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COMUNICATO

(ancora!)

Al di là del fatto che il mio sito ed il mio blog siano
poco  frequentati  (cosa  che,  attualmente,  mi  importa
sempre di meno), questo ulteriore numero del Notiziario
Atheia NON tratterà del corona virus (o coronavirus, o
Covid-19, oppure Covid 19? Che si mettessero almeno
d’accordo  su  come  chiamarlo!).  Ne  abbiamo  già
abbastanza delle fonti “ufficiali”, di quelle governative,
di  quelle  “alternative”,  degli  “esperti”,  degli
“opinionisti”,  degli  “intellettuali”  e,  come  se  non
bastasse,  dei  milioni  di  imbecilli  e  deficienti  che
popolano questo Paese, “in presenza” e in Internet. Non
se ne può più, soprattutto, della straripante arroganza del
nazionalismo  italiota,  del  “Belpaese”,  del  “Grande
Paese”,  del  delirante  “andrà  tutto  bene”,  del  pessimo
inno  nazionale  cantato  a  squarciagola,  delle  raccolte
fondi,  degli  appelli  di  presidenti  e  papi,  di  politici  e
lacchè, dei tricolori sventolati e appesi, dei “concerti” su
balconi e terrazze. 

Ed  altre  idiozie.  Come  i  negazionisti  di  questo  e  di
quello.

Proprio non se ne può più.

Cerchiamo, quindi, di rivolgere la nostra attenzione ad
altro.

°°°

Da Hic Rhodus, 5 Agosto 2020 dc:

Integrazione? Certo! Ma fino a che punto?

di Claudio Bezzi

Alla fine l’SPD ha espulso Thilo Sarrazin, storico
esponente del partito, per le sue continue bordate
anti  islamiste,  incompatibili  con  la  linea
dell’integrazione  dei  socialdemocratici  tedeschi.
Dico  subito  che  non  conosco  la  lingua  tedesca  e
quindi non ho letto i testi di Sarrazin, e non intendo
quindi  entrare  nel  merito  di  questa  vicenda
particolare. Sarrazin potrebbe effettivamente essere
troppo prossimo alle posizioni dell’estrema destra,
potrebbe avere argomentato in maniera maldestra la
sua posizione… Diciamo che ora non ci interessa e
volgiamo lo sguardo sul  tema più generale  – che
tocca  anche  l’Italia  –  dell’integrazione  di
popolazioni diverse per religione e cultura; un tema
che – per ragioni ovvie,  se non altro di numeri –
riguarda in particolare i musulmani.

Prima  di  procedere  ricordiamo  che  abbiamo
abbondantemente affrontato il tema – più ampio –
dell’immigrazione,  e  la  nostra  posizione  è  stata
chiaramente riassunta anche recentemente da Marco
Bezzi in  QUESTO post in cui,  in estrema sintesi,
diciamo:

ovvio i salvataggi in mare (doverosi);
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 bene  l’immigrazione  ma  controllata  e
regolamentata perché gli  immigrati,  ben integrati,
ci servono e portano benessere anche a noi;

 no all’immigrazione selvaggia (come di fatto è ora,
grazie  alla  perdurante  legge  Bossi-Fini  –  e  che
questa  sia  ancora  la  legge  in  vigore,  malgrado  i
numerosi  anni  di  governo  “di  sinistra”,  a  me
personalmente appare scandaloso).

Tutto ciò premesso, l’accoglienza dei rifugiati e
dei  migranti  che ci  servono, passa  attraverso  un
principio  che  mi  pare  estremamente  semplice  e
ovvio: siamo a casa nostra. È casa nostra e ciò non
ci esime dall’essere gentili e accoglienti coi nostri
ospiti,  educati  e cordiali,  offrire loro gli strumenti
per  la  conoscenza  della  nostra  cultura,  che  loro
ignorano  totalmente  (per  carità:  come  noi
ignoriamo  tutto  di  loro…)  e  ogni  strumento
possibile  (economico,  formativo…)  per
intraprendere la loro nuova vita felice in Italia, fra
italiani  felici  e  accoglienti.  Non  sono  sarcastico:
bisogna insegnare loro la lingua, spiegare loro come
funziona  il  sistema sanitario,  quali  diritti  hanno  e
quali doveri. Per esempio bisogna spiegare loro che
l’infibulazione  è  un  reato  odioso,  e  non  solo  è
proibito  ma  crea  nell’opinione  pubblica  le
condizioni  avverse  che  potrebbero  rendere  più
difficile l’integrazione. E che in Occidente le donne
hanno un ruolo,  una considerazione  e una dignità
forse differenti dai loro Paesi di origine, e quando
un italiano infrange queste regole (perché anche noi
abbiamo  la  nostra  bella  strada  da  fare)  c’è
un’indignazione  palese  e  generale  che,  nel  caso
dell’immigrato,  sfocerebbe  in  sentimenti  anti
immigrazione.  Che  quindi  le  loro  figlie  femmine
non possono essere  ristrette  in  casa,  non possono
essere  picchiate,  né  obbligate  a  sposare  secondo
tradizioni da noi inaccettabili.

Tutto questo – come ha già notato Marco Bezzi – ha
dei  costi,  assolutamente  accettabili  a  fronte  della
migliore integrazione, e quindi del minore conflitto
interetnico.

Quando  vedo  la  pseudo-sinistra  italiana
appiattirsi  acriticamente sui presunti diritti  dei
migranti di  comportarsi,  invece,  in  maniera  che

definirei  ostile,  mi  arrabbio  non  poco,  e  quindi
riepilogo alcune cose dette e ridette su questo blog:

i fratelli musulmani non sono musulmani moderati,
ma fiancheggiatori degli islamisti radicali, e in certi
Paesi  che  di  islamismo  se  ne  intendono  (Egitto)
sono fuori legge come terroristi;

il velo non è un precetto religioso, ma un simbolo
identitario  preteso  da  chi,  attraverso  quel  velo,
vuole imporre la parte peggiore dell’Islam; peggio
ovviamente il burkini; non lo dico io, lo dicono gli
islamici moderati che vivono in Italia;

in Italia le donne vanno dove pare a loro, incontrano
chi  vogliono,  e  decidono  il  loro  destino:  se  sei
ospite in Italia e massacri di botte la figlia perché
non vuole  mettere  il  velo,  o  perché  frequenta  un
giovane italiano, ti si mette in galera e ti si toglie la
patria  potestà,  aiutando  concretamente  moglie  e
figlie a farsi una vita senza lo stronzo;

in moschea ci vai a pregare, non a farti indottrinare
da  imam  radicali,  quindi:  in  moschea  si  parla
italiano, le autorità italiane hanno diritto al controllo
e gli imam facinorosi vengono espulsi.

