
Noi partiamo da un fatto politico attuale: si svolge oggi in Italia una
‘guerra dei corpi’ – sono questioni come questa che costituiscono il cen-
tro di attrazione del saggio di Roberto Esposito (Pensiero vivente. Origi-
ne e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, pp. 265).
Anche se non sono direttamente ed esplicitamente affrontate – il testo

si muove ad un livello speculativo molto più alto – esse ne costituiscono
il centro di gravità, dando forma alla sua materia secondo una prospetti-
va originale, in nessun modo riconducibile ad una ‘storia della filosofia
italiana’ sulla scia di tentativi già compiuti da altri, ma neppure secondo
un canone eretico che va da Vincenzo Cuoco a Mario Tronti, da Leonar-
do a Pasolini. Non si tratta di una storia poiché – precisa l’autore – la re-
lazione tra essa e l’origine è sempre problematica, “è logicamente pensa-
bile? Non si tratta di termini contraddittori destinati a negarsi a vicen-
da?” [p. 224]; e l’attualità mobile e sfuggente, d’altra parte, ben difficil-
mente si presta già subito alla riflessione storica. Non si tratta neppure di
porre ad oggetto la ‘disciplina’ filosofia, constatato che gli autori raccolti
da Esposito hanno come specificità “la dichiarata percezione dell’inade-
guatezza del gergo filosofico a esprimere una realtà – storica, naturale,
biologica – che lo eccede da tutti i lati. E dunque il suo ripiegamento a
favore di ambiti lessicali differenti e più adeguati all’incontro con il rea-
le”, movimento che però non si conclude qui ma che “nel momento in
cui segna una cesura con la dimensione del pensiero attraverso l’attiva-
zione di altri linguaggi, la ricrea all’interno di questi, forzandone la se-
mantica all’estremo delle sue possibilità espressive” [p. 99]. Il massimo
esempio è il tentativo di Giambattista Vico di “adottare una lingua capa-
ce di fare tutt’uno con il proprio oggetto” attraverso “l’abbondante ri-
corso al repertorio classico del mito, il voluto arcaismo di termini sot-
tratti al significato più consueto e ricondotti, talvolta in modo fantasioso,
al loro etimo, in una sorta di regressione al grado zero che non disdegna
di arrivare perfino all’onomatopea” [p. 76].
Si combatte dunque in Italia una ‘guerra dei corpi’: i corpi raccontati

nel linguaggio stereotipato dei verbali di interrogatorio, immaginati nella
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possibile visione di fotografie clandestine, detti con diretta franchezza
nelle intercettazioni telefoniche, esaminati in compassati e preoccupati di-
spacci diplomatici, esposti come testimonianza del martirio allo sguardo
del pubblico, denigrati in quanto portatori di scandalose diversità. In que-
sti casi bisogna distinguere mosse differenti. Da una parte, il denudamen-
to del potere, lo svelamento, al di sotto del carisma del capo, della nuda e
universale corporeità, segnata dagli anni ma ancora desiderante, contrap-
posta nella sua solitudine e unicità ad accumuli – quindici, venti, trenta-
due – di giovani donne le più varie possibili: l’effetto è assicurato non solo
dal contenuto di ciò che diviene pubblico, lo svolgimento delle ‘cene ele-
ganti’ di Arcore o ‘bunga bunga’ che siano, ma anche dalla forma con cui
lo diviene, attraverso documenti che conosciamo ma che non dovremmo
conoscere, che sfuggono alla privatezza ma che dovrebbero rimanere sot-
tratti alla pubblica circolazione (il verbale giudiziario, l’intercettazione te-
lefonica, l’immagine rubata, il dispaccio diplomatico). Dall’altra parte, il
martirio, la testimonianza della fede politica e dell’attaccamento, fino al
sacrificio di sé, del capo al suo popolo: il dente frantumato, la mascella fe-
rita, il vistoso cerotto post-operatorio. La sofferenza e la debolezza di-
vengono valori da esporre; il corpo, sacro; l’oggetto scagliato che ha pro-
curato la ferita, reliquia. Infine, da parte della stampa di destra come “Li-
bero” o “Il giornale”, c’è il tentativo di denunciare come contrapposto al-
la corporeità ufficiale un corpo scandaloso, non a caso quello dell’uomo
politico di opposizione ‘più popolare’ nei sondaggi: pubblicazione delle
fotografie in cui lo si vede avvinghiato a un sostenitore che tenta di ficcar-
gli la lingua nell’orecchio o durante un campo naturista di trent’anni fa,
mentre esibisce con orgoglio e allegria la sua integrale nudità.
Assistiamo a una lotta politica che adotta come argomento fondamen-

