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Abstract

Financial  economy  reigns  over  the  contemporary  world  and  powerfully  and  overwhelmingly 
transforms organizations and social structures. It is about a world organized more geometrico – which 
is almost chorally constructed in successive phases that are analytically described in this article by the 
author  –  in  which quantitative and mathematical  relations  go hand in  hand  with decision making 
devices which are highly verticalized and automatized: this new order is the order of the financial 
markets which, by now, sets itself up as the representative of the current rule of law. The language of 
measure  and  res  extensa permeates  the  daily  life  of  contemporary  societies,  modifies  the  actual 
languages in both their lexicon and syntax – through an outrageous exaltation of the subject-object 
relation  – and  establishes  a  factual  consensus  to  this  antique  utopia  which  is  finally  realized. 
Everything that  intends to escape the hegemony of  the  res extensa – above all  persons,  local  and 
descent groups, societies – looks for space in the dominion of virtual reality where the social actor who 
tries  to break free from the sole part  of  consumer and from the attribution of  protocol identities. 
Anthropology is therefore called upon to elaborate a critical thought as a contribution to the foundation 
of a new res-man relationship and therefore also of a new man-man relationship in the context of an 
ongoing apocalypse. The duty of the anthropologist, as the author suggests, does not consists in the 
trivial although sophisticated practice of a  tekhne anymore but rather reveals itself as the practice of 
testimony and demand for the right that every society should have to signify the axiological beginning 
of world eschatology. The duty of the anthropologist should then consist in the practice of a “different 
way to think” the history of man.

1. Utopia e apocalisse

È l’utopia immagine di un futuro da raggiungere – almeno per alcuni – o, piuttosto, 
un pensiero passato da riconoscere nel suo essersi reso storia – per tutti?

Lavorando sul concetto di “utopia”, giungo a pormi proprio questa domanda. 
La domanda mi ha sorpreso, ma confido nella possibilità che la risposta temporanea 
che  ho  cercato  di  formulare,  alla  fine,  non  sorprenda:  viviamo nell’utopia.  Anzi, 
l’utopia si è fatta tempo, più precisamente è il nostro tempo. E con essa, il nostro 
presente è l’apocalisse, il divenire dell’apocalisse.
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2. In cammino verso l’epoca post-globale

Visioni

La riflessione e la ricerca in filosofia, antropologia politica e antropologia del diritto 
possono  permettere  considerazioni  che  per  la  loro  immediatezza  e  per  la  loro 
incisività assumono la forma di visioni. E non tutte le visioni interessano il futuro; 
alcune visioni riguardano il presente e ancor più il passato.

Le visioni del futuro interessano il profetismo alla Isaia e sono considerate 
come aventi valenze profondamente innovatrici e rivoluzionarie:

“The grammar of the Prophets in Isaiah enacts a profound metaphysical scandal – the 
enforcement of the future tense, the extension of language over time.”1

Mentre le  visioni del passato,  sgorganti  all’interno del profetismo classico, 
rischiano di essere bollate come reazionarie, vista la malintesa identità “visione del 
passato-nostalgia per il passato” e ignorata la potenza “dinamogenica” – prendendo in 
prestito un termine di Marcel Mauss – della nostalgia per il futuro, un futuro così 
spesso e intensamente immaginato, sperato e raccontato da risultare emozionalmente 
vissuto. È proprio la nostalgia, allora e semmai, a essere reazionaria.

Nella  scia  del  profetismo  classico,  e  sostituendo  forse  alla  profezia 
l’antropologia, racconto ora di un passato che si è fatto presente e progetta di farsi 
eterno presente.

È un racconto visionario. Il nostro è il tempo infatti delle immagini, immagini 
che si riassumono in primi piani, primissimi piani, anzi nel “piano all’americana”. 
Sono immagini che assorbono e infine saturano il nostro intero campo visivo e la 
stessa facoltà. Per vedere non abbiamo allora che da chiudere i nostri occhi, ascoltare 
le  parole  dell’uomo2 e  lasciare  che le  visioni,  magari  inattese e  inedite  visioni  di 
antiche vicende,  sorgano dal profondo della nostra  riflessione analitico-relazionale 
superando le barriere della nostra lingua. Oggi, in fondo, non ci resta che chiudere gli 
occhi, anche un solo istante, per poter tornare a vedere.

Nell’epoca  post-globale,  il  mondo  della  nostra  contemporaneità,  non  si 
riscontra più un intreccio di ordini ma un nuovo ordine. Questa è l’epoca in cui i 
sistemi di pensiero, ovvero le vecchie ideologie – les grands récits di Jean François 
Lyotard –3 non solo non sono estinte, a tutto vantaggio di un pensiero effimero, ma 
sono  ben  protette,  nascoste  e  non  immediatamente  manifeste:  il  razzismo, 
l’evoluzionismo  e  il  darwinismo  sociale,  la  selezione  “naturale”  e  il  super-
individualismo  corporativo,  l’equivalenza  identitaria  “sviluppo  economico  è 

1 Steiner (1975) 1992, pg. 23. A questo proposito, ringrazio Bernhard Streck per aver riportato la mia 
attenzione sulla questione del profetismo alla Isaia
2 Più precisamente,  si  tratta  di  ascoltare le  parole del  Mitmensch,  il  co-uomo, riprendendo un bel 
termine di Karl Löwith (1928).
3 Cfr. Lyotard 1979.
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sviluppo”,  prime  fra  tutte.  Sono  ideologie  de  facto continuamente  applicate 
politicamente nella prassi quotidiana a livello mondiale, anche nelle organizzazioni 
internazionali,  oltre  che  nelle  aziende  e  società  private.  E  sono  nascoste  a  loro 
vantaggio,  permettendo  e  corroborando  la  crescita  e  diffusione  di  un  pensiero 
mediatico, un pensiero appunto effimero e prêt à porter, da parte di una maggioranza 
di “dotti” sempre più affascinati dal nichilismo di maniera, legittimato da fugaci e 
frettolose letture nietzschiane.

Insomma,  les grands récits  sono puntuali enunciati performativi i cui effetti 
coincidono  con  la  loro  enunciazione:  dialettica  dello  spirito,  emancipazione  del 
soggetto  razionale,  diade  vero/falso,  dicotomia  soggetto/oggetto,  oggettività, 
teleologia  e  sviluppo  tecnologico,  selezione  naturale  e  selezione  sociale,  razza, 
scienza  e  episteme.  Rivivificati  e  indisturbati,  les  grands  récits  sono  de  facto 
continuamente  applicati  politicamente  nella  prassi  quotidiana  a  livello  mondiale, 
nell’azione sociale e politica, nella vita pubblica e nella vita privata, nell’economia e 
nel diritto, in un mondo che è ormai ridotto a  tekhne e mercato della  tekhne.4 Ecco 
allora l’epoca post-globale, l’epoca del camuffamento  e nascondimento dei  grands 
récits.