Ognuna di  queste  regole,  e  altre  simili, oltre  a
parermi  di  buon  senso,  hanno  anche  la  proprietà
della  reciprocità:  nessuna  Occidentale  con  un
briciolo  di  buon senso  si  mette  in  bikini  a  Riad;
nessuno  va  a  predicare  Gesù  alla  Mecca;  salvo
persone  con  scarso  equilibrio  mentale,  gli
occidentali  in  visita  in  luoghi  culturalmente
differenti cercano di rispettare la cultura locale che
trovano. Lo so che non è sempre così ma, in linea
teorica,  siamo d’accordo  che  se  non siete  yankee
ignoranti  cercate  di  rispettare  la  spiritualità  dei
templi  buddhisti,  i  cimiteri  pellerossa  e  le  regole
sociali  arabe.  Cercate,  semmai  imparate  le  regole
per  tentativi  ed errori,  ma sapete  che siete  a casa
loro  e  quindi  cercate  di  non disturbare  troppo.  E
questo  anche se siete  turisti  danarosi  che portano
benessere.

Una politica  dell’accoglienza  di  sinistra butta  nel
cesso gli slogan stupidi di questi anni (a partire da
“accogliamoli  tutti”),  fa  una  legge  intelligente  in
sostituzione  della  Bossi-Fini,  investe  sui  Paesi  di
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partenza con solide e intelligenti politiche estere, è
rigorosa sugli  ingressi,  molto  accogliente con chi
ha  deciso  di  accogliere  e  molto  dura contro  gli
italiani che mostreranno comunque comportamenti
xenofobi. Questa è una politica di sinistra, che porta
benessere,  spunta  le  armi  alla  destra  becera  e
troverebbe un grande punto di equilibrio.

Il resto, tutto, sono chiacchiere al vento.

°°°

Da Micromega, 18 Ottobre 2020 dc:

Prof. decapitato in Francia da un estremista
islamico: non possiamo più permetterci il lusso

dell’indifferenza

di Cinzia Sciuto

Venerdì  scorso  un  professore  francese  è  stato
decapitato  per  aver  mostrato  alcune  vignette  su
Maometto in classe. 

Un professore. Decapitato. Per delle vignette. 

L’orribile esecuzione di Samuel Paty – assassinato
in pieno giorno da Abdullakh Anzorov, un ragazzo
russo  ceceno  di  18  anni,  che  dopo  l’assassinio  è
stato  a  sua  volta  ucciso  dalla  polizia  –  non è un
fulmine  a  ciel  sereno,  un  fatto  isolato  privo  di
qualsivoglia  collegamento,  il  gesto  di  un  esaltato
che viene dal nulla. Quello che è accaduto venerdì a
Conflans  – una cittadina  dell’  Île-de-France,  oggi
addolorata  e  sbigottita  –  è  l’ultimo  anello  di  una
catena  di  eventi  che  si  sono  succeduti  nei  giorni
precedenti, a loro volta da iscrivere in una cornice
ancora  più  ampia.  E  sono  questi  eventi  e  questa
cornice  ad  essere  dal  punto  di  vista  politico  e
sociale  molto  più  allarmanti  del  singolo,  finale
gesto omicida. 

Samuel Paty era un docente di storia e geografia.
Negli scorsi giorni, in concomitanza con l’inizio del
processo  per  l’attentato  a  Charlie  Hebdo il
professore, che insegnava anche educazione civica,
ha  voluto  dedicare  una  lezione  a  uno  dei  valori
fondanti  della  Repubblica  francese,  la  libertà  di
espressione,  e  per farlo  ha anche mostrato  alcune
delle  vignette  pubblicate  dal  giornale  satirico

francese  che  ritraevano  Maometto.  D’altro  canto
come fai a raccontare la vicenda di Charlie Hebdo
senza spiegare cos’è che ha provocato  il massacro
della redazione nel gennaio del 2015? In classe ci
sono anche degli studenti musulmani, il prof. Paty
naturalmente lo sa e per questo avvisa che sta per
mostrare quelle immagini, dando la possibilità a chi
volesse  di  uscire  dall’aula,  ma  non  intende
rinunciare  alla  sua  lezione.  E  perché  dovrebbe,
d’altronde? La libertà di espressione è un valore che
dovrebbe stare a cuore a tutti i cittadini francesi a
prescindere  dalla  loro  fede,  no?  E  infatti  diversi
degli studenti musulmani ascoltano e apprezzano la
lezione del prof., molto amato a scuola, esattamente
come i loro compagni. 

A non apprezzare per nulla invece è il padre di una
delle  studentesse  che  nei  giorni  immediatamente
successivi  alla  lezione  di  Paty pubblica  sui  social
nome e cognome del docente, insieme all’indirizzo
della  scuola,  invocando  alla  mobilitazione  per
bloccarne  le  lezioni.  Il  genitore  ha  addirittura
denunciato il professore per diffusione di materiale
pornografico  e  si  è  recato  personalmente  alla
dirigenza della scuola per chiedere l’allontanamento
dell’insegnante.  Ad  accompagnarlo  in  questa
occasione  è  Abdelhakim  Sefrioui,  un  esponente
dell’islam più radicale, già noto per le sue posizioni
antisemite e fondamentaliste. 

