sa e annulla ogni contenuto determinato. 

Il segreto di tale società, in cui i vincoli con gli oggetti sono fragili, ma che è capace 
di nutrirsi di questa stessa fragilità, sta in quello che chiamiamo l’«ironizzazione asso-
luta degli stili di vita». Perché, in un società dell’insoddisfazione gestita, i soggetti non 
sono più chiamati ad identifi carsi con modelli ideali costruiti a partire da identità fi sse e 
determinate, il che richiederebbe impegno ed una certa etica del convincimento, cosa che 
è impossibile in una situazione di crisi di legittimità come la nostra. In realtà, i soggetti 
sono sempre più chiamati a sostenere identifi cazioni ironiche, ovvero identifi cazioni in 
cui, in ogni momento, il soggetto afferma la propria distanza in relazione a ciò che egli 
sta rappresentando o ancora, in relazione alle proprie azioni. Quindi un’esigenza libera 
di piacere che vuole realizzarsi attraverso l’annullamento di ogni determinazione restrit-

31 Cosa che era stata acutamente compresa da Debord. Ricordiamo la sua affermazione: «la beata ac-
cettazione di ciò che esiste può altresì accompagnarsi come un’unica cosa alla rivolta puramente 
spettacolare: ciò traduce semplicemente il fatto che l’insoddisfazione stessa è divenuta una merce 
dal momento in cui l’abbondanza economica si è trovata in grado di estendere la sua produzione 
fi no al trattamento di una tale materia prima», G. Debord, La società dello spettacolo, tr. it. di P. 
Salvadori e F. Vasarri, Milano, Baldini Castaldi Dalai, 2004, p. 79. Detto in altri termini, nulla 
impedisce che la frustrazione per l’universo feticizzato dalla mercifi cazione e delle sue immagini 
ideali si possa trasformare a sua volta in una merce.
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tiva trova la propria forma perfetta nell’ironia assoluta che rimanda ogni legame con il 
determinismo al campo dell’ineffi cacia. 

Cosi, tale ironizzazione assoluta degli stili di vita con la sua logica di autonomia 
dall’apparenza non è altro che una posizione soggettiva che ha interiorizzato lo sciogli-
mento generale del legame tra l’imperativo del piacere e i contenuti normativi privile-
giati, proprio di questa nuova fi gura sociale del super-io. Questa acquista rilevanza in 
una situazione storica come la nostra in cui l’ideologia nel capitalismo può liberarsi di 
qualsiasi vincolo con contenuti sostanziali. Poiché «Nello stesso modo in cui il soggetto 
ironico può adottare qualsiasi discorso o persona, il capitalismo può inserire nel mercato 
qualsiasi discorso o valore…L’ironia rappresenta, allo stesso tempo, una tendenza ed un 
problema del capitalismo. Ha sempre posto un qualche elemento al di là di ogni conte-
nuto o valore particolare. In tal senso, l’ironia ha anticipato la tendenza del capitalismo 
ad attraversare contesti e produrre un punto universale a partire dal quale tutti i valori 
possono essere intercambiati»32. 

Cosa c’è dopo la caduta del senso di colpa?

Tale confi gurazione ci aiuta a comprendere perché i grandi sintomi della contempora-
neità non sono più il senso ossessivo di colpa o la conversione isterica, che presuppon-
gono, ognuno a suo modo, la fi ducia in desideri rimossi nella loro stessa espressione da 
istanze repressive. Desideri che abiterebbero l’ Altra scena di un corpo erogeno che non 
può mai prendere parola direttamente e che sarebbero liberati attraverso procedimenti 
ermeneutici di interpretazione delle resistenze. Se alcuni dei sintomi più ricorrenti attual-
mente sono «l’ansia e la depressione», questi forse ci indicano risultati della pressione di 
questo super-io vincolato al puro imperativo del piacere.

Infatti sia l’ansia sia la depressione presuppongono la coscienza tacita dell’incapacità 
di sostenere scelte dell’oggetto del desiderio. Mentre l’ansia è l’esigenza del desiderio 
di attraversare in modo sempre più rapido le scelte degli oggetti, la depressione è esat-
tamente l’impossibilità di vincolarsi ad una relazione con l’oggetto. I due casi posso-
no essere visti come sintomi direttamente risultanti dall’introiezione di un super-io che 
richiede una ingiunzione di piacere tanto forte e incondizionata che ogni tentativo di 
realizzazione effettiva sarà necessariamente un fallimento. Nel caso della depressione, 
ricordiamo l’idea centrale di Pierre Fedida: «La depressione è una malattia di forma – o 
psichica, essendo la psiche a dar forma al vivente. ‘Mi sento disfatta nella mia apparenza 
umana’ dice una donna nel momento in cui comincia a descriversi»33. Laddove una scelta 
d’oggetto non può strutturarsi, è proprio l’immagine di sé che si disgrega.

Comunque dobbiamo a questo punto aggiungere un altro sintomo dei processi contem-
poranei di socializzazione. Vicino all’ansia e alla depressione, dobbiamo pensare princi-
palmente al cinismo come sintomo di un «mondo senza colpa»34. Infatti cinismo è il nome 
corretto di tale disposizione soggettiva che è in grado di sostenere identifi cazioni sociali 
proprio mentre ironizza, in modo assoluto, qualsiasi tipo di determinismo (per riconoscere 
il carattere sostituibile di ogni defi nizione). Il cinico nega ciò a cui si lega, creando così 

32 C. Colebrook, Irony, Londra, Routledge, 2004, p. 150.
33 P. Fédida, Dos benefícios da depressão, São Paulo, Escuta, 2011, p. 12.
34 P. Arantes, Zero à esquerda, São Paulo, Conrad, 2004.
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un universo sociale «carnevalesco» di «apparenze rifl essive», ovvero di «apparenze poste 
come apparenze». Tale contraddizione, che potrebbe essere una contraddizione risolta, 
non è altro che una defi nizione della logica del cinismo perfettamente adeguata. Legitti-
mazione che signifi ca trasformare la contraddizione in una forma di sintesi.

Ma, cosa ancora più importante, vediamo come il cinismo può essere compreso come 
la posizione soggettiva possibile per un soggetto che abbia interiorizzato la Legge nella 
forma di un super-io che esige che le condotte siano gestite a partire dalla logica del piacere 
puro. Infatti tale ricerca incessante di soddisfazione immediata non può semplicemente tra-
valicare i criteri normativi della razionalizzazione della dimensione pratica che, al livello 
attuale di chiarimento, sarebbero intersoggettivamente condivisi e consensuali. Sarà quindi 
necessario imparare a godere attraverso norme condivise, ovvero rispettando il formalismo 
delle norme con le relative attese di modernizzazione delle condotte sociali.

Cosa fare allora quando, per esempio, il particolarismo del piacere si scontra con le 
aspirazioni universalizzanti dei criteri normativi? La risposta, al tempo del super-io re-
pressore era chiara: privarsi del piacere attraverso l’appello al senso di colpa, cioè, come 
affermava Max Weber, «fare docce fredde e lavorare alla propria vocazione». Ma in una 
fase storica in cui il super-io si fonda sull’imperativo del piacere, siamo sollecitati ad 
agire un «modo di essere molto particolare rispetto alla sospensione dei confl itti». Infatti 
basta che le norme possano essere «fl essibilizzate» nei loro regimi di indicizzazione di 
effi cacia perché il confl itto sia sospeso. In altre parole, basta che le norme siano seguite 
«in maniera cinica» facendo in modo che esse giustifi chino il contrario di ciò che par-
rebbero indicare.

Tale tipo di relazione cinica con i criteri normativi è un fenomeno che merita la nostra 
attenzione. Essa tende a diventare egemonica in situazioni storiche nelle quali, come ben 
dimostra Žižek, la legge socio-simbolica è sempre accompagnata da una sorta di doppio, 
una seconda legge superegoica che può essere enunciata solo in maniera cinica.

A questo punto val la pena di porre una questione fi nale. Il fatto che l’economia libidi-
nale del capitalismo tenderebbe ad organizzarsi secondo una razionalità cinica individua 
una proposta che non faremo fatica a trovare nel lavoro di colui che per primo ha forgiato 
la stessa espressione di «economia libidinale», ovvero Jean-François Lyotard. 

In particolare, Lyotard afferma che il tardo capitalismo sarebbe arrivato al punto di es-
sere «una fuga violenta, un viaggio aleatorio di piacere, una deviazione che si inscrive nel 
‘non importa’ del Capitale»35. Come a dire che il fl usso continuo di scambi, metamorfosi 
e controvalori che tutto abbraccio tenderebbe a costituirsi come caratteristica principale 
di un sistema che «impone la predominanza del punto di vista della circolazione sulla 
produzione!»36, che ha al suo interno la forza di scardinare i propri stessi limiti e di sov-
vertire i propri modelli. L’unico assioma intoccabile sarebbe il valore di scambio; assioma 
e non codice che permette la determinazione di senso dei fl ussi che vengono prodotti dai 
processi di equiparazione. Assioma che permette la disponibilità di questa pura forma di 
riconfi gurazione incessante che attraversa e annulla ogni contenuto determinato.

Prendendo sul serio tale caratteristica, Lyotard ricorda che è proprio della logica inter-
na del capitalismo l’obsolescenza dei modelli di socializzazione basati sulla regolazione 
delle identità appartenenti al complesso di Edipo con i suoi schemi di costituzione di 
unità identitarie attraverso la colpevolizzazione di esigenze pulsionali polimorfe. 

35 J.-F. Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Galilée, 1994, p. 19.
36 Ivi, p. 20.
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Infatti la verità del capitalismo consisterebbe nell’essere una economia libidinale che 
tende ad avvicinarsi al carattere polimorfo dei processi pulsionali primari descritti da 
Freud.

Lungi dall’essere una mera metafora che cerca di restituire il carattere di deterritoria-
lizzazione e di fl essibilizzazione continua dei processi di circolazione del capitale, tale 
avvicinamento alla dinamica pulsionale freudiana mirava a stabilire un orizzonte di «ri-
conciliazione» tra la struttura sociale e le aspirazioni soggettive, riconciliazione protetta 
dalle promesse di piacere dell’ultimo stadio del capitalismo avanzato. 

Perciò Lyotard non aveva timore di affermare: «Bisogna affermare la dissoluzione 
delle forme e degli individui nella così detta società ʻdel consumoʼ»37. Come se fossimo 
di fronte ad una versione post-moderna di celebrazione marxista del potere rivoluziona-
rio di deterritorializzazione del capitalismo.

Così, sembra quasi che la critica dell’economia politica esca di scena in nome di 
un’affermazione dell’economia libidinale. Un’affermazione che ci porterebbe alla po-
sizione di chi dice che, in certo modo, tutte le condizioni di liberazione sono già date 
nel capitalismo avanzato; la sua razionalità cinica ci ha già liberati dalle briglie di un 
pensiero della rappresentazione: occorre solo una sorta di affermazioni di potenzialità 
che sono, in fi n dei conti, la stessa molla di sviluppo socio-economico del capitalismo.

Delle molte domande che abbiamo diritto di sollevare, varrebbe forse la pena di farne 
rimanere una soltanto: si tratta di una domanda che forse giustifi cherebbe la necessità di 
una critica di tale versione lyotardiana dell’economia libidinale, una domanda semplice 
e quasi ingenua: perché, 35 anni dopo la redazione di queste analisi, tale liberazione non 
è avvenuta? Non potrebbe essere perchè Lyotard, in un certo senso, è troppo conservato-
re? Infatti egli sembra tacitamente accettare l’idea classica secondo cui il totalitarismo è 
inevitabilmente vincolato alle immagini di armonia e completezza sociale. Claude Lefort, 
compagno di viaggio di Lyotard nel gruppo Socialismo o barbarie, ha precisato, in un sag-
gio più ampio di teoria politica di orientamento psicanalitico, che ogni sistema totalitario 
ha fatto appello alla fantasia di un corpo sociale organico38. Un corpo armonico, unifi cato 
ed egocratico in cui un organo è, allo stesso tempo, il tutto e la parte distaccata che crea il 
tutto. Dissolvere la corporeità fantasmatica del sociale, affermare la perdita di sostanza del 
corpo politico sarebbe la condizione per la vera invenzione democratica. E cosa sarebbero 
questi fl ussi libidinali polimorfi  e senza telos del Capitale se non il modo che Lyotard trovò 
di attraversare la fantasia sociale del corpo solo? Un modo di comprendere che la fantasia 
è, alla fi ne, una difesa contro l’impossibilità di un’immagine adeguata del popolo.

Ma rimane ora una domanda: e se la fantasmagoria del capitalismo non avesse più 
bisogno di fare appello ad immagini di completezza ed unità? È molto probabile che ci 
troviamo in un’epoca in cui siamo assediati da un’altra fantasia ideologica: la fantasia 
del corpo inconsistente del Capitale. Fantasia che ci porta ad una forma ancora più astuta 
di totalitarismo, dal momento che ci accieca rispetto a ciò che rimane identico all’interno 
di questa disseminazione di molteplicità. Infatti l’inconsistenza può servire per sostenere 
un ordine che si rafforza attraverso la sua stessa sfi ducia.

Traduzione di Emanuela Mancino

37 Ivi, p. 315.
38 C. Lefort, A invenção democrática, São Paulo, Brasiliense, 1983.
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IL MANIFESTO DEL NUOVO REALISMO 
DI MAURIZIO FERRARIS1

MARIO CINGOLI

Nel «Prologo» di questo libro si dice che il nuovo realismo è la «fotografi a di uno sta-
to di cose», cioè del fatto che «il pendolo del pensiero» si è spostato verso il superamento 
del postmoderno e dei suoi dogmi principali: che tutta la realtà sia socialmente costruita, 
che non ci siano fatti, ma solo interpretazioni e che la verità sia una nozione inutile.

Il primo capitolo, intitolato «Realitysmo. L’attacco del postmoderno alla realtà», 
prende in considerazione diversi aspetti del postmoderno, soffermandosi in particolare 
sulla «deoggettivazione», per la quale, con una radicalizzazione del kantismo, si affer-
ma che il mondo è interamente costruito dai nostri schemi concettuali. Contro questo, 
secondo l’autore, si ha un risorgere del realismo, risorgere che, in una più ampia visione 
storico-culturale, viene a signifi care un superamento dell’atteggiamento prevalente in 
tutta la fi losofi a da Kant in poi.

Nei successivi tre capitoli, Ferraris espone la sua personale concezione del realismo, 
che sintetizza con tre parole chiave: Ontologia, Critica e Illuminismo.

Ontologia, dice Ferraris,

signifi ca semplicemente: il mondo ha le sue leggi, e le fa rispettare, cioè non è la 
docile colonia su cui si esercita l’azione costruttiva degli schemi concettuali. L’errore 
dei postmoderni, qui, poggiava sulla fallacia dell’essere-sapere, cioè sulla confusione tra 
ontologia ed epistemologia, tra quello che c’è e quello che sappiamo a proposito di quello 
che c’è. È chiaro che per sapere che l’acqua è H

2
O ho bisogno di linguaggio, di schemi 

e di categorie. Ma che l’acqua sia H
2
O è del tutto indipendente da ogni mia conoscenza, 

tant’è che l’acqua era H
2
O anche prima della nascita della chimica, e lo sarebbe se tutti 

noi scomparissimo dalla faccia della terra. Soprattutto, per quanto riguarda l’esperienza 
non scientifi ca, l’acqua bagna e il fuoco scotta sia che io lo sappia sia che io non lo sap-
pia, indipendentemente da linguaggi, schemi e categorie. A un certo punto c’è qualcosa 
che ci resiste. È quello che chiamo ʻinemendabilitàʼ, il carattere saliente del reale. Che 
può essere certo una limitazione ma che, al tempo stesso, ci fornisce proprio quel punto 
d’appoggio che permette di distinguere il sogno dalla realtà e la scienza dalla magia (pp. 
29-30; qui e più avanti, salvo diversa indicazione, i corsivi sono dell’autore).