Le  società  contemporanee  fanno  riferimento  costante  nella  loro 
autorappresentazione  al  modello  del  mercato  autoregolatore.  Questa 
autorappresentazione  offrirebbe  in  sé,  nella  prospettiva  delle  stesse,  garanzia  di 
legittimità all’azione sociale e politica dello Stato, per definizione non invadente la 
vita quotidiana dei suoi cittadini e non lesiva dei diritti individuali.

La stessa struttura sociale, per esempio, è sempre più spesso rappresentata in 
termini  di  mercato.  Così,  il  mercato rappresenta  la struttura sociale della UE, per 
esempio.  E l’Occidente [l’Occidente primo: l’Europa] rappresenta il  mondo intero 
come mercato, pur rappresentandolo ancora come mercato di scambio (commerciale) 
e non come mercato finanziario [prassi dell’Occidente secondo: l’America del Nord], 
mantenendo così la valenza dello scambio sociale e politico implicita nel concetto di 
mercato di  scambio e non evidente  – forse perché semplicemente inesistente  – in 
quella di mercato finanziario.

Viviamo  la  fine  della  grande  utopia  mercantilista  nella  quale  le  merci 
costituiscono  e  esauriscono  il  mondo;  e  realizziamo,  anche  inconsapevolmente, 
l’inizio della grande utopia liberista nella quale le merci (ivi compresa la moneta, 
simbolo del valore delle merci) sono sostituite da simboli mentre la posta in gioco è il 
nostro corpo, icona del nostro Dasein.

È in questo mercato, ultimo e totale, che il cittadino è ridotto da attore sociale 
a consumatore e, infine, trasformato in merce.5 Egli è merce che compera altra merce; 
alienato, ma non propter Deum, bensì alienato del suo proprium. E il corpo stesso più 
non gli appartiene.

Eccoci così obtorto collo di fronte a un nuovo ordine giuridico transnazionale 
– dunque a una nuova legittimità: l’ordine del mercato. L’ordine dato dalle relazioni 
4 Sul concetto di “epoca post-globale”, cfr. Palmisano 2006, pp. 107-114; 2012, pp. 51-53.
5 Con uno sguardo alle dinamiche del mercato finanziario, il cittadino forse non è neppure merce: è 
semplicemente un’opinione (per giunta, spesso, quella di qualcun altro).
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fra attori economici, diviene ordine giuridico. Il diritto nazionale ha sovraproliferato, 
si  è  indebolito  riducendosi  a  una  complicata  moltiplicazione  esponenziale  delle 
norme: in questo contesto trionfano – perfino sulle Costituzioni nazionali  – sia il 
diritto  imposto dal  mercato finanziario  –  un diritto  semplificatorio  – come pure i 
diritti  sopranazionali.  Questi  ultimi  sono diritti  dalle  implicite  ambizioni  etiche  – 
diritti che intendono come soggetto del diritto l’uomo (o le etnie) ma non lo Stato, né 
le nazioni né il cittadino –, e però rimangono in posizione subalterna di  fronte al 
diritto imposto dal mercato finanziario.

Si  tratta  di  un  ordine  appunto  planetario  che  suggerisce  la  visione  di  un 
mondo-teatro  con un palcoscenico,  diversi  attori  e  alcune  pièces a  canovaccio da 
performare.

Come spesso accade con le visioni, dall’incertezza iniziale delle immagini si 
passa  alla  possibilità  di  definirne  i  contorni  e  i  colori,  determinando  perfino  una 
sequenza  temporale  nelle  stesse.  Così,  è  possibile  distinguere  tre  fasi  che  hanno 
condotto al nuovo palcoscenico mondiale, ovvero alla globalizzazione, e quindi alla 
nostra epoca: l’epoca post-globale.

Prima fase

In una prima fase si vede la fondazione della materia, indefinita, e la definizione e 
moltiplicazione  della  stessa  in  materie,  quindi  la  loro  trasformazione.  La 
trasformazione della materia istituisce la  res e quindi la merce: il commercio da un 
luogo all’altro non è altro che trasporto di materia sulla superficie della terra.
 Concepita  come  risorsa,  la  materia  diviene  res,  poi  merce  e  quindi  è 
trasformata in capitale. Si è trattato all’inizio di un’economia di rapina (Fenici, Greci 
ecc.): con la forza delle armi e con l’astuzia dei commercianti, la materia e le merci 
sono state sottratte a un luogo – con i suoi attori – e condotte in un altro luogo – con 
altri  attori.  L’accumulo  di  ricchezze  ha  contribuito  alla  fondazione  delle  città; 
innanzitutto, la  polis. Insediamenti urbani del genere, oltre a essere centri militari e 
culturali, sono nodi commerciali.

Questo periodo perdura nel Mediterraneo fino al  medioevo,  ovvero fino al 
medioevo islamico, che promuove il medioevo europeo.

Con  ciò  il  mondo  si  muove  verso  la  società  industriale,  verso  la  società 
borghese.

Fra  la  fine  del  XII  secolo  e  gli  inizi  del  XIV secolo  viene  elaborato  un 
pensiero profondo e rivoluzionario in grado di aprire la via alla nostra modernità, fino 
alla concezione attuale di economia: per intesi e ancor più per malintesi seguenti. È a 
partire dalla nascita di San Francesco nel 1182, e specialmente fra la decretale del 14 
agosto 1279  Exiit  qui  seminat di  Niccolò III,  e  la  decretale  del  1323,  Cum inter  
nonnullos di Giovanni XXII, che, in uno straordinario sforzo riflessivo e speculativo, 
teologi,  filosofi  e  giuristi  enucleano  i  fondamenti,  enunciano  i  motivi  centrali  e 
fissano  i  compiti  della  pauperistica.  È  in  quegli anni  che  si  istituisce  la  nuova 
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definizione originale e determinante di  dominium come pure di  paupertas,6 e viene 
dato  il  via  contemporaneamente  al  grande  malinteso  borghese  concernente  la 
proprietà. 