Sia  Sefrioui  sia  il  padre  dell’alunna  sono  stati
arrestati, insieme ad alcuni familiari dell’assassino.
Ad  oggi  sono  11  le  persone  poste  in  arresto  per
l’uccisione di Paty. Naturalmente sarà da chiarire il
ruolo di ciascuno nella dinamica dei fatti, quello che
invece è straordinariamente chiaro è che Paty era da
giorni (se non da mesi) al centro di una martellante
campagna  di  delegittimazione  da  parte  di  alcune
famiglie musulmane estremiste e che né la scuola,
né la polizia (a cui Paty negli ultimi giorni si era
rivolto perché spaventato dalle minacce ricevute) né
il  resto della  comunità  musulmana sono riusciti  a
proteggerlo. 

A ogni  attentato  di  matrice  islamica  si  rinnova il
solito,  trito  e  francamente  ormai  insopportabile
copione: la condanna del fatto e la presa di distanza
dall’assassino  da  parte  delle  organizzazioni
islamiche. “Quello che è accaduto non ha niente a
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che  fare  con  l’islam”  e  “Non  si  può  accusare
un’intera comunità  del  gesto di uno solo” sono il
ritornello  intonato  non  solo  dai  musulmani,  ma
anche da tanta parte della sinistra europea. Che le
responsabilità penali siano individuali è lapalissiano
e  in  tribunale  si  accerteranno  quelle  che  hanno
portato  all’uccisione  di  Paty.  Ma  quello  che
interessa  è  capire  quali  e  di  chi  siano  le
responsabilità di tutto quello che è accaduto prima.
Dissociarsi da chi uccide è ovvio, ma è anche fin
troppo facile. 

Meno facile,  ma doveroso,  sarebbe  dissociarsi  da
tutte  quelle  famiglie  che  fanno  pressioni  sugli
insegnanti  per  modificare  le  loro  lezioni,  che
vietano  alle  figlie  di  partecipare  a  determinate
lezioni  (così  facendo  violando  il  loro  diritto  allo
studio),  che impongono (non necessariamente  con
la violenza,  che è  sempre e solo l’ultimo gradino
della  piramide  della  coercizione)  alle  bambine  il
velo, che pretendono leggi speciali, per esempio una
deroga  su  quella  che  in  Francia  vieta  qualunque
simbolo  religioso  negli  spazi  pubblici  (e  che  la
retorica multiculturalista spaccia per “legge contro
il velo”: una disonesta misitificazione della realtà). 

Meno  facile,  ma  doveroso,  sarebbe  stato  non
cavillare sull’opportunità o meno per un giornale di
pubblicare  vignette  che  taluni  possono  ritenere
offensive e rivendicare invece la libertà che qualcun
altro  pubblichi  persino  quello  che  mi offende,
invece di avventurarsi in gimkane argomentative  a
cui si è volentieri unito persino papa Francesco. Se
per  aver  pubblicato  delle  vignette  dei  giornalisti
sono stati  massacrati,  vuol dire che non possiamo
permetterci  il  lusso  di  discutere  del  contenuto  di
quelle vignette. 

Meno  facile,  ma  doveroso,  sarebbe  stato  reagire
immediatamente  ai  post  di  quel  genitore,
manifestando in maniera pubblica e ad alta voce la
propria  solidarietà  a  quel  docente,  marcando  il
terreno,  occupando  sia  fisicamente  sia
ideologicamente  lo  spazio  pubblico,  magari
indossando magliette con le vignette di Maometto,
che  Allah  è  troppo grande per  offendersi  per  dei
disegni. 

E invece lo spazio pubblico viene sistematicamente
disertato con una semplice alzata di spalle (“io non
c’entro  nulla,  non  devo  giustificarmi  di  nulla”)  e
dunque  inevitabilmente  lasciato  alla  mercé  dei
fondamentalisti.  Nel  giugno  del  2017,  in  seguito
all’attentato sul London Bridge che provocò 8 morti
e  48  feriti,  la  sociologa  tedesca  Lamya  Kaddor,
apprezzata  studiosa  di  islam  e  fondatrice
dell’Alleanza dei musulmani liberali  in Germania,
aveva promosso a Colonia una manifestazione il cui
motto  era  #NichtMitUns  –  Muslime  und Freunde
gegen Gewalt und Terror [#nonconnoi – Musulmani
e  amici  contro  la  violenza  e  il  terrore].  La
manifestazione è stata un vero e proprio flop (una
delle  maggiori  organizzazioni  islamiche  tedesche
aveva  invitato  a  disertarla)  e  molti  musulmani
intervistati  hanno spiegato la loro assenza proprio
con l’argomento “non ho bisogno di giustificarmi in
quanto musulmano”. Ma manifestare pubblicamente
il  proprio  posizionamento  rispetto  a  un  problema
che ci riguarda da vicino,  anche se non ne siamo i
diretti  responsabili,  è  un  segnale  innanzitutto  nei
confronti  di  coloro  che  del  nostro  silenzio
approfittano,  in  questo  caso  i  fondamentalisti
islamici.  Da  siciliana,  conosco  bene  questo
meccanismo:  “io  non  sono  mafiosa,  dunque  la
mafia non è un mio problema” è stato per anni la
cornice  perfetta  che  ha  fatto  prosperare  la  mafia.
Solo quando un gran numero di siciliani si è reso
conto che la mafia ci riguarda anche se non siamo
mafiosi  e  che  è  nostra  responsabilità  agire
quotidianamente  denunciando  e  non  mettendo  la
testa sotto la sabbia che la lotta alla mafia anche da
parte  delle  forze  dell’ordine  ha  potuto  avere  una
qualche efficacia. 