tale il corpo, per ora forse più appropriandosi e decontestualizzando
quello dell’avversario che tematizzando il proprio, e che si svolge come
contrapposizione di corporeità alternative. Il fenomeno non è in se stesso
nuovo ma sembra che talvolta raggiunga una pervasività tale da occupare
tutto lo spazio escludendone il dibattito politico classico.

Esposito ci avverte, attraverso Vico, che quando “non c’è altro che
corpo” e la sua “figura densissima” occupa tutta la scena con la sua “de-
bordante presenza” siamo di fronte ad un capovolgimento, ad una “in-
versione simbolica” [p. 76]: un vuoto, un’assenza vengono rappresentati
attraverso il loro esatto contrario. Non si tratta semplicemente di un’‘an-
sia’ da riempimento, di un tentativo di fuggire l’orrore del vuoto, ma di
qualcosa di più complesso.
Seguiamo il racconto di Vico sugli “autori dell’umanità” (Scienza nuo-

va, edizione del 1744, libro II, Prolegomeni, cap. III). Dopo il diluvio, i
discendenti di Noè “rinunziarono alla vera religione del loro comun padre
Noè, la qual sola nello stato delle famiglie poteva tenergli in umana società
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con la società dei matrimoni, e quindi di esse famiglie medesime. E perciò
dovetter andar a dissolver i matrimoni e disperdere le famiglie coi concu-
biti incerti; e, con un ferino error divagando per la gran selva della terra
[…] per campar dalle fiere, delle quali la gran selva ben doveva abbondare,
e per inseguire le donne, ch’in tale stato dovevan esser selvagge, ritrose e
schive, e sì sbandati per truovare pascolo ed acqua, le madri abbandonan-
do i loro figliuoli, questi dovettero tratto tratto crescere senza udir voce
umana nonché apprender uman costume, onde andarono in uno stato af-
fatto bestiale e ferino”. Costoro, col passare delle generazioni, divennero i
giganti “dovendosi rotolare dentro le loro fecce, le quali co’ sali nitri ma-
ravigliosamente ingrassano i campi; e sforzarsi per penetrare la gran sel-
va”. Esposito sottolinea come i giganti di Vico siano “esseri integralmente
identificati coi loro corpi”, sono “tutto corpo, e solo corpo” [p. 78]; all’i-
nizio dei tempi le menti degli uomini erano “tutte immerse ne’ sensi, tutte
rintuzzate dalle passioni, tutte seppellite ne’ corpi”, la vita stessa “affonda
la propria origine in quel magma corporeo da cui non può mai compiuta-
mente distaccarsi. Essa, nel suo principio e nel suo sviluppo, non è altro
che corpo vivente, vita del corpo” [p. 77]. Ma non basta: “a qualificare il
corpo dei giganti – la loro bruta bestialità – non è solo la loro quantità
iperbolica, smisurata, debordante, ma il debordare stesso, l’assenza di li-
miti costitutivi. Il corpo dei giganti è talmente enorme da fuoriuscire dai
suoi confini”, il loro carattere fondamentale è la “dismisura”, “un corpo
che non entra in nessuna forma – sformato, informe, deforme” [p. 78].
Questo non vale solo per i singoli, ma anche per l’aspetto che assumono le
loro relazioni: “nulla più della confusione restituisce la dimensione della
selva”, “confusione di semi, di donne, di sangue”, “il loro divagare senza
direzione né meta è il segno di un decentramento” [p. 79].
Corpi senza forma, senza un centro, confusi nella promiscuità: la fun-