Critica: qui è rilevante quella che Ferraris chiama «fallacia dell’accertare-accettare», 
con la quale «i postmoderni assumevano che l’accertamento della realtà consista nell’ac-

1 Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 113.
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cettazione dello stato di cose esistente […]. Ma chiaramente non è così. Il realismo è la 
premessa della critica […] in forza dello stesso banale motivo per cui la diagnosi è la 
premessa della terapia» (pp. 30-31). 

Illuminismo: nel postmoderno c’è «un’ondata anti-illuminista, che trova la sua legit-
timazione in quella che defi nisco ʻfallacia del sapere-potereʼ, secondo cui in ogni forma 
di sapere si nasconde un potere vissuto come negativo» (p. 31), una forma di dominio 
prodotta dalla volontà di potenza. Contro, si vuole una ripresa dell’illuminismo, che, 
secondo il motto kantiano, è «osare sapere» e implica «una scelta di campo, una fi ducia 
nell’umanità» (p. 32). Anche nell’ultima pagina del saggio – e questo ci sembra impor-
tante – viene ripresa questa difesa dell’illuminismo, «che merita una nuova voce nella 
scena intellettuale contemporanea» (p. 112).

Il discorso sull’ontologia viene ampliato nel secondo capitolo, che è signifi cativamen-
te intitolato «Realismo. Cose che esistono dall’inizio del mondo» ed è, a detta dello stes-
so Ferraris, «il nucleo sensibile di tutto il dibattito sul realismo» (p. 33). Richiamandosi 
a Diego Marconi, il confronto tra realisti e antirealisti viene caratterizzato come confl itto 
tra due «intuizioni» (ovvero, suppongo, «modi di intuire»): quella realista, «che ritiene 
che ci siano cose […] che non dipendono dai nostri schemi concettuali» (ibidem) , e 
quella che Marconi chiama «ermeneutica» o «kantiana» e Ferraris propone di chiamare 
«costruzionista» o «costruttivista», che «assume che parti più o meno grandi della realtà 
siano costruite dai nostri schemi concettuali e dai nostri apparati percettivi» (pp. 33-34). 
Come si vedrà meglio più avanti, ci sono ambiti in cui l’intuizione costruzionista si ap-
plica legittimamente; quello che Ferraris non accetta è il «costruzionismo assoluto» (p. 
34), secondo cui gli schemi concettuali hanno un valore costitutivo nei confronti di tutta 
la realtà, realizzando completamente la fallacia dell’essere-sapere, ovvero identifi cando 
senza residui l’ontologia con l’epistemologia. Viene proposto «l’esperimento della cia-
batta»: la ciabatta sul tappeto «è esterna e separata rispetto a noi e alle nostre opinioni»; 
un verme, «strisciando sul tappeto, se incontra la ciabatta, può scegliere fra due strategie: 
o le gira intorno, o le sale sopra. In ambo i casi, ha incontrato la ciabatta» (p. 41, corsivo 
mio); anche un’edera, che non ha schemi concettuali, «o aggirerà la ciabatta, oppure ci 
salirà sopra», cioè anch’essa la «incontra»; ma, più semplicemente, «se la ciabatta c’è 
davvero, allora deve esserci anche senza che nessuno la veda» (p. 42). Il fuoco scotta, 
l’acqua bagna, la ciabatta è sul tappeto: questi sono caratteri ontologici, non epistemolo-
gici, non dipendono da ciò che ne sappiamo, dai nostri schemi concettuali. Si può certo 
obiettare che 

l’ontologia non è quello che c’è, ma il discorso su quello che c’è. Dunque che c’è 
sempre un residuo epistemologico nell’ontologia […] Questo è indiscutibile: l’ontologia 
non è mai senza epistemologia, proprio come non si può vivere senza sapere. Tuttavia, se 
l’ontologia è anche un discorso, è un discorso che deve marcare la differenza rispetto alla 
epistemologia […] [Si tratta di] sottolineare in quali e quanti modi ontologia ed epistemo-
logia si distinguono (pp. 46-47).

Una distinzione essenziale è quella tra emendabile e inemendabile: «posso sapere o 
non sapere che l’acqua è H

2
O, mi bagnerò comunque e non potrò asciugarmi col solo 

pensiero che l’idrogeno e l’ossigeno in quanto tali non sono bagnati» (p. 48). Ferraris, 
come si è già visto, chiama inemendabilità questo carattere fondamentale del reale, «il 
fatto che ciò che ci sta di fronte non può essere corretto o trasformato attraverso il mero 
ricorso a schemi concettuali» (ibidem). L’inemendabilità «ci segnala […] l’esistenza di 
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un mondo esterno» e «si manifesta essenzialmente come un fenomeno di resistenza e 
di contrasto» (ibidem), punto questo importante, su cui si ritornerà in seguito. Alla ine-
mendabilità si collega – altro punto importante – «l’autonomia del mondo rispetto agli 
schemi concettuali e agli apparati percettivi»: la realtà «possiede un nesso strutturale (e 
strutturato) che non solo resiste agli schemi concettuali e agli apparati percettivi (e in 
questa resistenza consiste l’inemendabilità), ma li precede» (p. 54, corsivi miei): affer-
mazione, questa, notevolmente impegnativa, che Ferraris enuncia con chiarezza e senza 
esitazioni. Infi ne, l’insistenza «sulla differenza tra ontologia (quello che c’è) ed episte-
mologia (quello che sappiamo)» (p. 59) permette di distinguere questa posizione dal 
positivismo ottocentesco: contro l’esaltazione unilaterale della scienza viene proposto 
«un rilancio della fi losofi a come ponte tra il mondo del senso comune […] e il mondo 
del sapere in generale (perché non c’è solo la fi sica, ci sono anche il diritto, la storia, 
l’economia)» (ibidem).

Il terzo capitolo, intitolato «Ricostruzione. Perché la critica incomincia dalla realtà», 
si occupa inizialmente della fallacia dell’accertare – accettare, secondo cui il realismo 
comporta l’accettazione dello stato di cose esistente. Invece, «il realismo è il primo passo 
sulla strada della critica» (p. 62); come la colomba di Kant non può volare senz’aria, così 
«non è possibile immaginare un comportamento morale in un mondo senza fatti e senza og-
getti» (p. 63); in altre parole, «la morale […] incomincia nel momento in cui c’è un mondo 
esterno che […] ci consente di compiere delle azioni» (p. 64).

Questo «attrito del reale» (p. 65) si collega all’inemendabilità e porta ad un ritorno al 
campo teoretico. Ferraris si dichiara qui «fautore di un realismo minimalistico o mode-
sto, per cui l’ontologia vale come opposizione, come limite» (p. 64), senza impegnarsi in 
una precisa dottrina della conoscenza, come, ad esempio, quella del «realismo ingenuo», 
secondo cui «quello che si percepisce è il mondo vero» (p. 49). Sempre qui si chiarisce 
che l’inemendabilità «si manifesta con particolare evidenza nella sfera dell’esperienza 
percettiva», ma «non riguarda semplicemente l’ambito percettivo, e si manifesta, anzi, in 
forma macroscopica, nell’irrevocabilità degli eventi passati» (p. 67, corsivo mio). 

Si prenda ad esempio il caso dei dinosauri: sono esistiti milioni di anni fa, poi sono 
scomparsi e ne rimangono i fossili. Prova evidente del fatto che ci possono essere intere 
forme di vita organizzata che si sviluppano in forma completamente indipendente dal no-
stro linguaggio, dal nostro sapere e dai nostri schemi concettuali. O anche, se vogliamo, 
manifestazioni di una ontologia che precede di milioni di anni ogni possibile epistemo-
logia (ibidem).

A questo punto Ferraris, contro la «tesi totalizzante, secondo cui tutto è socialmente 
costruito» (p. 69), propone di distinguere tra alcuni oggetti che sono costruiti e altri che 
non lo sono. Più precisamente, propone di distinguere tra «oggetti naturali, che esistono 
nello spazio e nel tempo indipendentemente da soggetti» e «oggetti sociali, che esistono 
nello spazio e nel tempo dipendentemente da soggetti» (p. 71; accenna anche a «oggetti 
ideali, che esistono fuori dello spazio e del tempo indipendentemente da soggetti», ma 
poi non ci torna più sopra).

[…] montagne e fi umi sono quello che sono per conto loro, e vengono, semmai, co-
nosciute da noi attraverso le forme specifi che dei nostri sensi e del nostro intelletto. Ma 
ora mettiamo le cose nei termini degli oggetti sociali. Qui davvero si potrebbe dire che 
i matrimoni e i divorzi, i mutui e le partite a scacchi, i debiti e i seggi in Parlamento, gli 
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anni di galera e i premi Nobel sono così e così perché i nostri sensi e il nostro intelletto 
sono fatti in un certo modo. Ecco una tesi che non ha niente di sorprendente. Per un casto-
ro – possiamo averne una ragionevole certezza – i mutui e i divorzi non esistono, mentre 
le montagne e i laghi esistono eccome.

[…] Dunque non intendo affatto sostenere che nel mondo sociale non ci siano inter-
pretazioni […] la cosa più importante, per fi losofi  e non fi losofi , è non confondere gli og-
getti naturali, come il Monte Bianco o un uragano, che esistono sia che ci siano gli uomini 
e le loro interpretazioni, sia che non ci siano, con gli oggetti sociali, come le promesse, 
le scommesse e i matrimoni, che esistono solo se ci sono degli uomini provvisti di certi 
schemi concettuali (pp. 73-74).

Si ha dunque un «costruzionismo moderato» (p. 76) che non urta con l’intuizione rea-
lista; è aperta così la strada a «un ʻtrattato di pace perpetuaʼ tra le intuizioni costruzioniste 
e realiste» (p. 85).

Infi ne, nel quarto ed ultimo capitolo, intitolato «Emancipazione. La vita non esamina-
ta non ha valore», viene considerata la terza fallacia, quella del sapere-potere, secondo 
cui «il sapere è uno strumento di dominio e una manifestazione della volontà di potenza» 
(p. 87), cui, come si è detto, viene contrapposto il ritorno all’Illuminismo e ad una visio-
ne emancipativa del sapere. 

Chiudendo il libro, vengono spontanee due domande. In primo luogo, questo realismo 
in che rapporto è con il materialismo? Certamente non si escludono, ma nemmeno vi è 
una dichiarazione di coincidenza. Che tuttavia vi sia uno «spirito affi ne»2 lo si può rica-
vare da alcuni articoli di Ferraris per «Repubblica», nei quali viene proposto un classico 
schema naturalistico, secondo il quale ad un certo punto vi è stata una origine naturale 
della vita e poi l’evoluzione ha fatto il resto3. In secondo luogo, qual è la posizione poli-
tica di Ferraris? Certo è un progressista laico (il richiamo all’illuminismo serve anche a 
non far confondere il suo realismo con quello di S. Tommaso), ma è signifi cativo che ad 
un certo punto egli affermi, contro la fallacia dell’accertare-accettare, che il realismo è 
una dottrina critica anche nel senso marxiano del «trasformare ciò che non è giusto» (p. 
61). Anche in questo caso, mi sembra, vi è uno «spirito affi ne».

2 Adopero questa espressione nel senso usato da Hegel nella Differenza tra il sistema fi losofi co di 
Fichte e quello di Schelling, tr. it. di Remo Bodei in G. W. F. Hegel, Primi scritti critici, Milano, 
Mursia, 19902, pp. 10 e 13.

3 Cfr. anche M. Ferraris, Manifesto…cit., pp. 59-60: «[…] quali sono i campi in cui la scienza 
costituisce davvero una istanza di ultimo appello? Pezzi importanti della natura, in forma molto 
avanzata nel caso dello studio della materia, in forma piuttosto avanzata nel caso dello studio della 
fi siologia umana, e in forma promettente ma iniziale nel caso dello studio della mente».



 

ROBESPIERRE. UNE POLITIQUE DE LA PHILOSOPHIE 
DI GEORGES LABICA1

MOHAMED MOULFI

Questo è un libro con cui G. Labica non comincia né conclude il suo percorso ini-
ziatico. Marx, Engels, Plechanov, Lenin, Labriola, Gramsci avevano già ampiamente 
catturato, in momenti diversi, il suo interesse: l’interesse, per riprendere il successivo 
Democrazia e rivoluzione (Le Temps des Cerises, Parigi 2004), nel «restituire al concetto 
di rivoluzione la sua acuità». Quale occasione migliore, per farlo, di questo Robespierre 
(PUF, Parigi 1990; La Fabrique, Parigi 2013), libro di un «fi losofo all’ascolto di uno dei 
suoi»? Accolta non molto tempo fa, nel contesto della fi ne degli anni ’80 – commemora-
zione del bicentenario della Rivoluzione, caduta del muro di Berlino e, dal 1990, crollo 
del blocco sovietico e fi ne della guerra fredda, avanzata e repressione dell’islamismo 
politico –, quest’opera era stata oggetto di critiche e recensioni molto più attente a mettere 
in evidenza la fi gura di Robespierre presentata dal fi losofo piuttosto che il fi losofo stesso. 
Questa è la ragione per la quale, una volta tanto, qui mettiamo piuttosto l’accento sulle 
tesi che formula il fi losofo.

La riedizione della monografi a su Robespierre arriva opportunamente a proporre il 
paradossale «inammissibile democratico» (cfr. Lenin, Le Cahier bleu: le marxisme quant 
à l’État, a cura di G. Labica, trad. fr. di B. Lafi te, Éd. Complexe, Bruxelles, 1977), sotto il 
cui segno Thierry Labica, il prefatore, riesce a mostrare in prospettiva il percorso teorico e 
militante del padre, soffermandosi anche sui passaggi più importanti dell’argomentazione 
del Robespierre. La democrazia inammissibile, passaggio obbligato ammesso che ne esi-
stano, caratterizza oggi, per esempio, i fl ussi e rifl ussi delle primavere arabe, e non solo, 
dato che un po’ ovunque la democrazia viene maltrattata in nome della stessa democrazia. 
Marx non diceva forse che la democrazia può, anch’essa, essere inconseguente? Ritrovia-
mo così l’assoluta attualità e universalità delle lezioni che G. Labica ricava dall’esperien-
za della Rivoluzione francese, che comunque è un «grido della natura» (Kant) e «interessa 
l’umanità intera» (Fichte). Contro l’interpretazione tocquevilliana, secondo la quale non 
vi è stata rottura nella storia di Francia e la Rivoluzione non è stata altro che il conformarsi 
dello «stato politico allo stato sociale, dei fatti alle idee, delle leggi ai costumi», G. Labi-
ca, dentro a una confi gurazione diversa, problematizza giustamente questa inconseguenza 
all’interno della dialettica di Democrazia e rivoluzione, due termini che incontra e teoriz-
za già nel Robespierre. Il che attesta il «registro stabile», anche se «riprese concettuali e 
teoriche» possono indubbiamente emergere, il che accade fi n dentro al suo ultimo lavoro 

1 Con una prefazione inedita di Thierry Labica, La Fabrique, Parigi 2013 (prima edizione PUF, 
Parigi 1990).
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Théorie de la violence (2009). Di fatto, G. Labica non si era mai allontanato dal «sano 
approccio del fi losofo», così come non ha mai rinunciato al progetto coerente e solida-
le, testimoniato dai suoi notevoli lavori tanto densi quanto originali. Sembrava lavorare 
facendo uso di riprese, esposizioni, silenzi, strizzatine d’occhio, annunci, ma anche attra-
verso la continua apertura di nuove prospettive, elaborate più o meno in quella solitudine 
creatrice che permette, secondo le parole di E. Delacroix, di affondare le radici in ciò che 
è l’essenziale. Questo essenziale, cioè l’estremità, non aspetta né il commentario, né la 
glossa ripetitiva e ancor meno la mediatizzazione. Cogliendo l’occasione, questo essen-
ziale si installa in mezzo ad altre elaborazioni e teorizzazioni nella fi losofi a silenziosa, 
così pronta a venir continuata e realizzata in maniera diversa: trattato, tesi, articoli e lavori 
collettivi, poesia, pamphlet, racconti ecc. Praticando l’arte della pausa, e senza rinunciare 
ai suoi presupposti dottrinari, G. Labica provoca la reviviscenza concettuale caratteristica 
della ricerca del miglior mondo possibile mediante il principio speranza. Era la sua fi loso-
fi a della resistenza. La sua posizione. La sua contrapposizione alle mode.