E  dunque  sì,  i  musulmani  hanno  una  precisa
responsabilità  nell’impedire  che  la  narrazione
fondamentalista  prenda  sempre  più  piede.  Oggi
sarebbe  urgente  che  i  musulmani  di  Francia
raccogliessero l’invito che ha loro rivolto Macrón in
un recente, importante discorso, diventando i primi,
orgogliosi  alleati  nella  difesa  dei  valori  della
République.

http://temi.repubblica.it/micromega-online/macron-contro-il-separatismo-islamista-un-progetto-tra-luci-e-ombre/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/macron-contro-il-separatismo-islamista-un-progetto-tra-luci-e-ombre/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/01/16/papa-a-manilacorruzione-toglie-a-poveri_14d3cfc8-30b4-4410-92e2-6f0a70e29767.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/01/16/papa-a-manilacorruzione-toglie-a-poveri_14d3cfc8-30b4-4410-92e2-6f0a70e29767.html
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°°°

In e-mail il 9 Agosto 2020 dc:

Gli "eroici furori"

di Lucio Garofalo

Per i suoi interessi e le sue attitudini a 360 gradi,
per  le  sue  coraggiose  teorie  e  le  posizioni
controcorrente,  per  la  sua  radicale  ed  accesa
avversione  ad  ogni  sorta  di  dogmatismo  e  di
fanatismo  (oggi  si  denominerebbe
fondamentalismo),  Giordano  Bruno  ha  incarnato,
quasi  per  antonomasia,  il  prototipo  ideale
dell'intellettuale  rinascimentale  ed  universale,  il
genio  ribelle  ed  eclettico,  tanto  scomodo  ed
anticonformista, quanto versatile e poliedrico. 

Alla  stessa  stregua  di  Leonardo  da  Vinci,  per
intenderci, anzi persino più audace. 

Egli  non  fu  soltanto  un  filosofo  ed  un
"protoscienziato"  naturalista,  bensì  anche  uno
scrittore  ed  un  letterato,  un  artista  e  un  cultore
nell'ambito  delle  arti  esoteriche,  un  esperto  di
tecniche  per  la  memoria,  le  "mnemotecniche"  di
origine  lulliana  (dal  suo  inventore,  il  filosofo  e
teologo Raimondo Lullo, vissuto nel XIII secolo). 

Giordano  Bruno  è  forse  l'ultima  figura  di  un
intellettuale  "a  tutto  tondo",  cioè  di  uno  studioso
totale,  di  un  pensatore  assai  duttile,  completo  e
sfaccettato, come pochi altri in tutta la storia umana
(e nella stessa epoca rinascimentale). 

In seguito, a partire dalla "rivoluzione" scientifico-
culturale  operata  da  Galilei  e  altri  scienziati  nel
1600,  le  scienze  si  sono  parcellizzate  in  varie
discipline di studi e gli scienziati si sono trasformati
in specialisti, ossia studiosi sempre più specializzati
in  un ramo di  ricerche e  di  interessi  limitati,  con
funzioni assai specifiche. 

È quello stesso "paradigma" culturale borghese che
è all'origine del vasto processo di suddivisione del
lavoro  produttivo  a  partire  dalla  prima,  grande
rivoluzione  industriale  che si  è  realizzata  in Gran
Bretagna e, poi, nel resto d'Europa, per approdare ai
giorni  nostri,  percorrendo  le  fasi  tecnologiche

contrassegnate  dal  taylorismo  e  dal  fordismo  (si
pensi solo alla "catena di montaggio" nella fabbrica
fordista). 

Voi  obietterete:  ma  cosa  c'entra  tutto  ciò  con
Giordano  Bruno?  C'entra!  Ed  ora  ne  espongo  le
ragioni. 

La figura e l'opera di Giordano Bruno, così come
quelle  di  Leonardo  da  Vinci  ed  altri  personaggi
vissuti  nel  Rinascimento,  hanno  incarnato  un
modello di umanità e di pensiero aperti a 360 gradi. 

È una concezione che si pone agli antipodi, sia della
tradizione culturale e religiosa che ha dominato la
vita  nel  Medio  Evo,  oppressa  dai  rigidi  dogmi
imposti  da  una  fede  cieca,  sia  della  visione  del
mondo  affermatasi  con  l'avvento  della  civiltà
industriale,  alienata dai dogmi dettati  da una falsa
"scienza",  elevata  al  rango  di  un  feticcio  ed
asservita alla logica di un Potere assoluto, supremo,
che  esercita  un  controllo  pervasivo  sulla  vita,  sui
corpi e sulle coscienze degli esseri umani. 

A tale proposito, mi permetto di rinviare all'analisi
condotta  da  Michel  Foucault  sulle  problematiche
della  "biopolitica"  e  del  "biopotere"  nel  mondo
capitalista,  oppure  al  più  noto  saggio  di  Herbert
Marcuse, "L'uomo a una dimensione", e alla critica
sociale  elaborata  dalla  grande  Scuola  di
Francoforte. 

Ma  si  pensi,  altresì,  agli  "eroici  furori"  che
animarono Bruno, alla  infinita  sete  di  sapere e di
amore che ha sospinto il filosofo nolano. Il quale ha
attinto  in  maniera  eclettica  e  geniale  da  diversi
pensatori  ed autori  precedenti,  come,  ad esempio,
dal neoplatonismo di Niccolò Cusano. 

La  visione  bruniana  di  un  universo  infinito  è
anticipatrice del moderno concetto di infinito. 

Grazie  al  copernicanesimo,  sposato  da  Bruno,
l'infinito  è  assunto  a  fondamento  di  un  universo
penetrato  dalla  medesima  sostanza  divina.  La
"coincidentia  oppositorum"  (di  Cusano)  "si  tuffa"
nell'immensità  senza  limiti  degli  innumerevoli
mondi infiniti. 
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In  tal  senso,  il  pensiero  di  Giordano  Bruno  ha
fornito la base di partenza per le successive e più
ampie  elaborazioni  della  cognizione  di  "infinito",
declinate  nella  "sostanza"  di  Baruch  Spinoza,  nel
concetto  di  "Io  puro"  di  Fichte,  nell'idea  di
"Assoluto" di Schelling e nello "Spirito" di Hegel. 

In  altri  termini,  Bruno  è  il  precursore  di  alcune
sofisticate speculazioni della metafisica offerte nella
storia della filosofia moderna e contemporanea: dal
panteismo di Spinoza, fino alla dialettica di Hegel
ed all'attivismo di Giovanni Gentile.