Per il nuovo pensiero – francescano – la libertà consiste in una vitalità-volontà 
di  proiezione  verso  l’esterno,  con  una  potente  capacità  inglobante:  è  facultas  
dominandi, intesa come inesauribile esigenza di possesso del mondo, come volontà di 
esser-ci.7 È  il  soggetto  che  rivendica  la  libertas nel  suo  aspetto  di  dominium sui 
(compreso  il  dominium  super  suos  actos)  e  dominium  rerum;8 è  solo  questa  a 
consentire all’uomo la pienezza della sovranità:  egli è uomo creato a immagine e 
somiglianza  della  Divinità.  Nella  gerarchia  Dio-uomo-mondo,  Dio  è  dominus e 
l’uomo è  dominus del mondo, esercitatore del  dominium rerum;  ma esercitando il 
dominium sui e il  dominium super suos actos, l’uomo realizza il distacco metafisico 
dal mondo, in atto di totale affidamento a Dio. È proprio il dominium sui che viene a 
mancare all’uomo del capitale, quando le logiche dell’economia finanziaria prendono 
il sopravvento sullo stesso concetto di proprietà e di libertà, e la moneta si impossessa 
del suo possessore.

Del resto, anche l’idea della enorme forza condizionante del “fatto” ricorre 
nell’elaborazione – non francescana – teologica, filosofica e giuridica di quei secoli, 
così che per la teoria dello usus facti, la familiarità fattuale uomo-cosa espone l’uomo 
a rinunciare a parte della sua sovranità – sulla “cosa” – dando adito alla fondazione 
della proprietà al di là della volontà dei soggetti.9 È in questo modo che la “cosa” 
finisce per possedere il suo possessore: la elaborazione in questione, infatti, una volta 
scissa dalla culla teologica che l’aveva nutrita, si trasforma nei secoli borghesi, fino 
alla  costituzione di  una nuova identità  uomo-cosa e  uomo-merce nell’epoca post-
globale.  La “cosa”  e  la  merce,  in  particolare  la  merce  per  eccellenza,  la  moneta, 
finisce per possedere proprio quel singolo che, in quanto testimone assoluto di libertà, 
rappresentava invece per i francescani ciò in cui l’intero universo si risolve, quasi non 
sia altro, quest’ultimo, che l’ombra del soggetto e, omnibus dominans, la proiezione 
della sua potentia.

Seconda fase

Nella  seconda  fase  prosegue  il  processo  di  trasformazione  della  materia,  di 
differenziazione e identificazione delle materie, di istituzione della res e di creazione, 
ovvero  produzione  delle  merci  negli  ormai  mutati  contesti  economici,  politici  e 
perfino culturali.
6 A proposito di concetti quale dominium e paupertas, cfr. innanzitutto San Bonaventura, Pietro Olivi e 
Giovanni Peckham.
7 Pietro Olivi, Quaestiones in secundum Librum sententiarum, Ad Claras Aquas: Typographia Collegii 
S. Bonaventurae, 1922-1926, vol. II, q. LI, pag. 172.
8 San Bonaventura, Commentaria in Secundum Sententiarum, in Opera omnia, t. II, Ad Claras Aquas, 
1885, f. 593 a.
9 A questo  proposito  e  sul  dibattito  teologico  giuridico  medioevale  relativamente  alla  nozione  di 
proprietà, cfr. l’importante studio di Grossi 1972.
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Con la loro apertura, le grandi rotte terrestri verso Est offrono l’occasione di 
contatti diretti e non più intermediati fra le città dell’Europa (Venezia, Genova, Pisa, 
Amalfi, Firenze...) e i centri commerciali dell’Estremo Oriente (Calcutta, Mogadiscio, 
Aden, Jedda...).  È resa così possibile una ancora più significativa concentrazione di 
capitali. E la concentrazione dei capitali, per la prima volta, ha luogo in numerosi 
centri dell’Occidente: non è più occasionale.

Il processo di produzione delle merci e di accumulazione di ricchezze diffuse 
vive poi una accelerazione eccezionale a partire dalla scoperta delle rotte marittime 
verso Ovest. Nuovi attori commerciali divengono protagonisti sulla scena mondiale: 
Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Portogallo e altri.

Si  fondano le  “grandi  compagnie”.  Nel  1600 Elisabetta  I  firma il  decreto, 
ovvero la “patente”, per 218 azionisti, che autorizza i mercanti a navigare verso le 
Indie: “A proprio rischio e a propria spesa, per l’onore del regno e il progresso del 
commercio, in uno o più viaggi con adeguato numero di vascelli”. Nasce così la East 
India Company, una joint stock company, ovvero una compagnia privata che vede il 
numero degli azionisti crescere fino a una punta di 1600 circa negli anni fra il 1700 e 
il  1800, quando il suo Pil supera quello della Gran Bretagna. Su una popolazione 
mondiale allora di 1 miliardo e 300 milioni, la EIC giunge a regnare su oltre 250 
milioni di persone, a imporsi come esattrice delle imposte, a amministrare la giustizia 
e gestire un potente esercito privato, per lo più composto da mercenari, i sepoys, fino 
alla rivolta di questi ultimi nel 1857. La EIC rivendica naturalmente numerosi diritti, 
fra i quali il ben noto diritto al libero commercio, ovvero al commercio dell’oppio in 
Cina.  Con il  Government of India Act nel 1858, infine,  il  Regno Unito revoca la 
“patente” e finalmente nazionalizza i beni della Compagnia delle Indie Orientali.

Sulla  scia  delle  modifiche  strutturali  all’economia  mondiale  introdotte 
dall’esistenza stessa della EIC, nel 1694 nasce la moneta nominale: la sterlina della 
Banca d’Inghilterra. E il denaro diviene carta, anche se una contropartita in oro da 
qualche parte rimane presente, seppure non disponibile a tutti.

Nelle loro attività di espansione politica e territoriale, gli Stati sono a questo 
punto direttamente finanziati dalle grandi concentrazioni di capitali commerciali. E 
questo  avviene  in  misura  mai  vissuta  prima  nella  storia;  solo  in  rarissimi  casi 
raggiunta: l’immagine è, per esempio, quella di Crasso nella Roma e nella Charrae 
del 53 a. C.

Ma  il  grande  capitale  commerciale  richiede  nuovi  sviluppi  e  vara  inediti 
processi di “colonizzazione della vita quotidiana”,10 al di là dell’influenza che esercita 
sullo Stato: nasce l’industria e la cultura di massa, decisamente gestita dal capitale 
commerciale.  Quest’ultimo  influisce  direttamente,  non  più  tramite  lo  Stato,  sulla 
struttura delle relazioni sociali e soprattutto sull’organizzazione sociale, ovvero nel 
“mondo della vita quotidiana” di milioni di persone in Occidente.