zione di questa costruzione simbolica in Vico è per Esposito quella di
rappresentare non il suo contenuto ma, attraverso il suo contenuto, l’ir-
rappresentabilità. È bene sottolinearlo: non un espediente per rappresen-
tare l’irrappresentabile; ma un mezzo di esprimere l’inesprimibilità, l’ir-
rappresentabilità stessa. Ma cosa non è rappresentabile? Di cosa non si
può esprimere se non il fatto stesso che non sia esprimibile? Questa cosa
– e siamo al centro dello svolgimento del saggio – è l’origine.
La concezione della storia di Vico è infatti “irriducibile” alle due tra-

dizioni della visione agostiniana cristiana provvidenzialistica e di quella
moderna. La prima “tende a contrarre l’intera storia nell’attimo inaugura-
le della creazione divina”; la seconda dissolve “l’origine nella fluidità del
tempo che ne scaturisce” [p. 27], “è l’origine, intesa come l’inizio della
successione, a essere incastonata, e così dissolta, all’interno della storia”
[p. 74]. Al contrario, Vico rifiuta “la linearità che, in forma diversa e op-
posta, caratterizza entrambe” e afferma “l’esteriorità dell’origine al tem-
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po”: “c’è un momento della storia che non appartiene al tempo” [p. 74].
Per Vico insomma l’origine è “astorica, poiché si sottrae a un’integrale
storicizzazione” [p. 27]. Ne consegue una grave ma rigorosa conseguen-
za: poiché i saperi che abbiamo a disposizione si sono tutti formati nel
corso storico, l’origine, che sta al di fuori del tempo, “non è rappresenta-
bile da nessuno dei linguaggi storicamente costituiti. Essa sta sempre pri-
ma di quella genesi, seconda e derivata, che essi riescono di volta in volta
a intravedere immaginando di averla catturata. Sta prima di ogni prima,
precede ogni precedenza, anticipa qualsiasi anticipo […] è strutturalmen-
te inafferrabile” [p. 75].

Secondo la visione di Esposito l’originalità della ‘filosofia’ italiana sta
appunto nell’elaborazione del paradigma dell’attualità dell’originario (nei
diversi ambiti della politica, della storia, della vita): “mentre la cultura filo-
sofica moderna, nelle sue varie espressioni, si riconosce in un gesto di rot-
tura nei confronti di ciò che la precede, il pensiero italiano non solo non
ha mai reciso tale nodo, ma cerca proprio in esso il profilo e il senso della
propria attualità”. Ma “il richiamo all’origine, tutt’altro che come restau-
razione di un’esperienza passata, irriproducibile come tale, va inteso nel
senso, opposto, della sua deflagrazione nel futuro a partire dalla tangenza,
sempre problematica, con la linea mobile del presente”. Il problema cen-
trale di un simile pensiero è il tentativo di cogliere il nesso tra l’originario
e il tempo presente: l’origine è “sempre coeva, in maniera latente, a ogni
momento storico” [pp. 24-25]. Nel tentativo di comprendere il divenire
storico, in particolare, il pensiero italiano “è segnato dal rapporto intrinse-
co, ma altrettanto antinomico, con un elemento non storico, o almeno non
del tutto storicizzabile, che pure ne fa parte. Si potrebbe dire che quanto
più il sapere storico si estende progressivamente all’intero ambito della
realtà umana, tanto più si determini, al suo interno, un punto di resistenza,
o di contrasto, che anche in questo caso ha a che fare con l’emergenza del-
l’origine. È come se essa non potesse risolversi integralmente nella dimen-
sione della storia, aprendo così, al suo interno, una zona problematica e
indecifrabile” [p. 27]. Per quanto concerne il pensiero storico i riferimenti
sono Vico, Vincenzo Cuoco, Leopardi, De Sanctis e Croce: se la succes-
sione ha una sua coerenza, non è certo quella della ’filosofia’ come disci-
plina, ma piuttosto come ‘pensiero vivente’ nel senso sopra delineato.
È chiaro che tale impostazione del problema rifiuta la concezione del