°°°

Da LSR, versione originale in tedesco del Gennaio
2000 dc:

Max Stirner -- ancora e sempre un dissidente

Come Marx e Nietzsche hanno rimosso il loro
collega Max Stirner e perché egli è loro egualmente

sopravvissuto

di Bernd A. Laska 

Max  Stirner?  Il  filosofo  piccolo  borghese,
redarguito  ai  suoi  tempi  già  da  Karl  Marx?
L'anarchico,  l'egoista,  il  nichilista,  il  rozzo
precursore  di  Nietzsche?  Sì,  proprio  lui.  Certo,
malfamato nel mondo filosofico, che lo evoca tutt'al
più  in  margine,  ma  ancora  oggi  detentore  della
dinamite intellettuale che uno di quelli che giunsero
dopo di lui pretese aver fabbricato.

È  sufficiente  pronunciare  il  suo  nome  perché
appaiano delle formule come "Sono Unico", "Non
vi è nulla al di sopra di Me", "Ho fondato la mia
causa  sul  nulla",  che  lo  hanno  fatto  passare  per
l'incarnazione dell'egoista senza genio, dell'ingenuo
solipsista,  ecc...  Egli  non  è  quindi  del  tutto
dimenticato.  Il  suo  libro  "Der  Einzige  und  sein
Eigentum" (1844) ["L'Unico e la sua proprietà"] --
Non ne  ha  scritti  altri  --  è  ancora  edito  ai  nostri
giorni  nella  Reclams  Universalbibliothek,  come
opera classica dell'egocentrismo. Senza che nessuno
lo consideri per questo tale.

Tuttavia -- questa è in compenso la mia tesi -- ecco
giunto  il  tempo  di  Stirner.  Si  troverà  forse  la
migliore  spiegazione  di  quanto  voglio  dire,  nella

storia dell'influenza del suo libro, che si è esercitata
in  modo stranamente  clandestino  nei  suoi  periodi
più ricchi di conseguenze e che è ancora oggi molto
poco  conosciuta.  Essa  permette  egualmente  di
capire come e perché l'idea centrale e specifica di
Stirner sia diventata veramente attuale soltanto un
secolo e mezzo dopo la sua formulazione.

* * *

Stirner ha scritto il suo "Unico" nel contesto della
filosofia  giovane-hegeliana degli  anni 40 del XIX
secolo. Quest'ultima, se si esclude la critica biblica
dei suoi inizi, ha tentato di sviluppare per la prima
volta  in  Germania  una  teoria  razionalista  e  atea
coerente (la "vera" o "pura" critica)  e una pratica
razionalista (la "filosofia dell'azione"). I suoi teorici
più  rappresentativi  furono  Ludwig  Feuerbach  e
Bruno Bauer, mentre, sul piano politico e pratico,
Arnold Ruge e Moses Hess si distinguevano nella
lotta per la democrazia e la giustizia sociale.

Max Stirner  fu dapprima  un membro piuttosto  in
disparte del gruppo di Bruno Bauer. Perciò la critica
spietata  dell'insieme  del  giovane-hegelismo
presentata nel suo libro ("L'Unico"), sorprese tutti.
Stirner non criticava, nella filosofia di Feuerbach e
di Bauer -- come i numerosi avversari  del Nuovo
Razionalismo  post  hegeliano  --  l'ateismo  dei  due
vecchi  teologi,  ma  piuttosto  la  mancanza  di
coerenza  del  loro  pensiero.  Essi  erano
indubbiamente  giunti  ad  emanciparsi  dal  sistema
totalizzante  di  Hegel,  ma  non  ad  abbandonare  il
"circolo  magico  del  cristianesimo".  Da  qui  il
giudizio di Stirner: "I nostri atei sono persone pie!".

Coloro  che  egli  aveva  criticato  in  tal  modo  si
accorsero perfettamente che Stirner era andato più
lontano ed in modo coerente, sul loro cammino, il
cammino  della  critica.  E  se  ammirarono  la  sua
audacia, si spaventarono del suo risultato, che essi
considerarono come un nichilismo morale.

Affascinati  in  privato  --  Feuerbach  scrisse  a  suo
fratello che Stirner era "lo scrittore più geniale e più
libero  che  avesse  mai  conosciuto",  mentre  Ruge,
Engels  e  altri  si  mostrarono  egualmente
spontaneamente  impressionati  --  essi  adottarono
pubblicamente  un  atteggiamento  difensivo  e

http://www.lsr-projekt.de/
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scelsero di mantenere la loro distanza o il silenzio:
questa  avanguardia  intellettuale  reagì  in  modo
ambiguo e tattico verso l'opera più audace delle sue
teste. Nessuno volle fare con Stirner questo passo al
di  là  del  Nuovo  Razionalismo  --  un  pensiero
razionalista non doveva sfociare sul nichilismo. E ci
si allarmò al punto di non vedere che Stirner aveva
già aperto delle strade "al di là del nichilismo".

La reazione difensiva di fronte alle idee stirneriane
caratterizza  egualmente  la  maggior  parte  della
storia  della  recezione,  composta  allo  stesso
tempo  di  re(-pulsione  e  di  de-)cezione,  di
L'Unico. Tanto  per  cominciare,  l'opera  cadde
nell'oblio  per  mezzo secolo,  è  soltanto  negli  anni
Novanta del  XIX secolo che Stirner  conobbe una
rinascita  che  proseguì  nel  secolo  successivo,
tuttavia, sempre all'ombra di Nietzsche, il cui stile e
la  retorica  "Dio  è  morto",  "Io,  il  primo
immoralista", ecc., affascinarono tutti. 

Alcuni pensatori intuirono tuttavia molto bene che
Stirner,  benché  passante  per  un  predecessore
limitato di Nietzsche, era in effetti il più radicale dei
due.  Ciò  non  di  meno,  essi  si  sottrassero  dal
confrontarsi  pubblicamente  con  lui.  Edmund
Husserl parla ad esempio, in un passaggio isolato,
della "potente tentazione" che rappresenta L'Unico-
e  non  lo  cita  nemmeno  una  sola  volta  nei  suoi
scritti.  Carl  Schmitt, sconvolto  dalla  sua  lettura
quando  era  giovane,  non  ne  fece  parola  sino  al
giorno  in  cui,  nel  1947,  nella  disperazione  e
l'abbandono di una cella di prigione, Stirner venne
di nuovo ad ossessionarlo.  Rudolf Steiner, che fu
all'inizio  un  pubblicista  razionalista  impegnato,  si
entusiasmò  spontaneamente  per  Stirner  ma,
accorgendosi  presto  che  questi  lo  "conduceva
nell'abisso",  si  volse  verso  la  teosofia.  In  quanto
agli  anarchici, essi  si  tennero  silenziosamente  a
distanza  (Proudhon,  Bakunin  e  Kropotkin) o
ebbero  con  lui  una  relazione  perpetuamente
ambigua (Landauer).