Come nel suo Robespierre.
Quest’opera costituisce in effetti un vero e proprio trattato di fi losofi a politica dove 

si incrociano e si problematizzano le categorie e i temi fondatori: diritto, leggi, istitu-
zioni, popolo, virtù, Repubblica, governo, democrazia, Grecia, Roma, Hegel, Rousseau, 
libertà, uguaglianza, cittadinanza, fraternità, Essere supremo, ecc. Eppure non possiamo 
eludere la questione su quale sia la ragione dell’interesse di un fi losofo marxista per la 
fi gura di Robespierre, il primo forse dopo J. Jaurès. Probabilmente non è solo in quanto 
Robespierre è degno di una considerazione fi losofi ca, come lo stesso autore sottolinea. 
È anche per tutto ciò che lo oppone a un rivoluzionario come Condorcet, o all’altro 
pensatore della politica, Machiavelli in questo caso. Robespierre è un anti-Condorcet e 
un anti-Machiavelli. G. Labica lo ripete più di una volta. Eppure, come Condorcet, il gi-
rondino, egli aderisce alla Società degli amici dei Neri, ma, all’opposto di quanto egli fa, 
Robespierre, il giacobino nel banco dei Montagnardi, non difende il diritto delle donne. 
Sostiene invece i diritti delle minoranze, degli ebrei, dei neri e dei commedianti (!), così 
come denuncia anche la lobby coloniale.

Quanto al suo anti-machiavellismo, presumibilmente trova la sua ispirazione nello 
stesso Machiavelli. Se, per pensare la politica, Machiavelli prende senza dubbio ispi-
razione da Aristotele, Cicerone, Tito Livio ecc., non manca soprattutto di concepire Il 
Principe come un libro degli Specchi dei Principi, vero e proprio compendium di consi-
gli ai sovrani per arrivare a conquistare e conservare il potere.

In compenso, Robespierre pensa la Rivoluzione producendola. È facendola, e imbat-
tendosi nella controrivoluzione («Volete una rivoluzione senza rivoluzione?», esclama-
va), che egli defi nisce il diritto dando un nuovo orientamento alle nozioni di legalità e 
di legittimità. Afferma che la Rivoluzione è illegale, poiché il principio di un diritto non 
porta con sé la sua propria genesi. Ancor più forte è quell’idea dalla portata fi losofi ca 
decisiva: se la rivoluzione è illegale, la libertà lo è altrettanto. Ancora meglio, l’illegalità 
non cancella necessariamente la legittimità giuridica o l’aver ragione, come si suole dire, 
poiché il «diritto alla rivoluzione» è altrettanto imprescrittibile quanto la libertà. In altri 
termini, dal «movimento della Rivoluzione» si giustifi ca il diritto all’insurrezione, che 
deriva a sua volta dal diritto all’esistenza, e dunque dal diritto di indigenza (Hegel). È 
così che possono installarsi il dovere all’odio e il bisogno dell’insurrezione, senza dub-
bio contingente ma che non abolisce assolutamente il diritto a ricominciare, perché la 
Rivoluzione è «immortale», secondo le parole di Robespierre. 
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Senza dubbio la storia può presentarci tanto movimenti contrari che movimenti fa-
vorevoli alla libertà. Vale a dire, non è mai per sempre che ragione e rivoluzione, come 
«diritto della natura», sono legati. Per Hegel, la rivoluzione è un «superbo sorgere del 
sole» e si stringe in unione con la fi losofi a, poiché la prima concepisce nella sua essenza 
la libertà che la seconda ha proclamato. Nondimeno, per Robespierre rimane vero che 
«la morale era nei libri dei fi losofi ; noi l’abbiamo portata nel governo delle nazioni», per 
mantenere proprio «le promesse della fi losofi a».

Queste sono alcune delle idee che G. Labica evidenzia nella sua lettura dei discorsi 
dell’Incorruttibile, all’inizio di una fi losofi a politica della rivoluzione. Robespierre co-
nosce, è noto, Locke, Mably e ammira lo Spirito delle leggi di Montesquieu, ma, ancor 
di più, è un «Rousseau al potere». E giustamente, a proposito di fi losofi a e di politica, 
G. Labica, basandosi su Gramsci che interpreta a suo modo la XI tesi di Marx su Feuer-
bach, ripercorre la via della volontà di cambiare il mondo che va da Kant a Robespierre, 
l’Aufklärer, di cui evoca «il coraggio del pensiero» da cui risulta il suo pensiero, la sua 
teorizzazione. E l’autore precisa: con lui «non abbiamo a che fare né con una fi losofi a 
politica, nel senso più proprio, elaborazione di una dottrina in vista del governare o 
settore di una fi losofi a che riguarda gli affari della Città, il cui approccio a priori non 
presuppone necessariamente un passaggio alla pratica; né con una fi losofi a della poli-
tica, che modellerebbe prima di tutto l’azione, o se ne dedurrebbe a posteriori; né con 
un’utopia, tanto nel senso dei fi losofi  utopisti denunciati da Spinoza, all’inizio del suo 
Trattato politico, quanto nel senso blochiano del Principio speranza». Come defi nirla, se 
non si tratta dunque di una fi losofi a politica? L’autore parla di una «politica della fi losofi a 
che Robespierre ha letteralmente inaugurato». Si tratta di una prima sistematizzazione o 
teorizzazione della rivoluzione. È così che G. Labica mostra che il robespierrismo è una 
politica della fi losofi a, intendendo precisamente che «ci offre il primo pensiero fi losofi co 
della Rivoluzione». Il pensiero riconosce l’atto stesso che si sta attuando: «Pensare la 
rivoluzione nel momento stesso in cui si produce». Eppure, fatto paradossale, l’autore ce 
lo ricorda nel testo, la «Rivoluzione» è il termine più estraneo alla tradizione fi losofi ca, 
quello che rivela il suo impensato. «Kant pensa nel diritto, Robespierre lo traduce in 
disposizioni concrete: politica di una fi losofi a dove la seconda registra la prima».

Come dire che «dalla difesa della causa del popolo alla teoria della Rivoluzione, la po-
litica della fi losofi a compie la sua razionalità in proposizioni etico-(politico)-religiose». 
Il che si traduce in una teoria dello Stato assortita con uno statuto per l’Essere supremo. 
Detto altrimenti, la fi losofi a della politica si compone di «principi di un’altra politica» 
da cui ci si attenderebbe l’inaudito della situazione e l’alchimia storica della rivoluzione, 
insomma l’invenzione di una forma di potere politico in cui il governo rivoluzionario 
avvia un’azione fondatrice, a tal punto che G. Labica parla di teoria nuova che integra 
al contempo i desideri della natura e il compimento dei destini dell’uomo. Come lo pro-
mette la fi losofi a. E questo progetto oltrepassa quella storia sognata e che rappresenta la 
«prospettiva della Rivoluzione al di là del circostanziale». L’al di là del circostanziale 
sorge esattamente nell’inaudito, nell’inedito, nel senza precedenti, il mai visto. Una fi lo-
sofi a politica della Rivoluzione spinge G. Labica a considerare che il fi losofare è cercare, 
è prevedere che ci sono delle cose da vedere, da dire e da fare. Del resto, egli dichiara in 
maniera esplicita che dopo Robespierre, «grazie a Marx, la fi losofi a prende coscienza di 
avere un’ombra. Quest’ombra è la Praxis!». Questa questione sembra essere al centro 
delle meditazioni di G. Labica. La praxis ingiunge in qualche modo a Robespierre e 
Marx, pensatori della politica, di liberarsi dal politico, come autorità religiosa o tradi-
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zionale. Il superamento del politico ad opera della politica rende la legittimità seconda-
ria allo sguardo dell’inaudito della rivoluzione, nell’instaurazione del senza precedenti. 
Non è possibile dire se vi sia o meno una cesura tra il politico e la politica. La diffi coltà 
è senza dubbio considerevole. La tesi di G. Labica, che avrebbe meritato un ben al-
tro spazio, conserva almeno l’idea di una Aufhebung del politico. Tuttavia, l’insistenza 
sull’azione politica descrive bene la preoccupazione del pensiero di riappropriarsi del 
suo bene nell’azione. È la ragione per la quale tiene al Sapere aude! di Kant, esortando 
gli intellettuali a osare, di nuovo, il coraggio del pensiero.

Traduzione di Didier A. Contadini



 

AGIRE IN COMUNE. ANTROPOLOGIA E POLITICA 
NELL’ULTIMO MARX DI LUCA BASSO1

MARCO STORNI

«Perciò noi proporremo di mettere ovunque al posto di Stato Gemeinwesen, una 
buona vecchia parola tedesca che può fare molto bene le veci del francese commune» 
(Engels a Bebel, 18-28/03/1875). La citazione engelsiana, posta da Luca Basso in eser-
go all’Introduzione della sua ultima fatica: Agire in comune. Antropologia e politica 
nell’ultimo Marx, pare ben mettere in luce uno dei punti cruciali della tarda rifl essione 
marxiana: il ruolo giocato cioè dal Gemeinsam handeln, l’«agire in comune» proletario, 
ai fi ni di una destrutturazione dell’impianto capitalistico e, correlativamente, ai fi ni di un 
rinnovamento in chiave comunista. Se negli scritti del giovane Marx il comunismo ap-
pare, come espresso dalla ben nota formula dell’Ideologia tedesca, il «movimento reale 
che abolisce lo stato di cose presente», nell’ultimo Marx invece, pur non venendo mai 
meno la carica antagonista del movimento, l’accento cade piuttosto sull’organizzazione 
e il governo della società comunista. Scrive infatti Basso alle pp. 10-11: «il tentativo è 
di articolare l’ʻagire in comuneʼ, il Gemeinsam handeln delle singolarità operaie nella 
loro differenziazione, e quindi nella loro non-serialità, in antitesi rispetto all’elemento 
del lavoro salariato e della forma-Stato, in cui gli individui risultano sussunti al ʻpotere 
socialeʼ del denaro».

I quattro capitoli in cui il lavoro di Basso è suddiviso guidano il lettore attraverso la 
progressiva comprensione di alcune tematiche nodali dell’ultima produzione marxiana: 
a) l’analisi della sintassi della società capitalistica, b) la complicazione dello sfondo 
teorico risultante dagli studi su popolazioni e società diverse da quella europea, c) il 
percorso storico che agli occhi di Marx ha condotto all’affermazione del capitalismo e, 
infi ne, d) l’orizzonte politico entro cui si articola il comunismo. In questa sede si tenterà 
perciò di fornire una veduta di scorcio su tali ampie problematiche, partendo anzitutto 
dal ricordare quali siano i testi cui Basso in special modo si riferisce: essi sono il Capita-
le, gli scritti storico-politici degli ultimi anni (posteriori agli anni Sessanta) e gli appunti 
marxiani di argomento scientifi co, tra cui spiccano in particolare i cosiddetti Ethnologi-
cal Notebooks.

a) Rispetto al primo punto menzionato, ossia l’analisi della sintassi della società ca-
pitalistica, centrale si presenta la tematica del feticismo. Prima di approdare all’analisi 
di tale concetto, però, Basso si sofferma sulla più fondamentale nozione di ʻmerceʼ, che 
«per quanto riguarda la società borghese […] è proprio la forma economica corrispon-

1 Ombre corte, Verona, 2012.
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dente alla forma di cellula» (Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo. 
Il processo di produzione del capitale, Editori Riuniti, Roma, 1984, p. 32). La merce, 
infatti, pur sembrando «a prima vista […] una cosa triviale, ovvia», si rivela poi ad una 
più attenta considerazione «una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafi sica 
e di capricci teologici» (ivi, p. 103): essa è l’elemento-base del capitale, ʻsinoloʼ di va-
lore di scambio (rapporto quantitativo tra beni di diverso genere), che va a costituire la 
Erscheinungsform, cioè la forma fenomenica della merce, e valore tout court, che ne 
rappresenta invece l’essenza, quest’ultimo corrispondente al lavoro socialmente neces-
sario alla produzione di merci. Il valore però, qualità della merce as such, non resta un 
carattere ben evidente all’occhio (non lasciando così trasparire la natura prettamente 
sociale della proprietà ʻessere merceʼ), bensì riposa per così dire ʻsottocuteʼ di quelle 
che paiono cose esistenti per natura nella forma di merci. Come scrive Marx ancora nel 
primo libro del Capitale (p. 106): «il valore non porta scritto in fronte quel che è. Anzi, 
il valore trasforma ogni prodotto di lavoro in un geroglifi co sociale». E qui sta anche il 
nocciolo del feticismo. Scrive infatti Basso che: «il feticismo consiste nel ritenere che 
le relazioni tra gli uomini siano, in realtà, relazioni tra le cose», con la conseguenza che 
nella società capitalistica «il valore appare come una proprietà delle merci in quanto 
cose, e non in quanto relazione sociale fra gli uomini che le producono e le scambiano» 
(p. 30). È proprio a tal proposito che si può parlare di una «spettrale oggettività» del 
modo di produzione capitalistico. Vale ora la pena di rimarcare almeno due aspetti del 
panorama drammatico in cui regna il feticismo, i quali vengono a giocare nella disamina 
condotta da Basso un ruolo affatto centrale: i) il riconoscimento marxiano dell’opacità 
del reale e ii) il ruolo esercitato dai soggetti in un siffatto scenario. i) In un contesto do-
minato dal feticismo, nel quale cioè la vera voce delle cose resta di fatto occultata, non si 
può tralasciare di inferire la non coincidenza di essenza e fenomeno: in polemica con gli 
economisti classici, idolatri dell’immediatezza fenomenica (e per ciò stesso, del sistema 
di produzione borghese), Marx perviene così all’importante riconoscimento della strut-
turale opacità del reale. Aggiunge però Basso, compiendo una ulteriore chiarifi cazione, 
che il feticismo non si confi gura banalmente come una percezione erronea del mondo, 
giacché – si tenga a mente – il pensiero non è mai un mero specchio della realtà: nelle 
parole di Balibar (La fi losofi a di Marx, manifestolibri, Roma, 1994, p. 66) «il feticismo 
non è […] un fenomeno soggettivo, una percezione falsata della realtà. Esso costituisce, 
piuttosto, il modo in cui la realtà non può non apparire». Ma andiamo per un istante più a 
fondo, e accenniamo ad un corollario assai fecondo della lettura del feticismo proposta in 
Agire in comune. Il fatto che le cose presentino un volto opaco certo implica da un lato la 
non immediata disponibilità di una conoscenza limpida dell’oggetto, ma dall’altro (e qui 
sta il rilievo fi losofi co più sottile) ciò non implica nemmeno il totale offuscamento, i.e. 
la totale inattingibilità della cosa stessa. Ciò signifi ca che Marx, ed è un tratto che ritorna 
costantemente nel discorso di Basso, riesce a cogliere la strutturale duplicità dell’assetto 
capitalistico: da una parte bieco sfruttamento («il capitale viene al mondo grondante san-
gue e sporcizia dalla testa ai piedi, da ogni poro» leggiamo nel primo libro del Capitale, 
a p. 823), dall’altra ventre gravido di nuove aperture e possibilità. ii) Veniamo ora alla 
seconda questione: quale ruolo possono mai svolgere i soggetti in un simile scenario? Se 
Lukács proponeva l’idea di una Verdinglichung, ossia di una reifi cazione estesa anche 
ai soggetti (in base a cui «nel mondo dei valori mercantili, i soggetti siano essi stessi 
valutati e, quindi, trasformati in cose», così in Agire in comune, p. 26), la prospettiva de-
lineata da Basso si muove in una direzione affatto opposta. Sebbene i soggetti marxiani 
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siano ostaggi dell’illusione feticista, essi possiedono – almeno in potenza – una capacità 
di resistere e reagire al dominio del capitale: il capitalista, infatti, non compra altro che 
una disposizione temporale dell’operaio, rispetto a cui la singolarità vivente dello stesso 
rappresenta un’eccedenza. Si tratta dunque di praticare, di agire questa eccedenza, ri-
comprendendola all’interno di un corale Gemeinsam handeln proletario.