Fuori  dall’Occidente,  invero,  l’uomo  non  è  nemmeno  concepito  come 
persona,  ma  rimane  legato  e  associato  alla  materia  della  quale  è  espropriato  nel 
processo  di  trasformazione  della  stessa  in  “cosa”  e  quindi  in  merce:  egli  stesso, 

10 Cfr. Schütz (1932) 1981.
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dapprima concettualizzato nella autorappresentazione come individuo, diventa infine 
merce (schiavismo).

Intermezzo

Fra queste due prime fasi e la terza si inserisce un intermezzo. Con la Grande Crisi 
del 1929 si palesa la distruzione del mercato commerciale mondiale, e si afferma la 
creazione istituzionale di capitali fuori dalle “regole civili”, all’interno delle “regole 
liberiste  estreme”:  corporative  e  mafiose.  A pochi  anni  di  distanza  –  a  II  Guerra 
Mondiale ancora in corso nei campi di battaglia di Europa, Africa e Asia –, a Bretton 
Woods, fra il 1 e il 22 luglio 1944, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna – inscenando un 
interessante  gioco  delle  parti  –  vincono  la guerra  alla  presenza  di  730  delegati-
spettatori, lì convocati per la prima e unica United Nations Monetary and Financial 
Conference.

Gli Accordi di Bretton Woods, usualmente considerati un punto d’arrivo delle 
democrazie, segnano piuttosto una vittoria delle  plutocrazie sullo Stato in generale, 
prima ancora che sugli Stati totalitari. Ben 44 nazioni partecipano a questi accordi, 
difatti,  insieme  a  alcuni  rappresentanti  di  strapotenti  corporazioni  finanziarie 
transnazionali, coinvolte nello stesso agreement con dignità statuale. Con ciò si segna 
dunque una fine e un inizio: la fine della I e II fase del processo di globalizzazione e 
l’inizio  della  III  e  definitiva  fase  della  globalizzazione,  una  vera  e  propria  post-
globalizzazione,  in  cui  le  grandi  recite  sono  finalmente  solo  nascoste  mentre  le 
transnational holdings manifestano la volontà di intervento nella vita pubblica delle 
nazioni  e  degli  Stati,  indipendentemente  da  qualunque  eventuale  “patente” 
rilasciatagli. Nessuna corporazione multinazionale si preoccupa più di chiedere a Stati 
o loro rappresentanti il rilascio di una “patente” per meglio operare dove meglio crede 
“per il  progresso del  commercio” e,  possiamo aggiungere tranquillamente,  “per il 
progresso della democrazia”,  da quando sul  progetto  liberista propugnato da John 
Maynard Keynes – delegato britannico – prevale il progetto iper-liberista di Harry 
Dexter White – delegato degli Stati Uniti e di altri “poteri forti”: forti della logica dei 
tassi fissi di scambio attuati direttamente in relazione al dollaro, ovvero forti delle 
riserve in dollari anziché in oro. In effetti, è a partire dal 1870 che il tasso di scambio 
tra le monete è fisso: collegata all’oro, ovvero, ogni moneta ha il suo corrispettivo 
fisso in once d’oro; ma verso il 1914, questo equilibrio – il cosiddetto “regime aureo” 
– viene sostituito con un altro accordo, che stabilisce che i tassi fra le valute debbano 
ancora rimanere fissi, ma questa volta in riferimento al dollaro USA, con il rapporto 
fisso di scambio con l’oro di 35 dollari per oncia.

Gli Accordi di Bretton Woods ottengono di fatto la riduzione drastica del ruolo 
regolativo degli Stati, sostenendo e ottenendo la legittima realizzazione di concezioni 
e pratiche economiche e politiche di riduzione delle sovranità nazionali in generale: 
libertà  di  commercio,  investimenti  senza  vincolo,  deregulation (liberalizzazione 

243



normativa), conti in pareggio (import-export), bassa inflazione, privatizzazione delle 
imprese a gestione pubblica.

Nel  1971  gli  USA  dichiarano  infine,  a  completamento  di  un  disegno 
pluridecennale e di respiro globale, di non poter mantenere più il rapporto fisso di 35 
dollari  per  oncia.  Da questo  momento  l’oro  viene  abbandonato  come riferimento 
fisso: il dollaro USA, slegato dall’oro, trionfa e invade il mondo come unità di misura 
e di valore all’interno delle nuove logiche del capitale finanziario. 

Il  capitale  finanziario  svolge  (ora)  una  influenza  profondamente 
destabilizzante sull’economia globale. Vi è del resto una correlazione diretta fra la 
frequenza delle crisi finanziarie e la crescita dei flussi di capitale internazionale. Oltre 
lo 80% degli scambi internazionali è gestito da transnational holdings.

La  speculazione  feroce  sui  cambi,  permessa  dalla  nuova  struttura 
internazionale  di  rapporti  fra  monete  (il  sistema  variabile  di  scambio)  accelera, 
soprattutto dal 1985, anno del definitivo abbandono di ogni tentativo di tornare a un 
sistema fisso, e segna il dominio del capitale finanziario – concepito in dollari – su 
ogni altro processo economico, soprattutto di produzione. E per “dominio” si intende 
non quanto definito come  dominium dalla teologia e filosofia giuridica francescana 
nel Medioevo, ma proprio quanto definito da Max Weber: “Herrschaft soll heißen die 
Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu 
finden”.11 Dunque è l’esercizio di un potere che, grazie all’apparato di legittimazione 
– il benessere, economico e finanziariamente indicizzato –, conosce i suoi “oggetti”: 
il consumatore. 

Ai tempi di Bretton Woods, la proposta iniziale di John Maynard Keynes si 
era articolata nella richiesta della (1.)  istituzione di un sistema di scambi fissi, che 
venne  accolta,  e  della  (2.)  costituzione  di  una  “riserva  di  valuta”  mondiale, 
amministrata  da  una  banca  centrale,  che  venne  respinta.  Una  riserva  di  valuta 
mondiale, ancora legata all’oro – anche se indirettamente, attraverso il dollaro –, non 
avrebbe permesso infatti il dominio del capitale finanziario. (Solo più tardi, troppo 
tardi, il neo-costituito FMI viene investito del compito di sorvegliare il sistema di 
“scambi fissi” e del compito di fornire prestiti a Stati in emergenza; mentre alla BM 
viene affidato il compito di fornire prestiti per infrastrutture economiche e il compito 
di  fornire  prestiti  per  lo  sviluppo  di  agricoltura  e  educazione,  prestiti  che  oggi 
permettono principalmente di pagare, talvolta e comunque a stento, gli interessi del 
debito  contratto  nei  confronti  delle  transnational  holdings e  dei  paesi  che  ne 
rappresentano la base, paesi in “eccedenza di scambi”: economia finanziaria spinta, 
economia d’azzardo, economia virtuale).