Ritroviamo questo rifiuto inorridito, di un pensiero
percepito come abissalmente diabolico in L'Unico,
presso  eminenti  filosofi  del  nostro  tempo.  Per
Leszek  Kolakowski, Stirner,  accanto  a  cui
"Nietzsche  stesso  sembra  debole  e  incoerente",  è

certo irrefutabile, ma bisogna ad ogni costo colpirlo
di anatema, perché egli distrugge "il solo strumento
che  ci  permetta  di  fare  nostri  dei  valori:  la
tradizione".  La "distruzione dell'alienazione" a cui
egli  aspira,  "il  ritorno  all'autenticità,  non
significherebbe  altra  cosa  che  la  distruzione  della
cultura,  il  ritorno  all'animalità...  ad  uno  statuto
preumano".  E  Hans  Heinz  Holz ci  mette  in
guardia: "L'egoismo stirneriano, se fosse messo in
pratica,  condurrebbe  all'autoannientamento  della
specie umana".

È  possibile  che  sia  un'angoscia  apocalittica  di
questo genere che abbia spinto il  giovane  Jürgen
Habermas ad  anatemizzare  in  termini  frenetici
"l'assurdità della frenesia stirneriana" e a non citarlo
mai più in seguito, anche quando tratta di giovane-
hegelismo.  Adorno, che doveva vedersi,  alla  fine
della sua carriera di pensatore, "riportato al punto di
vista" -- prestirneriano -- "del giovane hegelismo",
annotò un giorno in  modo oscuro che Stirner  era
colui che aveva veramente "tradito il segreto", ma
non troviamo una sola parola su di lui in tutta la sua
opera.  Mentre  Peter  Sloterdijk non  nota  nulla  a
proposito e si limita a scuotere la testa constatando
che il "geniale" Marx ha "lasciato libero corso alla
sua irritazione a proposito di un pensiero in fin dei
conti  così  semplice  come  quello  di  Stirner  in
diverse centinaia di pagine".

Dunque,  Karl Marx: la sua reazione merita, come
quella di Nietzsche, di essere sottolineata in ragione
dell'influenza che essa ha avuto su tutta un'epoca.
Nell'estate  del  1844,  Marx  vedeva  ancora  in
Feuerbach  "il  solo  pensatore  che  abbia  compiuto
una vera  rivoluzione  teorica",  ma l'apparizione  di
L'Unico, nel mese di ottobre dello stesso anno, fece
vacillare questa convinzione,  perché avvertì  molto
chiaramente la profondità e la portata della critica di
Stirner.  Mentre altri,  tra cui Engels, cominciarono
ad ammirare Stirner, Marx vide in lui sin dall'inizio
un nemico che conveniva annientare.

Considerò dapprima di scrivere un resoconto critico
di L'Unico, ma abbandonò presto questo progetto e
decise  di  aspettare  la  reazione  degli  altri
(Feuerbach,  Bauer).  Nel  suo  libro  "La  sacra
famiglia  --  contro  Bruno  Bauer  e  consorti"  del
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marzo  1845,  egli  risparmiò  dunque  Stirner.  Nel
settembre del 1845, apparve la critica di L'Unico di
Feuerbach  e  la  superba  replica  di  Stirner.  Marx,
sentendosi  provocato  ad  intervenire  in  persona,
interruppe importanti lavori in corso e si precipitò
su  L'Unico.  La  sua  critica,  intitolata  San  Max,
grondante  di  inventive  contro  "il  più  povero  dei
cervelli  filosofici",  divenne infine  più voluminosa
di L'Unico stesso. Tuttavia sembra che, terminato il
manoscritto, Marx abbia di nuovo esitato nelle sue
riflessioni  tattiche  e,  in fin  dei  conti,  la  critica  di
Stirner rimase inedita.

Il risultato di questa spiegazione gestita in privato
con Stirner fu che Marx si allontanò definitivamente
da  Feuerbach  e  costruì  una  filosofia  che,
contrariamente  a  quella  di  quest'ultimo,  doveva
essere immunizzata contro la critica stirneriana -- si
trattava  del  materialismo  storico.  Sembra  tuttavia
aver considerato ancora a questa data la sua nuova
teoria  come  provvisoria,  perché  egli  la  lasciò
anch'essa,  come  il  suo  San  Max,  nel  cassetto.
Volendo  evitare  ad  ogni  costo  una  discussione
pubblica con Stirner, egli si tuffò nella vita politica,
nelle lotte contro Proudhon, Lassalle, Bakunin, ecc.
È così che egli  giunse a evitare  completamente il
"problema Stirner" -- sia a livello psicologico sia a
quello della storia delle idee.

Il  significato  storico  del  lavoro  di  rimozione  di
Marx diventa chiaro quando si esamina il modo in
cui  i  marxologi  di  ogni  sfumatura  hanno  visto
Stirner e apprezzato la sua influenza su Marx. Essi
hanno adottato senza il minimo spirito critico ed in
modo  sorprendentemente  unanime  il  modo  di
vedere di Engels nella sua opera di volgarizzazione
"Ludwig  Feuerbach  e  il  punto  d'approdo  della
filosofia  classica  tedesca",  pubblicato  nel  1888.
Engels  vi  parla  in  modo  puramente  episodico  di
Stirner come di un "caso curioso" nel "processo di
disgregazione  della  scuola  hegeliana",  lodando
Feuerbach per averlo superato.