b) L’analisi marxiana dei caratteri specifi ci del capitalismo subisce, a partire dai Grun-
drisse (i Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica), un sostanziale 
arricchimento, dovuto ad un progressivo incremento di interesse verso le realtà non capi-
talistiche. In molte note al Capitale possiamo già notare riferimenti a paesi extraeuropei, 
come ad es. il Messico («in vari paesi, per esempio in Messico […], la schiavitù è nasco-
sta sotto la forma del peonaggio», così nel Capitale, Libro I, p. 200); ma è soprattutto 
analizzando gli Exzerpte, e in specie i già citati Ethnological Notebooks, che si com-
prende la vera portata dell’ampliamento di orizzonte dell’analisi di Marx. Egli infatti, 
negli ultimi anni, si dedicò intensamente allo studio delle scienze matematiche e naturali, 
spaziando dal calcolo differenziale (si vedano al proposito i Manoscritti matematici) 
all’interesse critico per il lavoro di Darwin, il cui peso nell’elaborazione delle coordinate 
concettuali del Capitale è tuttora in questione. Ma ciò che a noi maggiormente importa 
è la rifl essione antropologica, operata questa attraverso un confronto serrato coi lavori 
di Maine e Morgan. Il risultato che di qui scaturisce opera una relativizzazione degli 
elementi costitutivi del capitalismo, attraverso soprattutto i due rilievi seguenti: i) la pro-
prietà privata non è l’elemento decisivo per discriminare i ricchi dai poveri, ma essa si 
confi gura come «l’espressione giuridica di elementi giuridici la cui forza risiede altrove» 
(Basso, p. 84); ii) la dimensione patriarcale non è la radice delle società moderne, le quali 
invece traggono origine proprio dalla dissoluzione della gens e del principio di parentela. 
All’esposizione di tali esiti, tuttavia, va di necessità aggiunta una coppia di corollari: i) 
in primo luogo, i risultati degli studi etnologici non costituiscono una smentita del ruolo 
dirompente e del carattere dilagante del modo di produzione capitalistico rispetto a tutte 
le altre forme produttive, ma semplicemente una – per quanto assai feconda – complica-
zione dello sfondo. ii) Non c’è in Marx alcun atteggiamento nostalgico verso gli assetti 
precapitalistici: non si tratta cioè di abbozzare una maldestra critica ʻromanticaʼ al capi-
talismo, quanto invece di acquisire coscienza dell’infi nita complessità del mondo, in un 
cantuccio del quale vegeta il capitalismo. Sembra però opportuno spostare ora l’atten-
zione verso un altro scenario extraeuropeo, ma che sembra assumere nel contempo una 
valenza centrale: la situazione della Russia. Interessante è vedere la distanza di Basso 
sia da un’interpretazione marxista ʻortodossaʼ, che sostiene il sostanziale disinteresse 
di Marx nei confronti della Russia, sia da una lettura vicina ai cosiddetti Postcolonial 
Studies, che esaltano l’affl ato romantico di un Marx predicatore del ʻritorno alle originiʼ. 
L’autore di Agire in comune ritiene invece che la situazione russa rivesta un’importanza 
considerevole nella rifl essione sulle condizioni di possibilità del comunismo, soprattutto 
per la scommessa politica che essa rappresenta agli occhi di Marx ed Engels. Non c’è tut-
tavia una posizione teorica defi nitiva che inquadri una volta per tutte cosa debba o possa 
verifi carsi in Russia: accanto alla decisa affermazione della possibilità e anzi necessità 
della rivoluzione, si trova la delineazione di alcuni indispensabili presupposti fattuali, 
quali l’attuazione in tempi rapidi del rivolgimento e l’estensione del movimento sov-
versivo all’intero mondo occidentale. Interessante da un punto di vista fi losofi co, però, è 
soprattutto il rilievo marxiano sull’impossibilità di fi ssare il darsi effettivo di storia e po-
litica entro i confi ni di una teoria ben conchiusa. Nelle parole di Basso (p. 96): «in Marx, 
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da una parte, esiste uno stretto nesso fra teoria e pratica, […] dall’altra non si assiste a 
un ʻcompattamentoʼ dei piani indicati, così da pervenire a una teoria politica pienamente 
delineata. Infatti, la politica non appare mai riducibile a derivazione meccanica della 
teoria, sfuggendo a una codifi cazione complessiva».

c) Veniamo dunque al percorso storico che ha segnato l’affermarsi del capitalismo. 
La storia del capitalismo è per Marx storia della Trennung, lacerante separazione degli 
individui dai prodotti e dai mezzi di lavoro, nonché separazione degli individui tra di 
loro. Il capitale esercita infatti sulle coscienze una Gewalt, ossia un potere e una violenza 
necessari ad accumulare e accumulare. Si noti ancora una volta la ricchezza di implica-
zioni concettuali del discorso marxiano: il capitalismo si nutre di Trennung e in ciò si 
differenzia dalle società precedenti, in cui l’individuo restava come attaccato al «cordone 
ombelicale» della comunità. Ciò però non implica l’assenza di strutture di dominio an-
che nelle confi gurazioni precedenti il capitalismo, ché infatti l’emancipazione comunista 
non è mai confi gurata come ʻritorno alle originiʼ. Sul versante opposto, la condizione di 
possibilità che paradossalmente prepara l’avvento della libera società futura è proprio 
l’esasperazione della Trennung comandata dal Kapital. Si pone a questo punto il proble-
ma i) di stabilire se ci sia o meno identità tra i concetti di separazione e alienazione, e ii) 
di quale ruolo giochi la separazione nello sviluppo storico del capitalismo. i) Il concetto 
di alienazione è stato al centro dell’attenzione di numerosi interpreti di Marx: si pensi ad 
es. alla polemica intercorsa tra Sartre e Althusser sull’opportunità di una lettura in chiave 
umanistica o antiumanistica della Entfremdung (da rendere a rigore con ʻestraniazioneʼ). 
Il punto che preme a Basso di chiarire, al di là delle polemiche marxiste, è soprattutto 
il seguente: se ci sforziamo di abbandonare il sostrato ʻontologicoʼ che caratterizzava 
l’alienazione negli scritti giovanili, e doniamo all’idea un radicamento forte nelle condi-
zioni materiali e storico-concrete, ecco che si mostra la portata più generale del concetto 
di alienazione, vero e proprio fi l rouge del percorso marxiano. ̒ Alienazioneʼ diviene per-
ciò in teoria sovrapponibile a ʻseparazioneʼ, nell’ottica cioè di «usare un termine com-
prensibile ai fi losofi » (si veda Basso, p. 131). ii) La storia che conduce all’affermazione 
del capitalismo è lunga: attraverso i momenti della cooperazione e della manifattura, si 
perviene pian piano alla spettralità della grande industria, l’unica fi gura che rappresenta 
appieno la maturità del capitalismo. L’accento si sposta qui dall’incremento del plusva-
lore assoluto (fenomeno non strettamente tipico del modo di produzione capitalistico), 
ottenuto con l’aumento delle ore di lavoro, a quello del plusvalore relativo, consistente 
nell’aumento della forza produttiva del lavoro. È solo a questo punto che entra in gioco 
l’alienazione; ma è anche qui che nasce l’antagonismo operaio-capitalista (la cui impor-
tanza emergerà nel prosieguo), vera e propria Bürgerkrieg ossia guerra civile la quale 
«non rappresenta un semplice effetto del sistema capitalistico, bensì la sua condizione 
fondamentale» (Basso, p. 140). Sia infi ne concesso accennare ad un’altra questione, che 
rilancia ancora la posta in gioco del discorso: il problema del macchinismo. Possiamo 
qui nuovamente notare la duplicità con cui Marx struttura la sua argomentazione. È certo 
vero che l’introduzione delle macchine in fabbrica esaspera la Trennung fra capitale e 
lavoro, permettendo uno sfruttamento sempre più bieco e criminale di operai (in specie 
non qualifi cati, come donne e bambini). Non è però una soluzione al problema la distru-
zione delle macchine praticata dai luddisti: bisogna infatti cercare di intuire, accanto alla 
devastazione provocata dalla macchina, anche il controuso che può farne il Gemeinsam 
handeln operaio. In altre parole, insieme al (e al di là del) riconoscimento del cattivo uso 
fatto delle macchine nell’impianto capitalistico, Marx ne intravede un superamento che 
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non ne costituisce però un’assoluta negazione: si tratta di decostruire il presente capita-
lista e praticare l’alternativa comunista.

d) Ciò che manca ora da esplorare è proprio l’orizzonte politico del comunismo. Par-
tiamo dalla nozione di ̒ classeʼ, che pare quantomai fondamentale per l’articolazione del-
la sintassi comunista. Che cos’è ʻclasseʼ? Non certo un qualcosa che possa essere iposta-
tizzato, bensì una determinazione che solamente accade nella pratica della storia: in altri 
termini, la classe non è un’entità astratta, ma il risultato di un’azione comune e costante, 
nei confi ni della lotta politica. Si pone qui immediatamente il problema del rapporto tra 
classe e azione politica, in quanto ovviamente «la lotta di classe contro classe è una lotta 
politica» (Miseria della fi losofi a, Editori Riuniti, Roma, 1950, p. 120). Nel capitolo ot-
tavo del primo libro del Capitale, Marx prende in esame le lotte operaie per la riduzione 
della giornata lavorativa; i ritmi massacranti che i lavoratori erano obbligati a rispettare 
nelle fabbriche (in specie quelle inglesi, a inizio Ottocento) spinge a uno scontro serrato 
con i padroni: scrive Marx che «la creazione della giornata lavorativa normale è dunque 
il prodotto di una guerra civile, lenta e più o meno velata, fra la classe dei capitalisti e 
la classe degli operai» (p. 336). Ma il risultato conseguito, ossia l’approvazione di una 
nuova legge dello Stato, costituisce non un superamento dell’assetto capitalistico, ma un 
compromesso bello e buono con esso. Come uscire dall’apparente impasse teorica? An-
cora una volta non importa molto che ci sia uno scollamento tra dimensione teoretica e 
politica; ciò che importa, invece, è agire politicamente osservando una perpetua tensione 
verso il cambiamento. Correlativamente, si pone anche il problema del ruolo dello Stato 
nella concezione di Marx. Atttaverso un confronto con le opposte posizioni di Bakunin 
e Lassalle, Basso perviene a una delineazione della specifi ca posizione marxiana, che si 
oppone sia all’ingenuità anarchica, la quale vagheggiava il rovesciamento dell’assetto 
statale capitalista con un improvviso coup de main, sia all’ambiguità lassalliana, che 
sembrava incline ad accettare lo status quo della società borghese. Se l’obiettivo fi nale di 
Marx è infatti identico a quello di Bakunin (Lassalle non sembra nemmeno contemplare 
una rivoluzione proletaria), diverso è il modo in cui i due concepiscono la fase di transi-
zione al comunismo: al coup de main bakuniano di cui sopra, Marx oppone una «ditta-
tura del proletariato» (nel senso, s’intende, del dictator latino), che si muove sul duplice 
registro di mantenere provvisoriamente le strutture dello Stato borghese e di decostruirne 
nel contempo le fondamenta. Dopo il 1848, si assiste ad una continua precisazione da 
parte di Marx dei termini della politica proletaria, senza mai tentare di proporre una 
ricetta defi nitiva. L’esperienza drammatica della Comune di Parigi, che tante speranze 
aveva acceso in Marx ed Engels, mostra la recalcitranza del reale a ogni astrazione gene-
ralizzante: la Comune è stata quanto di più vicino possibile ad una pratica comunista, ma 
nel contempo viziata da un insieme di cattive valutazioni (che ne hanno poi determinato 
il fallimento): si tratta perciò ancora una volta di non fermarsi a divinizzare o vicever-
sa demolire l’esperienza politica parigina, quanto invece di riprenderla nella pratica e 
nuovamente agirla. In defi nitiva, diciamo con l’autore di Agire in comune, la politica 
dev’essere ben al centro dell’occupazione del proletariato, ma si deve pure tener conto 
che il movimento (o il partito) politico è spesso e volentieri ecceduto dal dinamismo vi-
tale della lotta. Ma arriviamo fi nalmente a chiederci: quali sono dunque i caratteri propri 
della futura società comunista? È questo uno scenario del tutto privo di feticismo? Nota 
Basso come ciò sarebbe una determinazione assai spiacevole, in quanto la totale assenza 
di contraddizioni e confl itti provocherebbe una fatale staticità. Il comunismo dev’essere 
perciò tradotto nella continua tensione verso una libera realizzazione degli individui, te-
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nuti insieme nella loro reciproca diversità dal Gemeinsam handeln. Scrive Basso in con-
clusione (p. 214) che il comunismo appare «come una questione aperta per il futuro, nel 
suo tentativo di articolare nuove forme di rapporti sociali, tenendo insieme il carattere 
antagonistico del movimento e la consapevolezza della necessità di un’istituzione, […] 
e in cui l’ʻagire in comuneʼ delle singolarità operaie possa trovare una ʻcondensazioneʼ 
politica adeguata ai loro bisogni e alle loro capacità».



 

LEGGERE MARX DOPO LA FILOSOFIA FRANCESE 
CONTEMPORANEA1

FRANCESCO MARCHESI

I «ritorni a Marx» sono un evento ricorrente nella storia del pensiero critico, quasi sta-
gionale. Non è raro infatti, percorrendo i corridoi dei dipartimenti di fi losofi a, imbattersi 
nella volontà più o meno esibita di chi ha vissuto fasi in cui di nessuna riscoperta era 
sentita l’esigenza, a causa della diffusione a tratti egemonica o di una sistematica messa 
al bando, di tornare ai fondamentali, alle basi dell’analisi storica e sociale. Marx, e poi 
Hegel, magari Gramsci e Althusser, secondo convinzioni e appartenenze di scuola. Que-
sta breve e poco scientifi ca introduzione solo per avere modo di notare come esistano 
«ritorni a Marx» e «ritorni a Marx»: nell’epoca del trionfo del pensiero postmoderno e 
della fi ne della storia la gestualità della riscoperta si è infatti spesso segnalata per il carat-
tere contingente ed in parte politico, volto alla rivendicazione di un presunto ritorno alle 
origini contro i fraintendimenti secolari dei marxismi – quindi Marx contro i suoi lettori 
ed interpreti – oppure alla ricollocazione di quest’ultimo nell’universo accademico al 
prezzo della depurazione da qualunque velleità indagatrice del mondo storico e sociale 
(si pensi al cosiddetto marxismo analitico). Negli ultimi anni al contrario, forse per la so-
pravvenuta e conclamata obsolescenza dei paradigmi fi losofi ci che hanno defi nito l’ulti-
mo trentennio, si assiste, seppur in fase embrionale, ad una prospettiva di recupero della 
lezione del fi losofo di Treviri alla luce di quelle che possono essere considerate alcune 
conquiste della rifl essione contemporanea. È il caso dei due testi qui in oggetto, il cui 
tratto comune sembra proprio la convinzione della possibilità, oltre che della fecondità, 
di una lettura di Marx alla luce delle acquisizioni della fi losofi a più recente, in partico-
lare di ambiente francese. Una operazione che, in questi termini, può apparire senz’altro 
generica, ma che verrà specifi candosi, nelle opzioni anche molto distanti dei due autori, 
nel corso di una analisi ravvicinata dei testi. Nondimeno, nonostante le molteplici diver-
genze, può forse essere rilevante notare qualcosa come l’abbozzo di una tendenza.