La duplice proposta di Keynes era completata dalla richiesta di (3.) esercizio 
di  una  pressione  continua  e  decisa  sulle  nazioni  con  eccedenza  negli  scambi  per 
permettere le importazioni, che venne respinta.

Esattamente  mezzo secolo  dopo gli  Accordi  di  Bretton  Woods,  in  perfetta 
sintonia di regia con gli stessi, la costituzione della World Trade Organisation, WTO, 

11 Cfr. Weber (1922) 1980.
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nel  1994 a  Marrakesh (con la  sostituzione  del  GATT come organizzazione  dal  1 
gennaio del 1995), innesta di fatto una spirale negativa regressiva: il paese X importa 
merci a basso costo, l’industria nazionale chiude, la disoccupazione sale, le entrate 
fiscali sono scarse (niente fondi per opere pubbliche, niente fondi per formazione o 
per educazione, per sanità e trasporti: il processo è rafforzato attraverso l’ideologia 
del “mercato autoregolatore” e della privatizzazione come risposta all’inefficienza); 
oppure,  il  profitto  opta  per  la  eliminazione  dei  salari  e  il  taglio  dei  costi,  (in 
alternativa, il profitto opta per la crescita dell’inflazione), il consumo diminuisce, la 
produzione diminuisce ecc.

La soluzione – che ha sempre funzionato, dalle zigurrat a oggi... –12, “Lo Stato 
dà vigore alla domanda, le imprese investono, la produzione aumenta, l’occupazione 
aumenta,  le  entrate  fiscali  aumentano,  il  governo  paga  il  proprio  debito”,  è 
impossibilitata dalle strette e crude “regole” (il diritto della forza!) della deregulation. 
Del resto, “... i rapporti dominanti sono i rapporti imposti dai dominatori”, come ha 
precisato  Karl  Marx.13 Ecco  il  paradosso:  la  deregulation impone  il  trionfo  di 
un’unica regola, non esplicitata ma ferrea, non sottoscritta da tutti gli attori sociali ma 
inscritta nel linguaggio finanziario.

Un’altra soluzione oggi? La de-privatizzazione: la nazionalizzazione.

Questo “intermezzo” è a cavallo fra due mondi di pensiero: fra mondo pre-
industriale e mondo post-industriale, pre-capitalismo finanziario e post-capitalismo 
finanziario.  In effetti,  oggi  siamo rivolti  verso un’economia virtuale,  un’economia 
sulla parola: non c’è quantità d’oro al mondo che possa rappresentare il corrispettivo 
di  questa  “massa  monetaria”,  di  questa  valuta  virtuale  in  circolazione!  Del  resto, 
premurosamente e in modo “lungimirante”, i governi ultra-conservatori degli USA 
sono sempre stati davvero impegnati in questa direzione, tanto che è già nel 1971 che 
il dollaro viene sganciato dalla moneta-simbolo, l’oro!

Questo “intermezzo” si comporta come temporalmente post-posto, dislocato 
nella  sua  manifestazione,  ritardato  nella  sua  rivelazione.  In  effetti,  i  demoni  si 
annunciano dopo essersi resi presenti, ovvero solo dopo essersi saldamente attestati.

Terza fase

La  visione  assume  chiarezza  proprio  con  le  immagini  della  III  fase  di  questo 
processo. Le materie sono trasformate in “cosa”,  ma tecnologicamente, e quindi in 
merci,  ma industrialmente.  Si  tratta  di  un  processo  di  centralizzazione  della 
produzione.  Consegue  una  inaudita  espansione  del  commercio.  Così,  il  capitale 
(commerciale)  produce  allora  altro  capitale  (finanziario),  e  il  commercio  diviene 
commercio  di  capitale:  produzione  e  riproduzione  (con crescita  esponenziale)  del 

12 Risulta molto stimolante, a questo proposito, rileggere oggi il codice di Hammurabi, un testo del 
XIX secolo a.C., che già tratta articolatamente della relazione benessere/Stato.
13 Karl Marx und Friedrich Engels,  Die deutsche Ideologie, in: Karl Marx / Friedrich Engels,  Werke, 
Bd. 3, Berlin 1969.
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capitale finanziario attraverso una nuova concezione della moneta, divenuta proprietà 
di banche private e non più di cittadini e Stato. Il capitale finanziario regola l’ordine 
mondiale: l’ordine è ora espressione della sua logica interna.

Il libero mercato è dittatura del capitale a-sociale: segue solo la sua logica, 
non propone né richiede scelte. Lo Stato è difatti libertà civili o dittatura politica; 
mentre l’economia finanziaria – un ossimoro! – segue puntualmente la sua logica 
interna, logica di accumulazione assoluta. La cosiddetta economia finanziaria, infatti, 
non è economia, e le transnational holdings sono oggi “armi post-atomiche” sfuggite 
dalle  mani  dei  loro  progettatori  e  costruttori,14 una  sorta  di  Golem  ribellatosi 
all’uomo.  Così,  per  esempio,  constatiamo  che  200  multinazionali  (multinational  
corporations) hanno un bilancio superiore a quello di 182 Stati.

Oggi nel mondo post-globale è dunque riscontrabile un nuovo ordine: lo Stato 
è  contrattualmente  debole  e  le  multinazionali  (principalmente  anglosassoni) 
colonizzano il mondo-della-vita, il Lebenswelt.15

Lo Stato – per definizione “al servizio”, ovvero che offre servizi – è in passivo 
anziché in pari,  come da imperativo  de jure (per “contratto sociale” e principio di 
democrazia) e “dover essere”; mentre le multinazionali  – per definizione fuori  da 
ogni logica di “servizio” – sono in attivo anziché in pari, come conseguentemente da 
logica  di  mercato  libero.  Solo  che  il  passivo  degli  Stati  è  oggi  di  tale  entità  da 
annichilirli, e l’attivo di multinazionali e transnazionali è tale da renderle tracotanti e 
socialmente distruttive.