Questo  modo  di  presentare  le  cose,  benché
grossolanamente  falso sia dal punto di vista  della
cronologia  quanto  di  quello  dei  fatti,  fu  subito
generalmente  accettato  e  lo  restò  anche  dopo
l'apparizione  del  San  Max  di  Marx  nel  1903.

Benché  le  reazioni  di  Marx  a  L'Unico  di  Stirner
possano essere documentate in modo convincente e
dettagliate, non vi sono stati sino ad oggi che pochi
rari  autori  --  come  Henri  Arvon  o  Wolfgang
Essbach -- per trattare del ruolo decisivo di Stirner
nell'elaborazione della concezione del materialismo
storico  di  Marx  e  procedere  ad  una riabilitazione
senza  entusiasmo  del  primo  non  mettendo  in
questione  la  superiorità  ben  consolidata  del
secondo.  Malgrado  ciò,  questi  stessi  lavori  sono
stati ignorati per decenni e non li si discute che ben
poco, e con esitazione, negli ambienti specialistici.

Si  può  dire,  riassumendo,  che  alla  rimozione
primaria  di  Stirner  da  parte  di  Marx  (a  livello
psicologico e della storia delle idee) è seguita una
rimozione secondaria, attraverso cui i marxologi di
ogni tendenza hanno automaticamente fatto sparire
contro  ogni  evidenza,  la  rimozione  primaria
marxiana  (in  ultimo  luogo,  ed  in  modo  molto
impressionante,  è  il  caso  di  Louis  Althusser),
risparmiandosi allo stesso tempo di dover procedere
contro la loro.

Friedrich Nietzsche, il secondo grande "vincitore"
di  Stirner,  è  nato  l'anno  (e  il  mese  stesso)
dell'apparizione  di  L'Unico.  Tuttavia,  il  giovane-
hegelismo  nel  suo  insieme  era  già  considerato
dappertutto,  dal tempo della sua giovinezza,  come
una  filosofia  mancante  di  serietà,  come  le
elucubrazioni  di  alcuni  maestri  di  conferenza
cacciati  dall'Università  e  di  giornalisti  chiassosi
prima delle giornate del marzo del 1848. Il giovane
Nietzsche quindi, disgustato dalla "senilità" dei suoi
condiscepoli, vantò in una lettera questi stessi anni
'40 come "un'epoca di grande attività dello spirito",
a  cui  gli  sarebbe  piaciuto  partecipare.  Il  contatto
diretto  con un veterano giovane-hegeliano orientò
così  il  futuro  filosofo.  Nel  mese di  ottobre  1865,
Nietzsche incontrò a lungo ed intensamente Eduard
Mushacke,  un  vecchio  membro  della  cerchia  di
Bruno Bauer, che era stato legato da amicizia con
Stirner.  Questo  incontro  ebbe  come  immediata
conseguenza  una  profonda  crisi  intellettuale  e  la
decisione  panica  di  "volgersi  verso  la  filosofia  e
Schopenhauer".[per  più  ampi  dettagli  vedere  La
crisi iniziale di Nietzsche].

http://www.lsr-projekt.de/poly/itnietzsche.html
http://www.lsr-projekt.de/poly/itnietzsche.html
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Nietzsche  ha  tentato  con  un  certo  successo  di
cancellare  le  tracce  dirette  di  questa  svolta
intellettuale decisiva -- cosa che dà un peso ancor
più grande a quelle che ci restano.

Benché, nel caso di Nietzsche, le cose si presentino
in tutti i loro dettagli (compreso dal punto di vista
della  giustificazione  positiva),  diversamente  da
Marx,  si  possono  constatare  tuttavia  delle
similitudini  fondamentali  nell'evoluzione
intellettuale di questi due pensatori la cui influenza
doveva  essere  basilare:  il  confronto  con  Stirner
nella  loro  giovinezza;  la  rimozione  (primaria)  e
l'edificazione di una nuova filosofia rafforzante una
corrente ideologica iniziante nella loro epoca prima
di  diventare  popolare,  perché  fa  naufragare  la
spiegazione (formalmente in sospeso e reclamata da
Stirner)  con  i  problemi  di  fondo  del  progetto
moderno, e cioè "il modo in cui l'uomo può uscire
dalla sua minorità",  pur suggerendo una soluzione
pratica accessibile.

Come  per  Marx,  una  rimozione  secondaria
collettiva  seguì  alla  rimozione  primaria  --  quella
della  ricerca  nietzschiana  di  ogni  tendenza,  ma si
espresse tuttavia sotto forme più sottili. Non si esitò
a  comparare  delle  dichiarazione  di  Stirner  e  di
Nietzsche -- per concludere che Stirner era o non
era un precursore di Nietzsche.  Fu anche risposto
positivamente  alla  domanda  se  Nietzsche  avesse
avuto  conoscenza  di  L'Unico,  senza  che  si
giungesse ad una conclusione.

La tesi più estrema, quella di Eduard von Hartmann,
vuole  che  Nietzsche  avesse  plagiato  Stirner.  Ma
coloro  che  avevano  compreso  il  vero  apporto  di
Nietzsche, tacquero.

* * * 

I filosofi, nella misura in cui furono dei razionalisti,
furono sempre dei dissidenti. Malgrado ciò, prima o
poi  e  molto  spesso  dopo  la  loro  morte,  il  loro
insegnamento  fu  integrato  nel  corpus  della  storia
delle  idee.  Contrariamente  ad  ogni  evidenza,  ciò
non è stato sinora il caso per il critico razionalista
del  razionalismo che fu Stirner.  Contrariamente  a
Marx e a Nietzsche,  egli  è rimasto sino al  nostro
tempo, che si crede post-ideologico e non conosce

effettivamente più dissidenza intellettuale,  un vero
dissidente -- un dissidente di lunga durata.

È  da  questa  provocazione  che  deriva  il  valore
euristico del suo "Unico" per l'epoca attuale e la
sua  attualità.  Lo  studio  attento  di  quest'opera  e
della sua influenza possono aiutarci a comprendere
lo  strano  declino  che  ha  conosciuto  il  progetto
razionalista  nel  corso  degli  ultimi  centocinquanta
anni  --  e  forse  con  ciò  stesso  incitare  alla  sua
rianimazione.