tempo storico come successione lineare di momenti disposti tutti lungo
la medesima retta. È interessante accostare la prospettiva di Esposito a ri-
sultati analoghi cui giungono molte elaborazioni sorte nell’ambito speci-
fico della storiografia. Si presenta immediatamente la distinzione dei di-
versi ‘tempi’ operata da Braudel (Civiltà e imperi del Mediterraneo nel-
l’età di Filippo II, prefazione): la “storia quasi immobile” dell’uomo nei
suoi rapporti con l’ambiente che lo circonda, “una storia che scorre e si
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trasforma lentamente, fatta molto spesso di ritorni ricorrenti, di cicli
sempre ricominciati”; la “storia lentamente ritmata” dei gruppi e dei rag-
gruppamenti, la storia sociale, economica, delle civiltà; e infine la storia
“événementielle”, “un’agitazione in superficie, le onde che le maree sol-
levano col loro possente movimento. Una storia dalle oscillazioni brevi,
rapide, nervose”. Oppure, è il caso di quel modello che si potrebbe dire
‘archeologico’ o ‘geologico’ secondo il quale bisogna pensare la succes-
sione cronologica come una stratificazione, una sovrapposizione di strati
successivi, tale che, in occasione di sommovimenti politici e sociali, quelli
più profondi emergono sconvolgendo il paesaggio del presente. È un
modo di pensare la storia che spesso e non a caso emerge in studi sul pri-
mo conflitto mondiale – l’evento periodizzante che segna l’inizio della
contemporaneità. Ad esempio, secondo un’intuizione già di Bloch, per
Paul Fussel (La grande guerra e la memoria moderna) la guerra implica
“un brusco regresso, al di là del diciannovesimo e del diciottesimo seco-
lo, fino al Rinascimento, anzi fino alla mentalità e ai sentimenti del Me-
dioevo. Che un mondo dominato dal mito potesse materializzarsi nel
corso di una guerra espressione dell’industrializzazione moderna e della
meccanica è un’anomalia degna di essere presa in considerazione: “fiorì
allora una massa di superstizioni, talismani, miracoli, reliquie e leggende
totalmente estranei al mondo moderno”; precisa Eric Leed (Terra di nes-
suno) che “la produzione immaginaria dei combattenti, i miti, le fantasie
e i rituali originati dalla guerra di trincea sembrano in stridente contrasto
con la modernità della guerra stessa: eppure, ad un’analisi più puntuale,
quei miti e fantasie appaiono come lineamenti caratteristici, addirittura
necessarie emanazioni della guerra tecnologica”; e sulla stessa linea si col-
loca Antonio Gibelli (L’officina della guerra) indicando – tra l’altro in
termini vichiani – nelle vicende della guerra russo-giapponese del 1905
“il superamento di un confine oltre il quale non si è più se stessi e l’uomo
si confonde con la bestia, la vita con la morte”, la definizione di “uno
spazio fisico e mentale in cui, con la distinzione tra uomo e animale, vien
meno anche quella fra amico e nemico: esseri selvaggi vi si aggirano in
uno stato errabondo, senza identità e senza meta”. Infine, è pertinente ri-
cordare, per il tema del ‘ritorno’, la cui importanza vedremo, la conce-
zione classica di Marx (Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte) secondo la
quale “tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si
presentano, per così dire due volte […] la prima volta come tragedia, la
seconda come farsa”. È un’idea popolarmente ripetuta in riferimento al
nostro tempo nel quale al Duce e alla sua corte (già a sua volta ripetizio-
ne farsesca in tempi moderni – secondo l’intuizione di Gobetti – di “un
audace condottiero di compagnie di ventura; o come il capo primitivo di
una selvaggia banda posseduta da un dogmatico terrore che non consenta
riflessioni”) succede il piccolo duce e i suoi cortigiani e il Regime si ripe-
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te nel regime. In vista dello sviluppo del nostro discorso, converrà ricor-
dare che per Marx la farsa storica è recitata sempre cogli “antichi costu-
mi”, ma non sempre è parodia; talvolta anzi “la resurrezione dei morti
[serve] a magnificare le nuove lotte, non a parodiare le antiche; a esaltare
nella fantasia i compiti che si ponevano, non a sfuggire alla loro realizza-
zione”. E anche quando la recita in costume si presenta come parodia
può divenire tragedia nel tentativo di una classe dirigente estenuata di ar-
restare l’evoluzione storica rievocando gli “spiriti del passato”. Non
sembra che tale concetto si possa applicare all’attualità: manca quello che
per Marx è l’elemento decisivo, la visione di un necessario e inarrestabile
divenire storico progressivo proprio in riferimento al quale la ripetizione
del passato, strumentale alla conservazione, appare farsesca.
È sullo sfondo di tali concezioni che va valutato il carattere specifico e