Così, la bilancia è riportata in pari dalla persona che è trasformata in merce. E 
in questo mercato di blue chips e stock options, ancora le organizzazioni in questione 
determinano  i  flussi  di  questa  merce-uomo  sul  mercato:  la  sua  produzione  – 
trasformando la nazione in etnia e il cittadino in consumatore – e la sua distribuzione 
– acquistando e vendendo consumatori come qualsiasi altra merce –, oltre che il suo 
consumo. E Stati deboli, per esempio, vendono o lasciano vendere i loro cittadini nel 
tentativo di saldare i bilanci.

Scaturisce allora  una allucinazione,  non visiva ma acustica,  sotto  forma di 
domanda ricorrente: come chiedere alle multinazionali di riportare in pari il bilancio 
degli Stati, di quegli Stati che hanno ingannato e impoverito? Insomma, che fine ha 
fatto “l’anno sabbatico” istituito da Mosè, o il “rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”?

Il guadagno sociale è difatti ontologicamente diverso dal profitto economico. 
Il guadagno sociale consiste nel benessere per il benessere (sinergia e competizione si 
muovono a  questo  fine,  e  sono mediate  e  guidate).  Mentre  il  profitto  economico 
14 I  derivati  sono stati  definiti  da Warren Buffett,  che davvero se ne intende,  “armi finanziarie  di 
distruzioni di massa”. In un report annuale agli azionisti Buffet ha scritto: “Se i contratti derivati non 
vengono collateralizzati  o  garantiti,  il  loro  reale  valore  dipende  anche  dal  merito  di  credito  delle 
controparti. Allo stesso tempo, comunque, prima che il contratto sia onorato, le controparti registrano 
profitti e perdite – spesso di enorme entità – nei loro bilanci senza che un singolo centesimo passi di 
mano. La varietà dei contratti derivati trova un limite solo nell’immaginazione dell’uomo (o talvolta, a 
quanto pare, del folle)”. 
15 Cfr. Schütz (1932) 1981.
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consiste  nella  continua accumulazione di  capitali  e  nell’espansione dell’attività  di 
profitto (competizione e selezione si muovono a questo fine, autoprogrammate).

Ecco allora che più compiutamente si connota la relazione fra lo Stato e le 
multinazionali: lo Stato ha per principio l’essere super partes; le multinazionali hanno 
per principio il  primus contra partes.  Si  tratta effettivamente di  due sfere diverse 
dell’esser-ci e dell’essere.

Ma  si  riscontrano  al  contempo,  e  in  specifici  contesti  geopolitici,  alcune 
sinergie  Stato-multinazionali:  lo  Stato  è  funzionale  alle  multinazionali  o  le 
multinazionali  sono  funzionali  allo  Stato,  a  secondo  di  contestuali  e  situazionali 
rapporti  di  forza.  Così  come  pure,  sempre  al  contempo  e  in  specifici  contesti 
geopolitici,  sono  innegabili  alcune  identità  Stato-multinazionali:  le  multinazionali 
sono costituite  da istituzioni  dello  Stato (hanno base nazionale);  le  multinazionali 
sono appropriate da istituzioni dello Stato. Soprattutto, gli Stati sono appropriati dalle 
multinazionali. E talvolta, vedi il caso del Principato di Sealand, gli Stati stessi sono 
fondati da multinazionali, palesemente criminali.16

Gli attori

Quali  sono  gli  attori che  si  muovono  più  o  meno  abilmente  sul  palcoscenico 
mondiale? Ecco i protagonisti:

a.  la  persona,  in  quanto  attore  sociale  e  in  quanto  soggetto/oggetto  del 
processo di comunicazione, ovvero di coinvolgimento del cittadino nel processo di 
costruzione del cosiddetto consenso (specifica ambiguità delle democrazie);

b.  le  istituzioni  tradizionalmente  considerate  protagoniste  della  costruzione 
dell’ordine.  Fra  questi  attori,  compaiono  gli  Stati,  con  la  loro  accentuazione  del 
principio territoriale, ovvero della condivisione dello spazio; le famiglie e i lignaggi, 
con  la  loro  accentuazione  del  principio  di  parentela,  ovvero  di  condivisione  del 
sangue; le associazioni, in tutte le loro forme più antiche e al contempo più moderne, 
con  l’accentuazione  del  principio  di  progettualità,  ovvero  di  condivisione 
dell’azione:17 corporazioni, come le classi di età o le multinational corporations e le 
transnational holdings, ma anche diverse forme di società per azioni, fondazioni ecc.; 
le  bande,  nelle  loro  svariate  e  contestuali  forme  di  espressione,  dai  cacciatori-
raccoglitori, più spesso di paleoantropologica memoria, alle organizzazioni criminali, 
quali le mafie o le triadi e numerosi altri gruppi che si rapportano alle ideologie del 
liberismo puro; tutti quei  clusters,  cliques e  clubs o quelle sette che si strutturano 
intorno alla figura di una sorta di pater familias, detentore del potere, senza pertanto 

16 Il  Principato di Sealand è una struttura artificiale costruita durante la II  Guerra Mondiale pochi 
chilometri al largo della costa del Suffolk in Inghilterra. La piattaforma, situata in acque internazionali 
e con una superficie di circa 1300 mq., è stata occupata nel 1967 dalla famiglia Bates che ha subito 
proclamato la costituzione del “Principato di Sealand con sovranità indipendente”. Da allora la nuova 
entità batte moneta, rilascia passaporti e soprattutto permette una serie di attività di dubbia legalità a 
gruppi di potere provenienti da tutto il mondo.
17 Cfr. Palmisano 2012, pp. 50-54.
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reclamare la condivisione di effettivi legami di sangue. E, infine, evidentemente, i 
nuovi  attori  a-confessionali,  internazionali,  interetnici,  sovraterritoriali  ecc.  che  si 
autorappresentano, anch’essi, come istituzioni  super partes, quasi fossero istituzioni 
Stato-morfe  –  ne sono un esempio le  Agenzie  e  le  Organizzazioni  Internazionali, 
quale FMI, BM, OMC, ONU ecc. –, spesso espressione di marcati interessi familiari, 
nazionali e soprattutto corporativi.

Tutti gli attori citati sono sempre e comunque impegnati in nuovi processi di 
territorializzazione e di colonizzazione dello spazio. È sullo spazio ultimo, prossimo 
alla persona, ovvero all’individuo e primariamente al suo corpo, che tutti gli attori si 
ritrovano a contendere. Spesso con estrema violenza.