Razionalismo  --  consideriamo  quasi
obbligatoriamente colui che, ai nostri giorni, vuole
costituire questo concetto in un argomento attuale,
un ingenuo non avente alcuna nozione della storia
delle idee. Non siamo da molto tempo "illuminati",
soprattutto  sul  razionalismo  stesso?  Non
appartengono  esse  ad  un'epoca  trascorsa  e  non
abbiamo  da  molto  tempo  riconosciuto  le  loro
contraddizioni?  Dal  momento  che  esse  hanno
generato,  in  modo  attivo  e  reattivo  allo  stesso
tempo,  sulla  base di  un'immagine  apparentemente
ottimista ma fondamentalmente falsa dell'uomo, le
ideologie assassine che hanno portato alle catastrofi
del XX secolo.

Tutti  coloro  che  hanno voluto  continuare  nel  XX
secolo  il  progetto  razionalista  del  XIX  secolo,
hanno accettato questa lezione -- compreso coloro
che, negli anni Trenta hanno concepito una "teoria
critica della  società"  ispirata  a  Marx e Freud, poi
l'hanno  silenziosamente  abbandonata  pochi  anni
dopo per finire con il pensare che una "dialettica"
fatale era inerente ad ogni razionalismo.

La  proclamazione  dell'epoca  postmoderna  ha
rapidamente posto un termine alle ultime ambizioni
razionaliste che per un po' si fecero ancora sentire
ed effettuarono un breve sfondamento nel 1968. Il
progetto moderno di razionalismo, già screditato e
fuori  moda,  doveva  essere  definitivamente
congedato  nominalmente  e  si  riesumò  così  il
bilancio  di  secoli  di  razionalismo:  siamo  oramai
illuminati  sul  fatto  che  l'uomo  non  può  essere
illuminato. L'uomo nuovo, che si tratti di quello di
Marx o quello di Nietzsche, non è stato creato, è il
vecchio Adamo che trionfa.  Oramai,  ogni  appello
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alla creazione di un uomo nuovo è malvisto,  cioè
considerato come molto pericoloso.

Le cose sono effettivamente tali che ogni intenzione
di riattualizzazione del progetto razionalista è oggi
soffocato  sul  nascere  per  il  fatto  che  le  idee
portatrici degli ultimi pensatori razionalisti avendo
agito sulle masse -- e cioè Marx e Nietzsche -- sono
state  fondamentalmente  svalorizzate  dalle
esperienze storiche del XX secolo. Il loro fallimento
ha  fatto  scoraggiare  coloro  che  non  possono
semplicemente  credere,  di  fronte  all'onnipresente
irrazionalismo,  che  l'umanità  --  e  non  fosse  che
nella sua parte più progredita -- sia già "uscita dal
suo stato di minorità" e che l'ultima parola sia stata
detta sulle possibilità della ragione umana.

Malgrado ciò,  il  fallimento  delle  idee  razionaliste
sinora  dominanti  offre  anche  un'opportunità.  Ora
che il  prestigio di Marx e di Nietzsche è svanito,
dovrebbe essere possibile ritornare nel luogo della
storia delle idee, sinora coscienziosamente evitato,
in cui ha cominciato questa evoluzione errata -- e
cioè  i  dibattiti  razionalisti  radicali  dei  giovani
hegeliani degli anni Quaranta dell'Ottocento, da cui
nacquero  innanzitutto  le  idee  di  Stirner,  poi  --
soprattutto in reazione ad esse -- quelle di Marx e di
Nietzsche.

* * * 

Stirner  rimproverò  ai  razionalisti  radicali  del  suo
tempo  di  aver  soltanto  "ucciso  Dio"  e  soppresso
l'"aldilà fuori di noi", mentre essi conservavano, in
quanto "pii atei" qual erano, il fondamento dell'etica
religiosa,  l'"aldilà  in noi",  trasponendolo
semplicemente sotto una forma secolarizzata. 

Mentre  non  ci  libereremo  delle  nostre  millenarie
catene  solo  quando  quest'ultimo  "aldilà"  sarà
anch'esso scomparso.

Con  l'"aldilà  in  noi",  Stirner  intendeva  molto
precisamente  l'istanza  psicologica  per  la  quale
Freud creò nel 1923 la parola pertinente di "super
Io".  Il  super  Io  appare  nell'individuo  come  il
risultato principale dell'acculturazione del bambino.

È  in  seguito  il  rifugio  dei  giudizi  di  valore  che,
generati all'inizio della vita in modo pre-razionale e
irrazionale, non possono più essere influenzati che
in modo molto condizionale dalla ragione. 

Il super Io, benché considerato dall'individuo come
il  suo  bene  più  personale,  è  lì  incarnazione
dell'eteronomia (vedi a proposito  Die Negation des
irrationalen  Über-Ichs  bei  Max  Stirner  (La
negazione del super Io irrazionale in Max Stirner)).

Stirner  pensava  che  lo  stadio  dell'evoluzione,  nel
corso  del  quale  un  super  Io  generato  pre-
razionalmente  e  irrazionalmente  governasse  il
comportamento degli uomini, scomparirebbe con il
compimento  della  razionalità  allo  stadio  del
governo personale, cioè di una vera autonomia degli
individui.

Questa idea non ha tuttavia suscitato sino ad oggi,
ovunque sia stata udita, che vive reazioni di difesa
--  anche  presso  un  razionalista  come  Freud,  che
voleva vedere il super Io ancorato alla biologia in
modo  fermo,  irrevocabile  ed  eterno  e  che  ha
volgarizzato la psicanalisi con la formula "Là dove
era l'Es, deve succedere l'io!" (N.B.: un io con super
Io). 

E i pochi psicoanalisti che hanno tentato di prendere
come tema l'alternativa  "Là dove era  il  super  Io,
deve succedere l'io!", furono facilmente messi fuori
gioco. 

Ma questo è un altro capitolo della storia del tutto
non dialettica dell'auto-paralisi del razionalismo.
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