originale, e insieme la significatività in relazione alla comprensione del
presente, di quella attualità dell’originario che Esposito elabora attraver-
so la vicenda del pensiero italiano.

Conviene tentare un’esposizione sistematica di tale elaborazione:
1) il divenire del tempo storico va pensato come sdoppiato in due piani
non solo sovrapposti ma anche confliggenti: “quella che va pensata,
per cogliere questa dinamica, piuttosto che una successione, continua
o discontinua, di segmenti lungo una medesima linea di scorrimento,
è la relazione di due piani sovrapposti poggiati l’uno sull’altro ma an-
che, per certi versi, reciprocamente confliggenti”. Il piano superiore
“di carattere storico”; l’altro “non connotabile storicamente”. Chia-
miamo quest’ultimo l’origine o l’originario [p. 255].

2) come è già stato detto l’origine è in se stessa irrappresentabile, poiché
l’articolazione dei concetti che abbiamo disponibili sono risultato del
divenire storico. L’origine costituisce una sorta di cosa in sé del dive-
nire storico, un concetto-limite del sapere storiografico.

3) proprio questa sottrazione dell’origine a qualsiasi determinazione con-
cettuale e la conseguenza che la storia umana sia sempre inoriginaria
mostra che l’origine non va intesa tanto come ciò che precede la storia
ma come il suo limite interno, dal punto di vista conoscitivo e della
prassi: “l’origine [è] sempre coeva, in maniera latente ad ogni momento
storico” [p. 25]; “il punto decisivo è che questo elemento originario –
non storico e anzi incompatibile […] con il processo di storicizzazione
– non viene mai del tutto meno, ma si trasferisce, per così dire in manie-
ra latente, all’interno della stessa storia” [p. 28]. Tra l’attualità e l’origi-
ne, l’elemento storico e quello non storico, c’è un rapporto organico:
come viene detto a proposito del Saggio storico di Cuoco, il processo
storico ha dentro di sé il proprio contrario, il non storico è il “punto di
contrasto, la contraddizione all’interno dello stesso movimento stori-
co”. Ed è proprio – sempre a proposito di Cuoco – “l’adozione radicale
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dell’orizzonte della storia a mostrare che non tutto è storico – o, detto
in altro modo, che la storia non coincide fino in fondo con la successio-
ne temporale” [pp. 102-103]. E ancora: l’origine è “una scheggia arcaica
conficcata nella contemporaneità, destinata nello stesso tempo a com-
plicarla e a esplicarla nel suo significato più riposto” [p. 238].

4) il livello inferiore “non connotabile storicamente” emerge in superfi-
cie “ogni volta che si determini un varco, o una frattura, in quello su-
periore. Nella modernità la lacerazione del tessuto della storia è pro-
dotta dalla stessa accelerazione del tempo che, quanto più fugge in
avanti, tanto più si strappa dalla sua provenienza, aprendo uno iato
tra passato e presente. È all’interno di questo scarto che, come una la-
ma o un flusso a lungo contenuto, torna a schizzare in alto, se non
l’origine in quanto tale, almeno una sua scheggia, che penetra nella
carne del presente” [p. 255]. Momenti più intensi di questi strappi so-
no le crisi rivoluzionarie dove “i due elementi contrastanti dello stori-
co e del non storico, diversamente articolati sul lungo periodo, si con-
centrano vertiginosamente in un arco di tempo assai breve con esiti
potenzialmente autodistruttivi” [p. 104].