L’analisi condotta da Pierre Macherey nel suo Le sujet productif: de Foucault à Marx 
entra immediatamente, a partire dal titolo, nella diffi cile questione dell’individuazione di 
un rapporto specifi co tra l’opera marxiana e l’eredità, diffi cilmente classifi cabile anche 
a livello storiografi co, di quella tradizione francese che si colloca a cavallo tra lo strut-
turalismo e ciò che lo ha seguito. Semplifi ca l’operazione il riferimento unico a Michel 
Foucault, nonché ad un periodo ben defi nito della sua meditazione, quello che nel corso 

1 Pierre Macherey, Il soggetto produttivo: da Foucault a Marx, Verona, Ombre corte, 2013.
 Isabelle Garo, Foucault, Deleuze, Althusser & Marx, Paris, Demopolis, 2011.
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degli anni ̓ 70 lo ha visto concentrato sulla costruzione di un concetto di potere positivo e 
non repressivo, «economico» e non giuridico. Proprio a partire dalle indicazioni foucaul-
tiane – più esplicite di quello che vuole la tradizione, come correttamente nota Macherey, 
allusioni più o meno esplicite a Marx ed alla critica dell’economia politica si trovano 
infatti su questi temi almeno nella Volonté de savoir ed in una conferenza tenuta a Bahia 
nel 19812 – è possibile rileggere in particolare le sezioni quarta, quinta e sesta del primo 
libro de Il capitale per ricavarne alcuni elementi di base per una anatomia delle relazioni 
di potere. Cercare in altre parole, nelle pagine marxiane, gli ingranaggi micropolitici 
della fabbricazione dei soggetti, della costruzione artifi ciale della forza lavoro, della 
produzione della produttività stessa. Una lettura dunque avvertita rispetto alle analisi 
sull’emergenza delle discipline, ma in grado di cogliere in queste elaborazioni certamen-
te post-marxiane l’infl uenza del lavoro svolto dal fi losofo tedesco sul tema delle maglie 
del dominio interne al modo di produzione capitalistico: né un Marx foucaultiano né un 
Foucault marxista allora, ma una ricognizione esplicitamente attualizzante, volta però 
sul piano teoretico al riconoscimento di un rapporto specifi co tra testi diversi ma comu-
nicanti, autonomi ma solo relativamente.

I due momenti analitici dai quali Macherey prende le mosse mostrano subito l’effi -
cacia di questa modalità di avvicinamento ad opere di questo rilievo e tradizione: l’ela-
borazione che ne scaturisce non ha infatti i tratti della messa a punto storiografi ca, ma 
neppure della scoperta originale; sembra piuttosto somigliare ad una rifl essione supple-
mentare, a cavallo dei testi, eppure saldamente radicata nella lettera di questi. In primo 
luogo viene così notata la natura particolare ed elusiva del contratto di lavoro, in ragione 
del quale il subordinato concede lo sfruttamento della propria forza lavoro nel rispetto di 
alcune defi nite condizioni di tempo e di luogo. Un affi tto, il pagamento del cui canone 
è effettivamente differito, cioè corrisposto dopo l’uso, come in un normale contratto di 
locazione. L’effetto immediato del contratto di lavoro è quindi vincolare il lavoratore 
alle condizioni del mercato, tramutandolo in un soggetto diviso, portatore di una forza 
lavoro di cui ha alienato l’uso, un soggetto produttivo le cui prestazioni, in quanto la-
voro sociale, subiranno il trattamento specifi co del potere. Come ha notato Foucault in 
un corso del 1972-1973, la coercizione è la clausola di validità del contratto di lavoro: 
la necessità di massimizzare l’utilità del sottoposto rende consustanziale al contratto la 
messa in atto di meccanismi di comando e assoggettamento. Secondariamente, grazie 
anche ad un breve intervento di Étienne Balibar che Macherey riporta, viene sottolineata 
la necessità per il capitale dell’accumulazione costante, per cui è il «plusvalore» ad esse-
re condizione del «valore» e non il contrario: è la produzione di valore eccedente infatti 
a garantire la riproduzione del valore dei mezzi di produzione attraverso il lavoro vivo, il 
che rende sottile ed in parte aleatorio il confi ne stesso tra i due elementi. L’accumulazio-
ne, la crescita in termini più contemporanei, è quindi un tratto particolarmente rilevante 
del capitale che potrebbe essere studiato, osserva Macherey, alla luce del duplice ruolo 
che Foucault assegna alle istituzioni disciplinari: da un lato estrazione-segregazione-
sfruttamento, dall’altro inclusione-formazione-adattamento. In questo punto sta il cuore 
dell’operazione teorica, ma soprattutto storiografi ca del testo: senza forzare eccessiva-

2 Cfr. in italiano M. Foucault, Le maglie del potere, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, 
interviste. 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, a cura di A. Pandolfi , Milano, 
Feltrinelli, 1998. Cfr. inoltre M. Foucault, La verità e le forme giuridiche, in Archivio Foucault. 
Interventi, colloqui, interviste. 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie, a cura di A. Dal Lago, 
Milano, Feltrinelli, 1997.
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mente, sostiene ancora Macherey, si può osservare come la prima funzione corrisponda, 
in termini marxiani, all’estrazione del plusvalore assoluto, attraverso l’allungamento del 
tempo di lavoro, mentre la seconda possa ricordare l’estrazione del plusvalore relativo, 
mediante addestramento e controllo volti all’incremento della produttività.

In questo senso appare chiaro come ciò che viene pagato nel rapporto di lavoro sia 
Arbeitskraft, cioè forza lavoro per come si dà, ma ciò che viene utilizzato è propriamente 
Arbeitsvermögen, il lato dinamico e potenziale, cioè plasmabile e moltiplicabile, della 
sua essenza. Considerare dunque la forza lavoro come forza produttiva è ben diverso dal 
considerarla forza produttrice: in quanto concetto, diremmo oggi, «disposizionale» come 
nota Stéphane Legrand3, la forza lavoro risulta punto di applicazione di tutto un sistema 
di norme il cui dispotismo Marx contrappone alla rivendicazione imprenditoriale della 
libertà d’iniziativa in un effi cace passo del dodicesimo capitolo de Il capitale («Divi-
sione del lavoro e manifattura»), fi nendo per creare qualcosa come un corpo virtuale. 
Un’espressione, quest’ultima, che ha il merito di sottolineare la profondità dell’azione 
delle discipline descritta da Foucault e in molteplici passaggi evocata da Marx: se infatti 
si tratta di edifi care un’autentica seconda natura, la norma non potrà presentarsi come 
ordine esterno, ma dovrà tentare di aderire alla forza lavoro stessa, penetrandola nel-
la sua intimità. I dispositivi di normalizzazione funzionano allora imponendosi come 
esterni e coercitivi ma occultando alla coscienza questi caratteri, dando luogo ad un 
doppio dell’individuo originario in modalità che Macherey assimila al funzionamento 
del concetto di habitus elaborato da Pierre Bourdieu, il quale supera l’immediatezza 
soggettivista della nozione di servitù volontaria o le tentazioni spiritualiste del termine 
ʻideologiaʼ. In questo quadro, la direzione assume quindi un volto che, come rileva Marx 
nelle pagine classiche dedicate alla cooperazione, è ad un tempo sociale e autoritario: la 
funzione di direzione, sorveglianza e coordinamento, ricorda infatti il fi losofo tedesco 
molto prima di Foucault, diviene essenziale nel momento in cui il lavoro subordinato 
assume l’aspetto della cooperazione, descritta attraverso le celeberrime metafore dell’e-
sercito e dell’orchestra.

Come si vede, nota infi ne Macherey, l’incontro tra queste tradizioni talvolta così di-
stanti non è ancora da compiersi ma, almeno su questo terreno, si è storicamente dato: il 
terreno di una concezione del potere che sale dal basso, di un funzionamento reale di cui 
il diritto è piuttosto copertura discorsiva che analisi effettiva, un orizzonte che il marxi-
smo ha però mancato accreditando la visione sovrastrutturale del potere di matrice bor-
ghese. L’incontro tra Marx e Foucault è allora felice perché mostra la «verità» del potere, 
che è prima e più economica che politica, analizzando i meccanismi locali e particolari 
con cui il capitale produce gli elementi stessi della produzione e fabbrica soggetti dalla 
natura inedita e funzionale. Proprio qui però, nelle parti più teoriche che storiografi che 
che Macherey dedica a questa relazione, emergono forse alcuni problemi che possono 
introdurre ad una rifl essione di più ampio respiro intorno al rapporto tra Marx ed alcune 
assunzioni relativamente recenti. Limitandoci alla lettera di ciò che emerge dal testo 
sembrano rintracciabili in tre ambiti specifi ci: in primo luogo si registra nell’intero te-
sto un’ambiguità relativa allo statuto di alcune nozioni, ed in generale ad un orizzonte 
oscillante sul confi ne tra un culturalismo deciso ed il cedimento ad alcune forme di na-
turalismo. Quando infatti si cerca di defi nire l’azione del disciplinamento viene chiarito 

3 Cfr. S. Legrand, Les normes chez Foucault, Paris, Puf, 2007; Id., Le marxisme oublié de Foucault, 
«Actuel Marx» 36 (2004).



232 Francesco Marchesi

che la soggettività produttiva viene costituita ab initio, escludendo le forme assunte in 
precedenza, evocando, come già osservato, la fi gura di Pierre Bourdieu proprio riguardo 
alla immunizzazione della creazione sociale dal retroterra naturale. Al tempo stesso però 
un uso disinvolto della dicotomia lavoro vivo-lavoro morto, la qualifi cazione attraverso 
gli aggettivi come «oggettivo» per le condizioni della produzione e «soggettivo» per le 
virtualità intrinsecamente mobili, incrementabili, malleabili degli individui al di qua del 
processo produttivo, non possono che sottolineare quantomeno un nodo aperto ad una 
ulteriore esplorazione. A fi anco, e complementare al primo, si trova la questione della 
descrizione della società disciplinare come totalità fi nita: Macherey conferma foucaul-
tianamente, in questo allontanandosi da Marx, la natura «evenemenziale» della propria 
analisi, cercando cioè conferme ed effi cacia specifi ca al livello micropolitico delle sin-
gole tecnologie, delle razionalità locali, degli strumenti specifi ci, e non al grado generale 
del tutto complesso. Qui potrebbero emergere molteplici punti di frizione con alcuni 
passaggi marxiani e, perché no, nei confronti di alcuni slittamenti che la rifl essione fou-
caultiana ha subito nel corso dei decenni. Infi ne è nelle pagine dedicate al concetto di 
resistenza che si condensano le incognite sollevate, confermando da un lato una conce-
zione particolare e circoscritta di questa, escludendo qualunque prospettiva di alternativa 
globale, e corroborando i dubbi sul livello naturalistico delle singolarità. Non si vede 
in effetti come potrebbero soggetti integralmente fabbricati incidere su presunte, ma 
non teoreticamente garantite, occasioni che il sistema disciplinare concederebbe. Siamo, 
come si vede, molto più dalla parte di Foucault che di Marx adesso: squilibrio e mancata 
interazione che rappresentano il principale limite di un’operazione che non si avvede dei 
punti di frattura e degli scacchi teorici, e dunque politici, di una concezione contempora-
nea del potere rispetto alla quale un ritorno non pacifi cante alla lettera marxiana potrebbe 
forse essere di qualche aiuto. Osservazioni che conducono senza mediazioni ai temi 
affrontati dal volume di Isabelle Garo.

Il testo dedicato a Foucault, Deleuze, Althusser & Marx dice molto, ancora una volta, 
attraverso il titolo stesso: immediatamente vengono individuati due blocchi, quello del 
post-strutturalismo francese – con tutti i problemi che questa etichetta utilizzata dall’au-
trice comporta e che l’analisi estesa e puntuale del libro non riuscirà a fugare – accanto 
ad un Marx utilizzato indubbiamente come un blocco di pensiero fi n troppo unitario e 
rigido, ricordando i vecchi fantasmi di una visione canonica di quest’opera. La ricerca di 
Garo è molto distante, per stile e contenuti, dal tentativo di Macherey: tanto il secondo 
è tendenzialmente pacifi cante, teoreticamente applicato e indulgente con il lato contem-
poraneo della dicotomia, quanto la prima appare polemica, politicamente orientata e 
generosa con l’insegnamento del fi losofo di Treviri. Se il fi ne esplicito dell’uno è infatti 
porre le basi per un confronto astratto, politico solamente nel senso fi losofi co del termi-
ne, tra modalità diverse ma in parte convergenti di studiare il potere, lo sguardo dell’altra 
è evidentemente puntato ad una valutazione della potenza critica residuale di un pensiero 
recente che forse non ha le armi per rinnovare la promessa di un superamento del modo 
di produzione capitalistico. Ciò che permane è però senza dubbio l’oggetto, cioè una trat-
tazione che contempli una doppia misurazione del contemporaneo su Marx e di Marx sul 
contemporaneo. È in realtà corretto notare come qui sia rintracciabile molto più la prima 
che la seconda operazione, in ragione di un impianto analitico che intende condurre una 
indagine lungo due percorsi: da un lato attuare un lodevole tentativo di storicizzazione e 
contestualizzazione del pensiero di Foucault, Deleuze ed Althusser, lavoro che soprattut-
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to le scuole foucaultiane sembrano rifi utare, dall’altro impostare un riesame degli appa-
rati teorici dei tre fi losofi  in stretta relazione con l’opera marxiana. La tesi d’avvio legge 
infatti queste direzioni di ricerca come integralmente costruite a partire da un rapporto di 
volta in volta defi nito, ma sempre centrale, con Marx.

La mossa iniziale è dunque quella di recuperare le vicende sociali, politiche ed intel-
lettuali che hanno caratterizzato il periodo che in Francia va dal secondo dopoguerra al 
lungo post-sessantotto al fi ne di dar conto del retroterra storico riconoscibile nel lavoro 
dei tre pensatori. Una o più stagioni che, in estrema sintesi, Garo vede segnate dal pro-
gressivo venir meno dell’infl uenza del Partito Comunista, e dell’opzione comunista nel 
suo complesso, sulla società francese dell’epoca e, contestualmente, dall’indebolimento 
della presa del marxismo sull’evoluzione del pensiero critico. Una fase che culminerà 
con quella che Althusser battezzerà con la defi nizione di vera e propria crisi. In questo 
contesto si muovono i tre fi losofi , nella relazione costante allora con un Marx percepito 
come da superare, accantonare o almeno riformulare.