In tali contesti, le consuete tecniche di soluzione delle dispute non possono 
trovare facile applicazione e successo.18

Pièces

Nella visione, del passato – divenuto il presente di passate utopie –, le  pièces che 
vengono messe in scena consistono principalmente in drammi e tragedie.  Si tratta 
difatti  di  conflitti.  E  questi  si  esplicano  in  una  pressoché  sterminata  gamma  di 
possibilità:  A.  dal  conflitto  sociale/individuale  contingente  al  conflitto 
sociale/individuale strutturale intra-locale, intra-tribale, intra-associativo oppure inter-
locale,  inter-tribale,  inter-associativo;  dal  conflitto  inter-statale  al  conflitto  inter-
tribale  o al  conflitto  inter-associativo;  oppure,  B. dal  conflitto fra  Stato e tribù al 
conflitto  fra  Stato  e  associazioni  (oggi  ben  evidente)  o  al  conflitto  fra  tribù  e 
associazioni.

A queste  forme si  aggiunge infine il  conflitto mondiale,  nel  quale  tutti  gli 
attori sono impegnati, come per esempio nel caso dell’Afghanistan.

Sembrerebbe così che l’esperienza della violenza sia l’unica esperienza che 
tutti gli uomini condividono, e che la nascita e la morte siano lo alfa e lo omega della 
violenza, come rileva del resto Wolfgang Sofsky.19 E pur nella consapevolezza che la 
violenza generi caos e che l’ordine generi violenza, sappiamo anche che per risolvere 
un conflitto entrambi, o tutti, i contendenti devono poter vincere (e credere di essere 
vincitori);  che  poi  siano  o  meno  vincitori  dipende  dal  principio:  “le  situazioni 
(vittoria, sconfitta ecc.) sono reali, quando reali sono le conseguenze”.20

18 Ma l’arte della armonizzazione può comunque espletare la sua efficacia: attraverso la mediazione – il 
mediatore è scelto da A e B che si trovano in conflitto; attraverso l’arbitraggio – l’arbitro non viene 
scelto, ma vi è un tacito accordo fra A e B per il  riferimento; attraverso l’aggiudicato – il giudice 
emana decisioni indipendentemente dalla volontà di A e B di coinvolgerlo nel  processo della loro 
disputa.
19 Sofsky 2001, pag. 10 e seguenti.
20 Precisamente, secondo William Isaac Thomas, ovvero secondo il secondo il cosiddetto “assioma di 
Thomas”: “If men define situations as real, they are real in their consequences”. (Thomas with Thomas 
1928: 572)
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Vi sono comunque altre  pièces che  vengono  di  tempo  in  tempo messe  in 
scena, ma sempre possono riassumersi con il termine “utopia”. Alcune provenienti da 
remoti  passati,  ma per  la  maggior  parte  scritte  verso  la  metà  dello  ‘800,  quando 
appunto  il  capitale  commerciale  comincia  a  manifestarsi  indubitabilmente  come 
capitale finanziario, queste pièces permettono la costruzione del futuro per mezzo di 
utopie  alternative  alla  dominante  utopia  vincente,  pur  con  i  loro  evidenti  limiti. 
Ancora una volta si tratta di fughe in avanti. Del resto i totalitarismi del XX secolo 
sono  stati  eretti  anche  come  risposta  difensiva  alla  fondazione  del  capitale 
finanziario!

Diversamente, alla persona si offre la sola possibilità di compartecipare alla 
fondazione di un mondo virtuale quotidiano, il virtuale Lebenswelt, che si affianca al 
mondo quotidiano,  il  Lebenswelt,  talvolta  sostituendolo.  Il  capitalismo è la  forma 
storica dominante,  infatti,  e  la  forma del  capitalismo moderno21 –  l’economia  dei 
mercati finanziari – è un segno per ciò che anche per Karl Marx era divenuto un 
sorprendente effetto  del  processo di  accumulazione della  ricchezza:  la  distruzione 
della dimensione rurale o euclidea della vita quotidiana.  Ecco perché il mercato è 
divenuto il luogo virtuale, e tutte le azioni nel mercato, dispiegantisi nel cyberspazio, 
divengono azioni virtuali – incluso la moneta/valuta – con una terrificante Ereignis, 
effetto,  risultato.  Nel  mondo  post-globale  la  forma  epistemologica 
[epistemologicamente]  dominante,  il  capitalismo liberista  e  iper-liberista,  funziona 
esclusivamente in dimensioni non-euclidee: nel cyberspazio e nei suoi domini della 
realtà virtuale. E territorializza perfino il non-luogo, l’utopia, con tanto successo da 
ottenerne la Verwirklichung; almeno, nei termini esposti con l’assioma di Thomas.

Viviamo nella dittatura, nel dominio della realtà virtuale.
Lo spazio euclideo è posto oggi in contrapposizione al cyberspazio: questo 

viene  a  essere  imposto  invece  dello  spazio  euclideo.  Lo spazio  euclideo  è  infine 
relegato dietro le quinte, dove effettivamente tutto può accadere senza che l’attore 
sociale, ormai spettatore-consumatore, ne abbia consapevole conoscenza.

E tutto ciò, dunque, nell’attesa che l’esclusione dell’uomo dalla pienezza della 
vita, ovvero la sua limitazione alle interazioni dello “esser-ci” nel mondo, venga a 
essere superata theíai moírai?22 

21 I termini “iper-capitalismo”, “capitalismo iper-liberista”, “turbo-capitalismo” ecc., oggi sempre più 
in  uso,  stanno a dimostrare che questo “capitalismo” è troppo particolare  per  continuare  a  essere 
definito “capitalismo”.
22 Cfr. Platone,  Menone, 100b. E poi, come ignorare il  theôn tên sunteleian del quale parla Platone 
appunto nelle Leggi? (Platone, Leggi, X, 899d-905d, in particolare 903c-905d)
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3. I grandi compimenti dell’epoca post-globale

Virtualità

L’epoca post-globale è l’epoca dei “primi piani”, anzi del “primissimo piano”. Questo 
è ciò che più colpisce di quanto è posto in scena,  on the stage. E dietro il “piano 
all’americana”, anzi dietro lo stage?

Il  backstage è  definito  come  “ciò  che  non  è  destinato  a  essere  visto  dal 
pubblico profano”.  È allora interessante chiedersi non solo in cosa consista questo 
“ciò” ma anche chi sia questo “pubblico profano”. Procedendo in questo senso, ci 
accorgiamo immediatamente di un nostro addentrarci nell’indagine delle condizioni 
di base dello essere-nel-mondo degli uomini, proprio in quanto attori sociali.