5) siamo giunti così al punto più importante: lo sdoppiamento del diveni-
re storico “è al contempo ideologico e reale” [p. 255]. Esposito non si
limita semplicemente all’affermazione della realtà dell’originario. Se
fosse così il suo pensiero sarebbe ascrivibile a quella posizione conser-
vatrice e “moderata” (nella quale già fu collocato Cuoco) secondo la
quale al fondo della storia esiste qualcosa di immutabile e fisso, natura-
le, non trasformabile dall’azione storica e politica degli uomini. Ne ri-
sulterebbe a priori un limite alle possibilità di mutamento intrinseche
ad una determinata situazione storica. Invece, proprio il fatto che
l’elemento non storico e originario immanente al presente non sia rap-
presentabile e identificabile in se stesso, inserisce un elemento dinami-
co, innesca una tensione ad alto potenziale nella relazione tra gli uomi-
ni e il proprio tempo. La rappresentazione e l’identificazione dell’origi-
ne vengono a costituire la posta in gioco della vita storico-politica, ne
determinano la ricchezza e la varietà, costituiscono oggetto di conflitti,
producono effetti in coloro che costruiscono o subiscono lo sdoppia-
mento: l’origine “è riconoscibile nella sua continua sottrazione a se
stessa, vale a dire nei suoi differenti effetti di senso, solo a partire da
uno sguardo contemporaneo” [p. 238].

Il tipo di effetto che l’emersione dell’origine nel presente può produr-
re dipende dall’alternativa, i cui termini – Esposito precisa – non si esclu-
dono necessariamente, tra “assunzione” e “rimozione”: “la diversità di
questo effetto, energetico o entropico, ma anche l’uno nell’altro, […] di-
pende dal rapporto, esso stesso di assunzione o rimozione, che l’attualità
istituisce nei confronti della propria provenienza originaria. Nel primo
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caso, se riconosciuta nella sua potenza vitale, l’origine esibisce il suo lato
positivo; mentre nel secondo, rifiutata in quanto tale, essa ritorna in ma-
niera fantasmatica” [p. 256].
Le figure nelle quali si manifestano gli effetti dell’origine nell’attualità

sono fondamentalmente tre: natura, vita e comunità. Ciascuna di queste
figure può agire come ‘assunzione’ o come ‘rimozione’ dell’originario nel
presente. Vediamo alcuni esempi del primo caso. Al centro della riflessio-
ne sull’evento storico elaborata da Vincenzo Cuoco nel Saggio storico sul-
la rivoluzione napoletana del 1799 c’è la concezione secondo la quale al
fondo della storia vi è “una sostanza bioantropica densa, pesante, amorfa,
che sembra immutabile solo perché si muove con un’andatura diversa e
assai più lenta rispetto alla volontà degli uomini”. I tratti peculiari di
un’esperienza storica, cioè, “trasportano un resto non storico, o almeno
non immediatamente storicizzabile, cui Cuoco conferisce a più riprese il
nome di natura”. Ma l’adesione di Cuoco ad un’interpretazione naturali-
stica dei processi storici, “che porta gli uomini a ritenere stabile se non
immodificabile la propria condizione”, resta al livello del ‘come se’. La
natura è per lui in verità una seconda natura: “quell’insieme di caratteri,
bisogni, costumi” destinati “a sovrapporsi alla prima fin quasi, agli occhi
degli stessi protagonisti, a coincidere con essa” [pp. 100-102]. In questo
modo la ‘seconda natura’, per Cuoco, dal punto di vista dell’osservatore,
e dei soggetti della storia, è assimilata ad una dimensione naturale, dal
punto di vista della critica storica deve essere considerata come distinta,
tendente alla naturalizzazione ma mai perfettamente coincidente con es-
sa. Un passo oltre e la visione di Cuoco diventerebbe ideologica, natura-
lizzazione di ciò che è storico. Un passo di meno e Cuoco guadagna la
possibilità di pensare all’interno della storia il suo concetto-limite, il non
interamente storicizzabile, l’irriducibile al divenire progressivo.
Il tentativo di pensare la comunità, come assunzione dell’originario