L’attitudine polemica che connota l’intero testo si mostra particolarmente virulenta 
nel caso dell’analisi del primo dei fi losofi  su cui Garo sceglie di concentrarsi: il giudizio 
e, ciò che più interessa qui, l’analisi del rapporto di Michel Foucault con l’opera di Marx 
sembra infatti quello maggiormente segnato da una valutazione di secondo livello di tipo 
politico. Forse perché più esplicitamente pratico, rispetto alle tentazioni ontologizzanti 
di Deleuze o teoreticiste nel caso di Althusser, sempre preso nella congiuntura storica, 
dagli scontri con Sartre alle iniziative del G.I.P., il pensiero foucaultiano è colto come 
reale, e fallimentare, tentativo di edifi cazione di una alternativa prima di tutto sociale e 
politica al sapere, ma anche alle istituzioni della tradizione del movimento operaio clas-
sico. Non siamo in presenza di un confronto, magari più generale, ma sempre radicato 
nell’universo del teorico analogo a quello proposto da Pierre Macherey, ma piuttosto ad 
una analisi della posta in gioco politica relativa ad un pensiero che si pone fi n dall’inizio 
in una relazione di eversione determinata, che Garo chiama «differimento calcolato», 
rispetto al dettato marxiano. Una decisa distanza speculativa cui si accompagna, o che 
forse nasconde, una profonda divergenza politica.

Da questo punto di vista in effetti risultano meno interessanti le rifl essioni di carattere 
essenzialmente teorico rispetto alle ricadute sul piano della costruzione dell’alternativa, 
della fuoriuscita dallo stato di cose presente. La liquidazione dell’opzione marxista in 
ambito fi losofi co avviene, secondo Garo, per tutta la fase della elaborazione foucaultia-
na, in cui è oscurata ma centrale e talvolta evocata proprio per mostrarne l’obsolescenza, 
fi no almeno al 1977, anno in cui si conclude l’approdo ad una compiuta argomentazione 
priva di ogni riferimento e debito verso Marx. Dal lato della politica, se escludiamo al-
cune leggerezze come l’accusa di «liberalismo» rivolta al Foucault dei corsi al Collège 
de France 1978-1979, le questioni appaiono più rilevanti e cercheremo di riprenderle 
al termine di queste brevi note; anticipando, si può osservare come l’autrice colga nel 
segno quando vede in questo pensiero il punto di rottura tra una concezione globale, tota-
lizzante della lotta politica e della costruzione dell’alternativa di sistema, ed una, quella 
appunto di matrice foucaultiana, strutturata sullo spostamento dei rapporti di forza entro 
nodi locali, parziali, accantonando l’idea di un rivolgimento complessivo delle condizio-
ni sociali dell’esistenza. Nei termini decisi di Garo, l’abbandono di ogni prospettiva di 
superamento del modo di produzione capitalistico.

L’istituzione di un inedito rapporto tra teoria e pratica è invece la cifra della rifl essio-
ne di Gilles Deleuze, nel quale l’azione politica può esplicarsi, agli occhi dell’autrice, 
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solamente nell’universo della metafi sica. Deleuze infatti non ha mai realmente avuto un 
ruolo attivo nelle complesse vicende storiche attraversate dalla sua rifl essione fi losofi -
ca, dotando però costantemente il suo pensiero di un’attitudine critica che ha fi nito per 
renderla l’avventura teorica più legata ai destini della sinistra francese. L’obiettivo, o 
meglio l’effetto, di politicizzare la metafi sica e ontologizzare la politica è stato ottenuto 
fi no al 1972 essenzialmente attraverso l’originale lettura di Nietzsche che, secondo Garo, 
ha permesso di non perdere di vista Marx pur respingendo l’imprinting hegeliano, ed in 
seguito nei testi scritti con Félix Guattari consacrati a Capitalismo e schizofrenia assu-
mendo nuovamente la centralità marxiana per conferire alle astrazioni della prima fase 
un forza effettuale di cui erano prive. Un Marx sempre presente in realtà, come brillan-
temente notato nel corso dell’intero capitolo, ma sempre declinato in modo «refrattario» 
(come viene defi nito Deleuze) ad una infl uenza diretta, costituendo così un originale 
spazio per la pratica teorica. Una fi losofi a che dunque fi nisce per scoprirsi critica sola-
mente al livello della teoresi pura, le cui ricadute sono comunque respinte dall’autrice 
per una ragione analoga al risultato dell’esperienza foucaultiana: la chiave di lettura 
della «produttività spontanea» fi nisce, come notato anche recentemente in una intervista 
ad «Actuel Marx»4, per localizzare l’analisi e le prospettive di resistenza, mettendo tra 
parentesi le nozioni modo di produzione e dominio di classe, un approdo ancora una vol-
ta alla microfi sica delle relazioni di potere, segnata per altro da un tratto vitalistico e da 
una tensione verso la «politica della fuga» che vanifi ca una analisi brillante delle novità 
proposte dal capitale. Un esito, infi ne, fi glio di quell’aria di famiglia che Garo riconosce 
in tutte le vicende teoriche successive al maggio parigino.

Autentica autobiografi a delle mutazioni culturali della Francia del dopoguerra è inve-
ce la vicenda di Louis Althusser, certamente il capitolo più interessante e analiticamente 
profondo del lavoro in oggetto, svolto signifi cativamente a partire dai testi giovanili che 
chiariscono la portata del progetto dell’autore del Pour Marx. E se l’attitudine generale 
presente nel testo è quella di tracciare linee di collegamento tra diversi pensatori e fasi 
della rifl essione, è nelle pagine althusseriane del libro che questa inclinazione storiogra-
fi ca esplode costruendo una fi gura continua e priva di smagliature che attraversa testi 
classici e giovanili, anni settanta, autocritica e denuncia della crisi montante del marxi-
smo, fi no ad includere, con qualche doverosa avvertenza, i documenti tardi consacrati 
al materialismo aleatorio. È quella di Althusser, in ultima analisi, la storia di una crisi, 
che trova la sua origine, la quale prefi gura senza possibilità di fuga gli esiti fi nali, nella 
ipotesi teoreticista di una riforma in senso anti-umanista dei protocolli epistemologici di 
lettura dei testi marxiani, volta ad un ripensamento della relazione tra teoria e prassi po-
litica. La fedeltà alla lezione di Bachelard e Canguilhem produce, secondo l’autrice, un 
ribaltamento dell’ordine gerarchico marxiano tra logica e pratica fondando una «erme-
neutica materialista» che non muta i propri caratteri neanche all’altezza della rifl essione 
sul concetto di ideologia. Una nozione, qui il punto, che fi nisce per essere compresa, mai 
defi nitivamente in realtà, come apparato statuale privo di componente soggettiva e, al 
contrario, dispositivo di normalizzazione e assoggettamento: una visione della politica, 
osserva in modo enigmatico Garo, che perde presa sulla realtà. Non è facile comprendere 
in effetti il perché di una tale affermazione: non è certo l’ipotesi di una totalità sociale 
priva di istanze soggettive nel senso classico del termine che può determinare una man-

4 Cfr. Deleuze, Guattari et Marx. Discussion avec Isabelle Garo et Anne Sauvagnargues, «Actuel 
Marx» 52 (Octobre 2012).
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cata aderenza alle indicazioni del reale, ammettendo che queste si diano in modo traspa-
rente. Che sia piuttosto la messa sotto accusa dell’assunto althusseriano della storia come 
processo senza soggetto e fi ne a scombinare le carte nella visione del marxismo dell’au-
trice? Ci torneremo. Per il momento è utile osservare come, a differenza del rapporto 
interno-esterno, ma sempre tendenzialmente armonico, descritto rispetto al ruolo svolto 
da Foucault e Deleuze nella congiuntura storico-sociale in cui si sono trovati immersi, 
per Althusser l’analisi sia più sfumata: un tentativo di gestione ed uso delle tendenze in 
atto infatti sarebbe stata la volontà althusseriana, entrata in crisi perché duplice vittima 
delle diffi coltà della tradizione e delle aporie del rinnovamento.

È però l’attualità, o meglio il recente passato, che esplicita tutto il potenziale euristi-
co e storiografi co delle tesi del libro. Prendiamo le mosse da qui per proporre qualche 
osservazione generale. L’autrice si chiede in conclusione perché i contenuti, le metodo-
logie, i risultati della fi losofi a francese contemporanea – ci serviamo di questa ulteriore 
scivolosa formula per indicare in modo generale i tre fi losofi  richiamati – siano oggi 
analizzati unicamente nella modalità accademica dell’approccio astorico e privo di me-
diazioni ai concetti, o attraverso un uso immediatamente politico ed attualizzante privo 
di esame critico. La risposta viene rintracciata nelle acquisizioni stesse di questa macro-
corrente di pensiero, considerata nel senso comune della cultura odierna, sostiene Garo, 
esattamente aderente alla realtà e non opzione alternativa a differenti e molteplici inter-
pretazioni del presente. Dunque il superamento dell’eredità marxista da parte di questa 
prospettiva è colto come banale conquista teorica contro l’obsolescenza di un orizzonte 
defi nitivamente invecchiato. Tutto questo è possibile, è la tesi dell’autrice, poiché quello 
stesso pensiero che oggi viene immediatamente accostato al reale ha prodotto la messa 
al bando teorica di concetti come dialettica, rappresentazione, totalità (centrali nella sua 
visione del marxismo) i quali permetterebbero di cogliere invece i nessi storici e sociali 
che fanno di queste ipotesi fi losofi che elementi non immediatamente autoevidenti, ma 
effetti di una specifi ca congiuntura politica ed economica. In questo quadro il pensiero 
postmoderno di Jean-François Lyotard o le ipotesi sul capitalismo cognitivo di Antonio 
Negri costituirebbero le fi liazioni legittime delle rotture teoriche consumatesi nel lungo 
e accidentato percorso della fi losofi a francese degli anni ʼ60.

La sintesi, necessariamente schematica, di una posizione complessa come questa fi ni-
sce forse per farne emergere alcuni limiti. Il primo e più generale aspetto problematico 
che caratterizza l’intero testo è proprio connesso ai concetti che Garo intende salva-
re dall’oblio postmoderno: una lente esplicitamente marxista, declinata però nel senso, 
sembra, di uno storicismo nella accezione peggiore e meno raffi nata del termine, che 
fi nisce per replicare gli scacchi di una concezione della contestualizzazione storica che 
non altri che Foucault e Althusser avevano brillantemente esaminato. Ritenendo infat-
ti gran parte delle assunzioni dei fi losofi  richiamati direttamente derivanti da qualcosa 
come uno spirito del tempo, in altre parole da un quadro storico dotato di un senso 
intrinseco rispetto al quale queste sarebbero solo fenomeni di superfi cie, privi di qua-
lunque autonomia seppur relativa, si produce un punto di vista dal risultato inaggirabile: 
la sottovalutazione delle discontinuità. Lo dimostra forse la seconda questione che me-
rita di essere analizzata da vicino. Garo individua correttamente i due elementi portanti 
della rifl essione postmoderna da un lato nel collasso dei saperi sul reale e contestuale 
rovesciamento dell’abbandono post-strutturalista del fondamento metafi sico in un rin-
novato accesso empiristico alla conoscenza, cui si accompagna l’apertura della nozione 
di totalità fi nita e la messa tra parentesi delle alternative globali. La pretesa continuità 
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tra questi esiti e l’intero percorso di una rifl essione collettiva che tra gli anni ʼ60 ed ʼ80 
subisce numerose rotture politiche, fi losofi che ed individuali, solleva invece più di una 
perplessità. Con un certo grado di approssimazione si potrebbe notare come gli esiti 
indicati siano propri di un pensiero postmoderno che certo assume alcune intuizioni di 
lontana ascendenza, mutandone però radicalmente il segno: se infatti, in modi talvolta 
lontani, Foucault, Althusser ed in parte Deleuze hanno nel loro percorso tentato di supe-
rare una fondazione fortemente ontologizzante dell’universo del teorico, e analogamente 
rivolto la ricerca verso una nozione non hegeliana di totalità, in grado cioè di dar conto 
sia del nesso tra gli elementi che della loro autonomia relativa, è stato specifi camente il 
postmoderno a volgere culturalismo non fondazionalista in naturalismo, e nominalismo 
ed olismo strutturale in disseminazione ed empirismo delle singolarità.

Ancora una volta allora su questo terreno contenuto e forma, teoria e metateoria sem-
brano fondersi, suggerendo di concedere all’eredità del pensiero francese proprio quella 
autonomia relativa, dal contesto e da fi liazioni non così lineari, che ha contribuito a 
circoscrivere come nozione. Si tratta di questioni, come si vede, che interpellano an-
che il testo di Macherey, le cui ricadute sul piano propriamente politico richiamiamo di 
passaggio: ancora una volta Garo istituisce un rapporto di continuità indifferenziata tra 
il rifi uto postmoderno delle mediazioni, e l’abbandono dell’utilizzo politico dei corpi 
intermedi, così come di una lettura globale della totalità e della elaborazione di pratiche 
volte ad un sovvertimento globale. Anche in questo caso il quadro appare ad uno sguardo 
ravvicinato sensibilmente più sfumato: un concetto in parte vitalista e soggettivista, oltre 
che locale e parziale, indubbiamente eredità del post-strutturalismo prima ancora che 
del postmoderno, confl igge in modo fl agrante con le raffi nate ricerche «senza soggetto» 
intorno allo statuto dei saperi, alla composizione delle discipline, alla natura dell’ideo-
logia.

Vi sono dunque, come è adesso forse più chiaro, elementi non solo da salvare in quella 
che Garo vede come una seconda sconfi tta globale dopo quella della rifl essione legata al 
movimento operaio classico, ma anche conquiste teoriche preziose in grado di interagi-
re con l’eredità di un marxismo, quello dell’autrice, forse eccessivamente ossifi cato su 
posizioni datate.

Appare infi ne ancora una volta necessario, come Loïc Wacquant ha recentemente ri-
cordato (in un articolo dedicato alla periodizzazione del lavoro del suo maestro)5, sottoli-
neare con Pierre Bourdieu la maggior visibilità delle continuità rispetto alle discontinuità 
nella ricerca storica e concettuale. Un pensatore (e ancor più una corrente di pensiero), 
ha scritto Bourdieu6, è simile ad una nave da crociera: necessita sempre di un tempo 
lungo per produrre una svolta. Un tempo lungo che deve essere con pazienza osserva-
to, ed analiticamente sezionato, alla ricerca di discontinuità e permanenze celate sotto 
l’apparente omogeneità dell’opera. Il peculiare rischio consustanziale alla storicità della 
conoscenza.

5 L. Wacquant, Symbolic power and group-making: On Pierre Bourdieu’s reframing of class, in 
«Journal of Classical Sociology», Vol. 13, 2, (2013), pp. 274-291.

6 P. Bourdieu, À contre-pente. Entretien avec Philippe Mangeot, in «Vacarme», 14, (2001), pp. 
4-14.



 

IL MATERIALISMO ALEATORIO. UNA FILOSOFIA 
PER LOUIS ALTHUSSER DI LUCA PINZOLO1

STEFANO PIPPA

Il libro di Luca Pinzolo Il Materialismo aleatorio. Una fi losofi a per Louis Althusser 
si propone come una interpretazione dei tardi scritti althusseriani che «tenta di indivi-
duare, negli scritti sul materialismo aleatorio, il cambiamento di prospettiva operato da 
Althusser, ma anche gli elementi di continuità rispetto alle opere precedenti» (p. 13). La 
tesi centrale di Pinzolo è che il materialismo aleatorio, eplicitamente elaborato negli anni 
ʼ80, costituisca non tanto una rottura radicale con gli scritti del cosiddetto althusserismo 
classico (una lettura particolarmente accreditata nella ̒ seconda ricezioneʼ di Althusser in 
Francia e in Gran Bretagna, cui spesso si accompagna un giudizio negativo su quei testi), 
ma che costituisca invece uno «spostamento» di prospettiva che enfatizza una serie di 
elementi già all’opera all’interno dei lavori degli anni ʼ60, e che in essi, «gli unici scritti 
in cui Althusser parla esclusivamente di fi losofi a», si possano rinvenire gli elementi di 
quella che può a buon diritto costituire la «fi losofi a di Althusser» (p. 199). La scelta in-
terpretativa di Pinzolo, che parte dagli ultimi scritti per cercare le tracce della fi losofi a di 
Althusser a ritroso fi n nelle opere classiche, potrebbe apparire controintuitiva e persino 
fi lologicamente scorretta. Al contrario, l’Autore è in grado di mostrare, grazie ad una 
serie di inediti e di testi poco conosciuti al pubblico italiano, non solo che una continuità 
di temi e motivi esiste nel corpus althusseriano, ma anche che proprio l’opzione di partire 
dagli ultimi testi, che pongono l’accento sulla contingenza, l’incontro, l’aleatorio, rende 
possibile una nuova lettura anche di opere apparentemente agli antipodi rispetto a tali 
tematiche (segnatamente, Leggere il Capitale, l’opera che ha consegnato lo stereotipo 
dell’Althusser strutturalista, nemico dell’azione politica e fi losofo ʻdell’ordineʼ), per-
mettendo una ʻriattivazioneʼ di pagine che sembravano destinate a rimanere in silenzio, 
seppellite sotto la coltre delle interpretazioni ricevute. 