nell’attualità al di fuori del linguaggio concettuale della filosofia moderna,
è stato al centro della riflessione dello stesso Esposito (Communitas. Ori-
gine e destino della comunità). Il suo punto di appoggio e di partenza è
l’analisi etimologica del termine communitas: ne risulta che il significato
primo del termine è quello di “un insieme di persone unite non da una
proprietà, ma da un dovere, un debito (munus); non da un più, ma da un
meno, da una mancanza, da un limite che si configura come un onere”. I
soggetti della comunità così “sono uniti da un dovere […] che li rende non
interamente padroni di se stessi. E più precisamente li espropria, in parte o
per intero, della loro proprietà iniziale, della loro proprietà più propria –
vale a dire della loro stessa soggettività”. Intesa così, la communitas è in-
sieme “la più adeguata, anzi l’unica, dimensione dell’animale uomo” e “la
sua deriva potenzialmente dissolutiva” in quanto lo espone al rischio della
perdita dei confini e dei limiti che ne determinano l’identità e gli assicura-
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no la sussistenza. Un’analoga ricerca è stata compiuta dall’autore per
quanto concerne la categoria di vita (Bios. Biopolitica e filosofia) nel tenta-
tivo di affrontare alcuni problemi connessi al concetto foucaultiano di bio-
politica e di trovare la via di una politica non ‘sulla’ ma ‘della’ vita.
Forse ancora più importante è l’analisi critica dei meccanismi attraver-

so i quali si compie un effetto di ‘rimozione’. Innanzi tutto, tale effetto
può essere il risultato di due operazioni di segno opposto: l’integrale sto-
ricizzazione dell’originario o la sua integrale naturalizzazione. L’esempio
più forte del primo tipo è ancora la rivoluzione napoletana secondo Cuo-
co: “l’esito tragico della rivoluzione napoletana […] è stato determinato
non solo da circostanze contingenti o da errori strategici, ma anche e so-
prattutto da una fatale incapacità di scendere nel fondo antropologico, et-
nologico e, ancora prima, geologico in cui è da sempre, vale a dire dall’ini-
zio della storia, installato il popolo napoletano. Il punto su cui l’autore in-
siste è che, allorquando si tende troppo la corda, nel tentativo di varcare il
limite bioantropico che la natura pone alla storia, allora le conseguenze ri-
schiano di essere funeste” [p. 109]. Addirittura catastrofiche: “quando le
idee si separano drasticamente dalle cose e la storia vuole emanciparsi dal-
la natura, immaginando di poter varcare il limite che porta dentro nella
forma del proprio ‘non’, allora l’esito è segnato. Allora la fenditura sotter-
ranea che attraversa la vita si apre come una terra scossa dal sisma, in-
goiando coloro che non ne hanno riconosciuto i segni e spingendo l’intera
civiltà alla sua rovina” [p. 111].
Al polo opposto sta l’integrale naturalizzazione della dimensione del

non storico: è ovvio che questo avviene più facilmente, al di fuori delle
cautele sopra accennate, per la figura della natura. Ma concerne anche la
vita. Esposito ci avvisa con Foucault (La volontà di sapere) che la vita
“non si presta né ad un’assoluta naturalizzazione né a un’assoluta stori-
cizzazione, dal momento che, essa è situata ‘contemporaneamente all’e-
sterno della storia, come suo limite biologico, e all’interno della storicità
umana, penetrata dalle sue tecniche di sapere e di potere’” [p. 257]. Con-
seguentemente la vita è “afferrata, sfidata, penetrata dalla politica […]
non un presupposto, ma un ‘posto’, il prodotto di una serie di cause, di
forze, di tensioni che ne risultano esse stesse modificate in un inarresta-
bile gioco di azioni e reazioni, di spinte e resistenze” (Bios). Lungo l’età
moderna l’ingresso della vita nella politica segna il sorgere di quella che
Foucault chiama biopolitica: “un potere che si esercita positivamente sul-
la vita, che incomincia a gestirla, a potenziarla, a moltiplicarla, ad eserci-
tare su di essa controlli precisi e regolazioni di insieme” (La volontà di
sapere). Ma – si è chiesto Esposito – la biopolitica moderna è una politica
“della vita” o “sulla vita”? Ha come scopo quella di espandere e poten-
ziare in tutti i suoi aspetti la vita o, al contrario, come dimostrano gli esiti
della storia moderna, a produrre morte? La risposta è che la politica mo-