Due sono gli assi lungo i quali si costruisce l’interpretazione di Pinzolo. Il primo è l’i-
dea di uno «svuotamento della materia», fi lo rosso del lavoro althusseriano e caposaldo 
della sua costruzione di un nuovo materialismo che sostituisce all’idea di un «sostrato in-
variante» la nozione di «vuoto» e che fa della materialità un «indice di effi cacia» (p. 68). 
Pinzolo mette in relazione lo svuotamento del concetto di materia con analoghi tentativi 
e tendenze presenti nel pensiero contemporaneo, da Vattimo a Breton a Derrida, mo-
strando come Althusser partecipi (o addirittura lo anticipi) al tentativo di pensare «dopo 
la morte di Dio», cioè dopo la «crisi dei fondamenti», il problema della materialità. 

1 Milano, Mimesis 2012, pp. 216.
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Contro l’idea di un Althusser rigidamente strutturalista (idea dura a morire, nonostante 
le proteste del fi losofo francese) e contro l’idea che nel suo pensiero rimangano vestigia 
di essenzialismo a causa del ruolo determinante in ultima istanza dell’economico, Pin-
zolo mostra che, a partire dalla desostanzializzazione della materia-sostrato, la nozione 
althusseriana del «Tutto senza chiusura» deve essere compresa propriamente come un 
«rapporto attivo delle parti» e come «struttura relazionale necessaria di termini eteroge-
nei» (p. 90) in cui l’assenza di una causalità univoca (e cioè l’assenza di un «sostrato» 
unico identifi cabile come portatore della causalità) costituisce un costante «eccesso» del-
la struttura rispetto a se stessa. In virtù di tale «eccesso», «la causa non è isolabile e pre-
sentifi cabile al di fuori degli intrecci e delle concatenazioni in cui si offre» (p. 91, corsivo 
mio). La sottolineatura del carattere intrinsecamente relazionale della struttura (che deve 
molto all’idea di una «ontologia della relazione» proposta da Balibar come chiave di lettura 
di Marx, e qui fatta retroagire su Althusser) è ulteriormente messo in rilievo dal richiamo, 
da parte di Pinzolo, del saggio di Miller Azione della Struttura in cui l’allora studente di 
Althusser formula per la prima volta il concetto di causalità metonimica: «ciò che Miller 
defi nisce causalità metonimica è lo stesso rifl ettersi della struttura in un effetto irreale […] 
la causalità metonimica indica l’evento della contrazione del carattere transindividuale del 
discorso nella prima persona singolare- ʻioʼ- che diventa il punto sorgivo del discorso» (p. 
110). Pinzolo sottolinea, giustamente, la continuità tra il concetto di causalità metonimica 
e quello di causalità strutturale, che ne costituisce un – decisivo – ampliamento dalla sfera 
del discorso alla sfera della causalità sociale. Ma questa rifunzionalizzazione di una logica 
psicanalitico-discorsiva implica una conseguenza fondamentale per la causalità sociale, 
in cui Althusser introdurrebbe non solo l’idea (contro il meccanicismo della precedente 
dialettica marxista) di una pluralità di livelli distinti e semi-autonomi, ma anche, e in modo 
decisivo, la contingenza; la relazionalità della struttura, defi nita dalla logica di spostamento 
e condensazione, «è, se si può dire, una ‘causalità per contingenza’ [che] troverà nel con-
cetto di ‘rencontre’ un decisivo chiarimento e complemento». Del resto, nota Pinzolo, in 
una lettera a Diaktine del 1966 Althusser identifi ca già chiaramente «la causalità strutturale 
con la rencontre, e ci mostra la rencontre come l’intreccio di elementi storicamente dati 
secondo più modelli di causalità a loro volta intrecciati» (p. 116). È proprio qui che Pinzolo 
rinviene il «cambiamento di prospettiva» e la continuità di cui abbiamo parlato poco sopra. 
Una delle fi gure centrali del materialismo aleatorio, il clinamen epicureo, eredita proprio 
la funzione di creare «spostamenti e aggregazioni», approfondendo il carattere relazional-
contingente della struttura (p. 21). Althusser passerebbe progressivamente da una attenzio-
ne prevalente alla struttura e alla congiuntura, ad una attenzione al momento dell’incontro 
aleatorio prodotto dagli ineliminabili effetti di «gioco» che si danno in ogni struttura data 
e in ogni processo di riproduzione; ma rimarrebbe pur sempre all’interno di una attenzio-
ne fondamentale per la «causalità per contingenza». La conseguenza fondamentale della 
lettura ʻa ritrosoʼ di Pinzolo è che anche l’interpretazione classica di Althusser va rivista: 
il primato della struttura non comporta una eliminazione del piano della trasformazione, 
ma anzi la sfi da teorica di Althusser sarebbe proprio quella di non separare (come tende 
oggi a fare, per esempio, Badiou) i due piani; la riproduzione strutturale produce sempre 
effetti di deviazione ed effetti di contingenza, e l’«eccesso» di cui parlavamo poc’anzi è 
sempre un eccesso della riproduzione su se stessa: la riproduzione è sempre ri-produzione, 
produzione di sé e di altro da sé, di elementi che permetterebbero, in appropriate (e sempre 
contingenti) condizioni, l’articolazione di nuovi rapporti strutturali (economici, politici, 
ideologici).
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Dopo aver sondato i testi dell’althusserismo classico alla ricerca di elementi di conti-
nuità, la seconda parte del libro, che occupa i capitoli III-VI, si dedica ad uno studio det-
tagliato dei testi classici del «materialismo aleatorio», soprattutto La corrente sotterranea 
del materialismo dell’incontro, L’unica tradizione materialista e Sulla fi losofi a. Pinzolo 
si sofferma dapprima (cap. III) sul signifi cato che hanno in Althusser i concetti di «tra-
dizione» e «corrente sotterranea», che secondo Pinzolo rischiano, se non compresi ade-
guatamente, di prestare il fi anco a fraintendimenti di carattere ermeneutico-gadameriano 
(p. 124). Per specifi care la valenza di tali termini, Pinzolo riprende il concetto di fi losofi a 
proprio di Althusser, per il quale la fi losofi a, legata alla pratica della lotta di classe e al suo 
posizionamento all’interno del campo surdeterminato delle pratiche sociali, «è una pratica 
di sistematizzazione e di unifi cazione della pratiche ideologiche e scientifi che che ubbidi-
sce ad una logica del dominio che non appartiene alla fi losofi a, bensì al campo reale della 
lotta delle classi» (p. 126). La fi losofi a, in tal senso, non ha storia propria, ma è una attività 
che si esercita sempre all’interno di una congiunzione determinata: in questo senso essa è 
«una pratica sotterranea, senza storia né oggetto, ma capace di produrre effetti nella con-
giuntura» (p. 133); una caratterizzazione del genere è pertanto diffi cilmente inquadrabile 
nel concetto classico di «tradizione». Secondo Pinzolo, Althusser «non crede veramente 
alla rimozione di una autentica tradizione materialista, ma cerca solo di defi nire l’ambiente 
dal quale si sono mosse le sue rifl essioni». Riportandosi alla distinzione, elaborata da Al-
thusser stesso in Sur la reproduction (tr. it. di M.T. Ricci Lo Stato e i suoi apparati, a cura 
di R. Finelli, Roma, Editori Riuniti, 1997), tra «teoria descrittiva», che sarebbe un «inizio 
di teoria» ed un suo momento necessario, e «teoria tout-court», Pinzolo sostiene che «nella 
costellazione atomistica proposta da Althusser ci viene presentata una teoria descrittiva» 
che insiste sulla pluralità, l’indipendenza e la connessione non-necessaria degli elementi 
della struttura (p. 142), e ci sarebbe utile per meglio comprendere il pensiero di Marx (che 
costituirebbe la «teoria tout-court»): «l’atomismo, in sostanza, ci diventerebbe comprensi-
bile come il tentativo, da parte del pensiero materialista, di cercare ‘la sua base materialista 
in una fi losofi a dell’incontro’» (p. 141). E però un reale avanzamento apportato dagli scritti 
sul materialismo aleatorio rispetto alla precedente teorizzazione althusseriana esiste, ed è 
quello che permette la chiarifi cazione, da parte di Althusser, del nesso causalità-contingen-
za e del ruolo che in esso gioca l’incontro aleatorio: «tutta la ricostruzione delle dottrine 
fi losofi che relative al materialismo dell’incontro culmina in questo punto, ossia nella que-
stione del passaggio dalla contingenza della necessità alla necessità della contingenza». 
Pinzolo chiarisce che il passaggio da una contingenza ad una necessità non implica alcuna 
differenza logica o ontologica (come invece in Hegel), ma invece soltanto una questione 
di «presa» e «durata», termini che indicano il «divenir-necessario» di una data confi gura-
zione della realtà dopo l’incontro e la presa di atomi tra loro: «ciò che sembra necessario, 
dunque, è semplicemente ciò che presenta una relativa stabilità e durata, ossia è l’effetto di 
un incontro che dura» (p. 149). È chiaro quindi il valore di una tale fi losofi a dell’incontro 
per precisare una teoria del divenire alternativa a quella della genesi (lineare o dialettica 
che sia), ovvero per meglio defi nire quella «processualità non teleologica» del modo di 
produzione defi nita, secondo Althusser, da Marx nel Capitale. 

Negli ultimi due capitoli, poi, Pinzolo affronta la questione del primato del materia-
lismo sul formalismo, ovvero su ogni Origine e su ogni sua variante (Fine, Soggetto). 
Pinzolo rintraccia negli scritti del materialismo aleatorio contemporaneamente due tesi. 
La prima tesi è di tipo ontologico: essa afferma il primato del «rien» (o del «vuoto») e 
va interpretata come una «vigorosa negazione del Senso inteso come fattore legante dei 
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fenomeni e degli eventi»; secondo l’Autore, non si deve trarre da qui una conclusione 
nichilistica, ma piuttosto vedere questa affermazione «in termini di affermazione del 
molteplice e della complessità» (p. 161). Insomma, qui Althusser starebbe affermando 
che non vi è Logos delle cose, un loro ordine, ma complessità e molteplicità da cui pos-
sono scaturire sempre nuovi «mondi», o strutture sociali, e quindi sempre nuovi «sensi»; 
in tal senso Althusser viene di fatto implicitamente, ma giustamente, accostato a quello 
che egli considerava un «gigante» della fi losofi a, e cioè Derrida, con cui gli scambi teo-
rici sono probabilmente stati più profondi e fecondi di quanto si sia fi no ad ora supposto 
e immaginato. La seconda tesi, conseguenza della prima, è di tipo epistemologico: «la 
teoria materialista, nella sua variante aleatoria, nega l’Origine e critica la pretesa di tutta 
la fi losofi a di ‘dire il vero sulle cose’» (p. 161). Rispetto alla teorizzazione della causa-
lità strutturale, nel materialismo aleatorio viene inoltre spinto al limite ed enfatizzato il 
carattere tendenziale delle leggi che governano un certo «mondo» (Epicuro), o una certa 
struttura. Althusser qui abbozza, secondo Pinzolo (che risale fi no alla logica stoica per 
meglio leggere la logica implicita nel materialismo aleatorio), una logica fattuale che 
va compresa come «intreccio di condizioni», le quali danno luogo ad una implicazione 
condizionale del tipo «se A....allora B», in cui il «se....allora» va inteso più come un «si 
accompagna» (p. 162) che come un «ne consegue». Anche qui, notiamo, sarebbe stato 
possibile collegare questa logica dell’aleatorio alla teorizzazione precedente, ricordando 
come in Per Marx la riconfi gurazione della contraddizione hegeliana sia impostata pro-
prio sulla rilevanza surdeterminante delle «condizioni di esistenza» della contraddizione 
principale stessa.

L’ultimo capitolo del libro si sofferma sui concetti di «evento» e «deviazione» e sul-
le «strane presenze» dei nomi di Heidegger e Wittgenstein nella lista dei pensatori del 
materialismo aleatorio, il quale sarebbe, nelle parole «quasi heideggeriane» di Althusser, 
«richiesto per pensare l’apertura del mondo verso l’evento» (p. 179). Pinzolo nota in-
nanzitutto due diverse tendenze del materialismo aleatorio: una tendenza che può essere 
fatta rientrare in ciò che Pinzolo chiama, seguendo Balibar e altri, una «ontologia della 
relazione», organizzata attorno ai motivi dell’«incontro» e della «presa»; dall’altra parte, 
una tendenza più «dissolutiva», in cui rientrano i termini «pioggia» e, soprattutto, «de-
viazione» (p. 174). Ma secondo Pinzolo incontro e deviazione «sono concetti correlativi, 
che vanno tenuti assieme: la deviazione rende possibile un incontro tra fattori sciolti dai 
loro legami; la deviazione, inoltre, non si produce nel vuoto o nel nulla puro e semplice, 
ma nel ‘pieno’ di un incontro preliminare che ha fatto presa» (p. 175). Althusser scrive: 
«Perché la deviazione dia luogo ad un incontro da cui nasca un mondo, occorre che duri, 
che non sia un breve incontro, bensì un incontro durevole, che diventa allora la base di 
ogni realtà e di ogni necessità, di ogni Senso e di ogni Ragione» (cit. p. 175). Secondo 
Pinzolo, questo passo ci autorizza a considerare la deviazione come interna alla struttura 
dell’incontro: «un incontro duraturo è un incontro che non cessa mai di verifi carsi, ed 
esso presuppone, quindi, una deviazione costante» (p. 175). Ma la deviazione è, giusta-
mente, anche il fattore dissolutivo stesso, ed è qui che l’utilizzo del concetto heideggeria-
no di «evento» non deve ingannare: in realtà, suggerisce Pinzolo, «si può ipotizzare che 
Althusser utilizzi il termine ‘evento’ per detotalizzare il concetto di ‘mondo’» proprio 
di Heidegger, che rimarrebbe legato ad una ipoteca storicistica ed hegeliana (p. 184). 
Laddove per Heidegger l’evento è l’apertura di un mondo, per Althusser il compito sa-
rebbe invece di pensare «l’apertura del mondo verso l’evento […] il concetto di evento 
ci impedisce di pensare il mondo stesso inteso come totalità» (p. 185). Più consonante 
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con l’impostazione althusseriana appare invece la presenza di Wittgenstein, che Althus-
ser, nota Pinzolo, utilizza in maniera alquanto «libera»; in Wittgenstein, di cui Althusser 
riprende il concetto di Fall, troviamo infatti la stessa attenzione per i nessi relazionali 
(«lo stato di cose è una relazione, un nesso di oggetti», o ancora una «confi gurazione»), 
e la critica radicale (forse ancor più radicale che in Althusser) del concetto di causalità.