63



derna si è posta innanzi tutto una finalità “immunitaria”: proteggere la
vita dalla sua deriva auto dissolutiva. Da una prima fase dell’età moderna
in cui la relazione tra politica e vita è mediata, si passa ad una seconda fa-
se in cui si stabilisce una relazione diretta ed infine, nella contempora-
neità, politica e biologia tendono a sovrapporsi e ad identificarsi con l’in-
tegrale naturalizzazione della vita. Il nazismo sarebbe l’estremo esito di
questa politica “immunitaria”.
Il tentativo compiuto in Communitas è diretto proprio contro i co-

munitarismi filosofici e politici contemporanei responsabili di una sorta
di naturalizzazione della comunità: il “meno” e il “vuoto” della commu-
nitas viene capovolto nel pieno di un popolo, una terra, un’essenza dota-
ta di un’identità monolitica che la separa dall’esterno. “La tradizione oc-
cidentale – ieri come oggi, oggi più di ieri – si presenta costellata, satura,
di comunitarismi, patriottismi, particolarismi che della communitas co-
stituiscono non solo qualcosa di diverso ma la più evidente negazione”.

La rimozione può esprimersi in forme discorsive classiche per la politi-
ca (quali il mito: della natura, della razza, del popolo etc.), ma anche in mo-
dalità apparentemente meno potenti ma più insidiose, poiché non passibili
di una critica storico-politica. A più riprese l’autore accenna alla possibilità
di un ritorno “parodico”, “mascherato”, “capovolto” dell’originario. Sem-
bra esserci una corrispondenza tra queste forme e la carnevalizzazione del
discorso politico, esaminata per esempio da Lynda Dematteo nel suo libro
sulla Lega nord (L’idiotie en politique, vd. la recensione in “Studi e ricerche
di storia contemporanea”, n. 70). L’uso delle maschere, l’estensione della
parodia a tutto il campo del discorso politico, la “strategia dell’idiozia”, sa-
rebbero tutti segnali di un ritorno dell’originario. Il problema è allora
l’‘assunzione’ dell’originario all’interno di una riappropriazione del diveni-
re storico. Ma il discorso politico dominante non lo permette poiché rende
tutti prigionieri della sospensione carnevalesca del tempo. Le forme del
Carnevale, tuttavia, possono essere piegate a funzioni molto diverse. Nel
suo studio sulla festa di Carnevale del 1950 organizzata dalla sezione del
Pci di Governolo (Carnevale di massa 1950), Maurizio Bertolotti ricorda
che la logica carnevalesca può assumere un duplice e contrastante significa-
to: da una parte, rappresentazione del “rovesciamento del mondo”; dall’al-
tra, rappresentazione del “mondo alla rovescia”. Nel primo caso, è in gioco
il rovesciamento dell’ordine sociale che caratterizza il tempo normale; nel
secondo caso, si dà espressione all’innaturalità propria dell’ordine costitui-
to. I risultati non sono ovvi: come il “rovesciamento del mondo” può assu-
mere una funzione tanto rivoluzionaria quanto catartica e alla fine conser-
vatrice, così il “mondo alla rovescia” può essere tanto denuncia quanto
evocazione nostalgica del passato. Si tratta di indirizzare queste forme
espressive allo scopo di una critica e di una riconquista del tempo storico.
Forse la ripresa del futuro può venire dall’arcaicità dell’originario.
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