Il libro conclude su un aspetto solitamente misconosciuto dell’intera operazione teo-
rica di Althusser. Si tratta dell’aspetto etico della pratica del fi losofare, un aspetto «non 
esente da echi nietzscheani» (p. 13) che emerge con viva forza proprio dagli scritti del 
materialismo aleatorio, ma che ha sempre animato (almeno secondo chi scrive) la sua 
ricerca fi losofi ca e il suo sforzo di trovare non solo una defi nizione, ma una pratica ade-
guata della fi losofi a. Con la sua attenzione alla contingenza, così conclude Pinzolo, «la 
fi losofi a si traduce nell’assalto al potere. Dove il fi losofo idealista vede il ‘pieno’ di uno 
sviluppo necessario della totalità, quello materialista vede il vuoto che dalla necessità 
risale a congiunzioni aleatorie. La fi losofi a scopre l’‘anello più deboleʼ nel pieno di una 
congiuntura, la casella vuota che impedisce al tutto di chiudersi e di restare in se stesso. 
Questa pratica […] fa un tutt’uno con la presa di posizione politica, che vede crisi ed 
antagonismo laddove l’ideologia vede accordo, identità» (p. 215). Il saggio di Pinzolo, 
dunque, oltre ad una preziosa ricostruzione e reinterpretazione del pensiero althusseriano 
nella sua globalità, porta con sé un implicito messaggio: ritornare ad Althusser, oggi, 
signifi ca riattivare il potenziale politico della fi losofi a. 





 

ALTHUSSER AND LAW1

FABIO BRUSCHI

Questo volume collettivo curato da Laurent de Sutter costituisce il primo tentativo di 
affrontare in modo diretto e approfondito la concezione althusseriana del diritto. L’im-
portanza di questa problematica per una comprensione esaustiva e per una valutazione 
dell’interesse attuale del pensiero di Althusser è già stata indicata da Étienne Balibar, che 
ha evidenziato il ruolo di cerniera che il diritto occupa tra la sua teoria dell’ideologia e 
la sua concezione della riproduzione dei rapporti di produzione capitalistici2. Accanto a 
questa prima prospettiva, in linea di principio marxista, sulla concezione althusseriana 
del diritto, il volume ne introduce una seconda, che si potrebbe defi nire ʻstrutturalistaʼ. 
Questo secondo approccio dimostra che, nonostante l’attitudine in ultima analisi nega-
tiva di Althusser rispetto al diritto, è possibile trarre dal suo pensiero una concezione 
positiva della legge come relazione. In questa recensione ci limiteremo a presentare gli 
articoli del volume che possono più facilmente essere collocati all’interno di queste due 
prospettive al fi ne di approfondire la loro possibile articolazione.

La posizione cruciale che il diritto sembra occupare nel pensiero di Althusser rende 
particolarmente fl agrante l’assenza di una rifl essione sistematica e approfondita su tale 
questione nell’insieme della sua opera. I passaggi in cui Althusser rifl ette sul diritto sono, 
in effetti, rari e s’inseriscono in progetti di ricerca essenzialmente differenti. Per questo 
motivo le due suddette prospettive tendono a ispirarsi a diversi gruppi di testi. Da un lato, 
il primo approccio poggia su Sur la reproduction des rapports de production, l’unico 
scritto in cui Althusser propone esplicitamente una concezione del diritto alla luce della 
sua riformulazione del materialismo storico. Dall’altro lato, il secondo approccio fa leva 
sul Montesquieu e su L’avenir dure longtemps, nonché sull’uso metaforico di termini 
giuridici molto diffuso nella maggior parte dei testi di Althusser. 

L’introduzione di de Sutter, che, lungi dal limitarsi a presentare il volume, ne costi-
tuisce un contributo di prim’ordine, traccia le grandi linee di una lettura ʻstrutturalistaʼ 
della concezione althusseriana del diritto che dovrebbe sfociare nell’invenzione di una 
nuova forma di «giuridismo politico». Secondo de Sutter, Althusser si oppone alla ri-
duzione, propria dell’ideologia giuridica borghese, del diritto alla politica attraverso lo 
Stato – riduzione che realizza dialetticamente la limitazione della politica alla semplice 
applicazione di un ideale normativo imposto dal diritto naturale. In particolare, Althusser 

1 Edizione a cura di Laurent de Sutter, London – New York, Routledge, 2013, 160 pp.
2 É. Balibar, «Préface», in L. Althusser, Sur la reproduction, Paris, P.U.F., 1995. 
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critica la fondazione di questa riduzione sull’idea che la legge è enunciata da un soggetto 
per essere imposta ad altri soggetti sotto forma di un ordine orientato verso un fi ne che 
non è altro che la realizzazione della natura umana. Althusser afferma dunque la necessità 
di distinguere il diritto dalla politica allo scopo di produrre una defi nizione puramente 
operazionale del diritto, secondo la quale la sua verità risiede esclusivamente nelle sue 
operazioni specifi che. Althusser riconosce a Montesquieu di aver mosso i primi passi verso 
questa nuova defi nizione attraverso la sua concezione della legge come relazione necessa-
ria derivante dall’incontro tra entità eterogenee. Forte della lezione di Montesquieu, «Al-
thusser – scrive de Sutter – osserva la legge dal punto di vista delle relazioni che potrebbe 
permettere, e non dal punto di vista del potere che potrebbe servire... Questa è la sfi da 
presentata da Althusser: riuscire a concepire una legge senza soggetto e Stato – una legge 
puramente operazionale» (p. 8). Insistere sull’autonomia operazionale del diritto signifi ca 
quindi svelare insieme il suo carattere polimorfo e la possibilità per la politica di rivestirla 
di nuove forme che sventino la limitazione operata dello Stato. Questa prospettiva richiede 
tuttavia, secondo de Sutter, l’abbandono di alcuni principi di base del pensiero di Althusser 
– in particolare la concezione topica della struttura sociale e la determinazione in ultima 
istanza da parte dell’economia –, e il riconoscimento del fatto che «quel che è più prezioso 
nel suo approccio non è tanto il suo marxismo quanto il suo strutturalismo» (p. 10).

Questo articolo entra parzialmente in dialogo con il tentativo di Dimitra Panopoulos 
di mobilizzare le rifl essioni di Althusser sull’ideologia per chiarire la critica del soggetto 
giuridico che può essere estrapolata dalla sua autobiografi a, e con la ricostruzione ope-
rata da David McInerney del concetto montesquiano di legge fondamentale, di cui egli 
palesa la capacità di rendere conto del «‘prendere’ di un insieme eterogeneo di elementi» 
(p. 62). L’articolo che risponde nel modo più diretto all’introduzione è però il ricco Alea-
tory materialism and speculative jurisprudence (II): for a new logic of right3 di Kyle 
McGee, che mostra come la prospettiva abbozzata da de Sutter possa essere spinta fi no 
alla formulazione di una «problematica giurisprudenziale» alla luce della quale l’opera 
di Althusser potrebbe essere riletta nella sua interezza. Ricostruendo lo «strutturalismo» 
di Althusser sulla base degli scritti tardivi sul materialismo aleatorio, l’autore ricorda che 
una struttura dipende sempre da un incontro aleatorio tra elementi eterogenei su cui essa 
retroagisce cancellandone virtualmente la contingenza e garantendone la durata4. Con-
centrandosi sui «casi», cioè sui processi di concrezione delle congiunture, anziché sulle 
leggi, la problematica giurisprudenziale assurge così a principio dell’analisi della neces-
sità virtuale dell’incontro attuale, spiegandone la durata nel momento stesso in cui ne 
coglie la contingenza fondatrice. Questa prospettiva permette di distruggere la «logica 
della legittimazione» che blocca qualsiasi azione trasformatrice, essendo esclusivamen-
te orientata verso la stabilità della legge. Il suo limite risiede tuttavia nel fatto che, pur 
rimettendo giustamente in questione la concezione classica della legge come operazione 
teleologica di un soggetto, questo approccio rischia di diluire la specifi cità del diritto 
nel più ampio campo di rapporti di cui fa parte. Così, partendo dalla preoccupazione 
legittima di pensare il diritto come operazione specifi ca, si rischia di universalizzarne 
metaforicamente la funzione smarrendone la specifi cità.

3 Questo articolo è il seguito di K. McGee, Aleatory materialism and speculative jurisprudence (I): 
from anti-humanism to non-humanism, «Law and Critique», 23 (2), 2012.

4 McGee propone un’ipotesi di lettura interessante secondo la quale Althusser avrebbe posto, alla 
fi ne del suo percorso intellettuale, le domande di cui gli scritti degli anni ’60 costituiscono la 
risposta.



Althusser and Law 245

È precisamente questa tendenza che il secondo approccio alla concezione althusseria-
na del diritto permette di contrastare. A questa prospettiva sono riconducibili gli articoli 
di Warren Montag, di William S. Lewis e di Juan Domingo Sánchez Estop, che prendono 
le mosse da Sur la reproduction des rapports de production. In The threat of the outside. 
Althusser’s refl ection on law, Montag comincia col mostrare le analogie tra la critica 
althusseriana del soggetto giuridico e la critica del diritto soggettivo elaborata da Hans 
Kelsen nella sua Reine Rechtslehre, rilevando come entrambe rimettano in questione la 
fondazione ideologica dell’ordine giuridico su un soggetto autoreferenziale esterno alle 
sue operazioni. Montag sottolinea poi che, contrariamente a Kelsen, che cerca di giu-
stifi care la formalità, la sistematicità e l’universalità dell’ordine giuridico in modo pu-
ramente immanente, Althusser afferma che il «fuori» su cui il diritto è ideologicamente 
fondato s’impone necessariamente al fi ne di cancellare un altro «fuori» che, questa volta, 
lo defi nisce specifi camente: i rapporti di produzione su cui il diritto interviene assicu-
randone il funzionamento e la riproduzione. Il «fuori» ideologico è quindi inteso come 
il supplemento d’anima di cui il diritto ha bisogno per intervenire effi cacemente sul suo 
vero «fuori» senza essere minacciato dalle forme di lotta che lo dividono. 

L’articolo di Lewis, Althusser on laws natural and juridical, riparte da queste rifl essioni 
per indicare che, se il diritto è necessariamente dipendente da un «fuori», allora non ci si 
può aspettare dalla modifi ca di alcune leggi una trasformazione radicale del sistema socio-
economico. Bisogna invece che il «fuori» si manifesti politicamente sotto forma di una 
rivoluzione capace di trasformare al contempo i rapporti di produzione e gli apparati di 
Stato. Un tale movimento rivoluzionario, secondo Lewis, non può fare a meno di dotarsi di 
un’analisi specifi ca della situazione attuale che non deve tuttavia essere intesa né come un 
«calcolo della rivoluzione», né come un’«arte rivoluzionaria», ma come una «conoscenza 
clinica». Infi ne, l’articolo di Sánchez Estop, Althusser’s paradoxical legal exceptional-
ism as a materialist critique of Schmitt’s decisionism, rileva le somiglianze tra le critiche 
della neutralizzazione liberale della politica sviluppate da Althusser e Schmitt – critiche 
che cercano di ricondurre la legge al «fuori» da cui dipende, sia esso la decisione sovrana 
sullo stato di eccezione (Schmitt) o i rapporti di produzione e la lotta di classe (Althusser). 
Cionondimeno, le differenze tra i due autori sono notevoli. Schmitt concepisce lo stato di 
eccezione come un intervento puntuale che ristabilisce una struttura di normalità all’inter-
no della quale delle leggi possano essere applicate, mentre Althusser lo concepisce come la 
presenza permanente del potere di classe nel sistema giuridico. In questo modo, Althusser 
mostra come il «fuori» schmittiano sia consustanziale al diritto e sia quindi inconcepibi-
le come ordine di determinazione specifi co. Non a caso, l’elemento politico che Schmitt 
cerca di reintrodurre si riduce a una decisione soggettiva di cui sarebbe agevole mostrare 
l’inconsistenza. Al contrario, il «fuori» marxista – la determinazione in ultima istanza da 
parte dell’economia, dove per economia si intende il luogo instabile dello scontro tra classi 
– permette di introdurre un ordine di determinazione diverso da quello del diritto e apre 
lo spazio per un’analisi concreta dell’«incontro di diverse linee di causalità in congiunture 
singolari che sono il luogo adeguato dell’azione politica» (p. 71)5. 

5 Occorre insistere sul fatto che uno dei pregi principali di questo volume è che rivela l’importanza, 
per stabilire la particolarità della concezione althusseriana del diritto, di un confronto con Kelsen 
e Schmitt. Con Schmitt e contro Kelsen, Althusser pensa che il diritto non può esser fondato in 
modo totalmente immanente, ma che dev’essere ricondotto al suo «fuori»; con Kelsen e contro 
Schmitt, Althusser pensa che questo «fuori» non può essere concepito come un soggetto, ma come 
un processo confl ittuale con cui il diritto è articolato differenzialmente.
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La questione che s’impone alla lettura di questo volume verte sulla possibilità di ar-
ticolare i due approcci che vi si presentano. A nostro avviso, la portata della concezione 
althusseriana del diritto può essere colta solo da una prospettiva al contempo pienamen-
te strutturalista – purché si colga la particolarità, perfettamente riassunta nel saggio di 
McGee, dello ʻstrutturalismoʼ althusseriano, ovverosia ciò che lo distingue, ad esem-
pio, dallo strutturalismo di Lévi-Strauss – e pienamente marxista – purché ci si sbarazzi 
dell’alternativa speculare tra economicismo e umanesimo, ovverosia dell’assunto teleo-
logico che ha a lungo signoreggiato su questa tradizione. Se l’approccio ʻstrutturalistaʼ 
permette infatti di cogliere la specifi cità delle operazioni del diritto, impedendo la sua 
riduzione ʻmeccanicaʼ ad un ordine di determinazione differente, soltanto l’approccio 
marxista permette di cogliere la specifi cità del luogo del diritto, impedendo la sua ge-
neralizzazione ʻespressivaʼ a tutti gli ordini di determinazione della struttura sociale. 
La posizione di Althusser consente dunque di abbandonare ogni intento fondazionalista 
senza limitarsi a una posizione semplicemente anti-fondazionalista, ma introducendo 
un’analisi differenziale dei rapporti di surdeterminazione tra il diritto e gli altri ordini di 
determinazione sociale – segnatamente l’economico in cui l’antagonismo di classe rivela 
l’incompletezza della struttura sociale. In questo modo il diritto, nella sua autonomia 
(cioè senza che le sue operazioni specifi che siano ridotte ad altro da sé), ritrova le sue 
condizioni d’esistenza all’infuori di sé, scoprendosi così internamente scisso e quindi 
trasformabile. Soltanto un’analisi di questo tipo può essere messa al servizio dell’azio-
ne politica di cui già l’approccio ʻstrutturalistaʼ favoriva la liberazione. Alcune basi, 
senz’altro insuffi cienti, per avviare questo lavoro dovrebbero essere cercate in un altro 
gruppo di rifl essioni althusseriane che potrebbero essere impiegate con profi tto nella 
costruzione di una teoria del diritto, ma di cui questo volume non tratta: gli scritti della 
fi ne degli anni ʼ70 sulla critica dello Stato. 

Ricordiamo per concludere che Althusser and Law è composto, oltre che dagli articoli 
precedenti, da altri tre saggi che propongono rispettivamente una sintesi della lettura 
critica di Ideologia e apparati ideologici di Stato formulata da Judith Butler (Yoshiyuki 
Sato), un esame del possibile impatto del pensiero di Althusser sulla problematica del 
soggetto nel diritto comparato (David Marrani), e uno studio del legame tra pensioni e 
capitali a breve termine trasferibili da un paese all’altro (hot money) nel diritto inglese 
contemporaneo, alla luce della concezione althusseriana dei rapporti tra diritto e econo-
mia (Adam Gearey).
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