In effetti,  l’espressione “dietro le quinte” rimanda a un “mondo nascosto”, 
“occulto”,  rinvia  a  quel  mondo  che  non  rientra  nella  autorappresentazione  della 
società dell’epoca post-globale, un mondo postulato come non-essente-ci,  ou-topos, 
ma del tutto presente: ancora una volta la rappresentazione dominante, prodotto di 
una  utopia  realizzata,  relega  l’Altro  nello  ou-topos.  L’utopia  realizzata  occupa  il 
mondo della vita quotidiana e respinge la vita stessa nello ou-topos, dietro le quinte.

Proprio les grands récits permettono in modo sotterraneo, e perfino subdolo, 
di velare prima e sottrarre poi all’attore sociale il palcoscenico della sua identità più 
profonda, ovvero la molteplicità delle sue identità e dei suoi ruoli, la sua legittimità 
nel negoziarli; e permettono anche di rendere l’attore sociale capace di assumere e 
istituire,  all’interno  del  complesso  delle  autorappresentazioni  post-globali, 
esclusivamente  identità  tanto  consone  contestualmente  quanto  de  facto 
estraneizzanti.23 Conseguentemente,  les  grands  récits permettono  di  richiedere 
all’attore sociale soprattutto l’esercizio e quindi l’abilità a essere “altro” rispetto a se 
stesso, ovvero di essere consapevolmente ignorante nel rifuggire il  monoruolo del 
consumatore. Con les grands récits si costruisce e istituisce il consenso. 

L’intero processo in questione è un processo di occultamento, ed è esso stesso 
un processo occulto.  Ecco che il virtuale si fa primo piano,  stage, nella realtà post-
globale,  mentre  la  realtà  sociale,  “il  mondo-della  vita”  di  Alfred  Schütz,  si  ritira 
assumendo la qualifica e la qualità di “dietro le quinte”.

Chi sono allora i “sacerdoti” di questo culto del virtuale che fa sì che gli attori 
sociali si riducano a pubblico e per di più di profani, semplici consumatori? In effetti, 
abbiamo parlato di pubblico profano – in contrapposizione a pubblico di iniziati –, un 
pubblico confinato backstage e disconosciuto nel suo essere “attore sociale”. I nuovi 
sacerdoti  sono rappresentati  proprio da  multinational corporations  e transnational  
holdings, attive innanzitutto nel campo dell’informazione.

Si tratta insomma, per quanto riguarda questo culto laico, di una costruzione 
binaria  inscritta  nel  linguaggio  post-globale  e  presentata  in  termini  dicotomici: 
backstage/virtuale, passato/futuro, antico/moderno, obsoleto/innovatore, reazionario/
democratico  ecc.,  concludendo  con  successo  un’inversione  di  valori,  ovvero 

23 E l’abitante dello ou-topos è dunque il non-uomo, l’Altro.
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espropriando l’uomo del diritto  di  esser-ci  e giustificando l’attore  sociale  nel  non 
esercitare il  dominium sui, mentre il palcoscenico è permanentemente occupato dal 
consumatore deguisé da attore, protagonista mediatico.

In effetti, in questa epoca che segna il dominio assoluto dei mercati finanziari, 
il  diritto  si  trova  a  essere  scalzato  dall’ordine  imposto  dalle  economie:  è  con  le 
economie finanziarie che si costruisce e istituisce il consenso.24 Questa costruzione 
del  consenso,  inscritta  nel  linguaggio  post-globale,  implica  un’attività  ripetitiva  e 
continuata, una sua specifica liturgia, proprio in quanto è necessario credere affinché 
il  virtuale  operi.  Del  resto,  “Sans  croyances  il  n’y a  de  chef  possible”,  come ha 
acutamente osservato Pierre Legendre.25 E quali  istituzioni esigono un credere più 
fermo del sistema di credito bancario e finanziario internazionale?

Poco per volta, in questo lungo e duplice processo, il  “dietro le quinte” ha 
acquisito una sua esistenza, una sua autonomia, addirittura una sua cosmologia.

Questo “dietro le quinte”, come oggetto, si è sentito sempre e si sente oggi 
ancora più “ai margini”, ignorato dai “poteri” della nostra epoca, disconosciuto dalla 
società statuale, dimenticato dallo stesso Stato. E il pubblico – profano, appunto – si 
manifesta allora per essere attore solo nel ruolo del consumatore, anche consumatore 
di  informazioni,  disponibile  e  pronto  dunque  a  “essere  agito”,  pur  di  permanere 
illusoriamente  in  “primo  piano”.  In  questa  rappresentazione  utopica,  consumo  e 
benessere coincidono come pure benessere – virtuale – e consenso – fattuale – si 
sostengono  reciprocamente.  È la  realizzazione  dell’utopia,  la  Verwirklichung del 
more geometrico: benessere e felicità sono quantificabili; e sono solo se quantificabili 
e quantificati. È il trionfo della misura: tutto ciò che esiste è quantificabile e tutto ciò 
che è quantificabile, e solo ciò, esiste. 

Ogni mitologia razionalista, ovvero ogni utopia, svolge un’azione normativa. 
In  questo  caso,  la  normatività  insita  nella  nozione  quantitativa  e  consumistica  di 
benessere assume addirittura procedure proprie del discorso giuridico: il rapporto di 
debito costituisce l’obbligazione, fondamento del diritto corrente.

Un primo tentativo di costruzione del benessere è riscontrabile del resto già in 
Hammurabi.  Così, si può spiegare l’idea di benessere nelle società centralizzate26 a 
partire dal primo notissimo documento scritto, il codice di Hammurabi, un testo del 
XIX secolo a. C. consistente in circa trecento leggi, che recita:

Allora  gli  dei  Anu  e  Enlil  nominarono  me,  Hammurabi,  per  far  risplendere  la  
giustizia nel paese, per distruggere il malvagio e l’iniquo, per far sì che il forte non 
opprima il debole, per dar benessere al popolo.

24 Ho trattato del rapporto fra economie finanziarie e costruzione dell’ordine già in altri scritti; cfr. 
Palmisano 2010b:628-637.
25 Legendre, 1976, pg. 9.
26 Welfare è una grande recita molto antica, quando welfare è welfare del popolo. Forse il welfare come 
cosmologia  legittima  insieme  al  popolo  la  Zentralinstanz, ovvero  l’istanza  cui  viene  delegato  il 
legittimo monopolio della violenza, ovvero della sanzione fisica. (Cfr. Sigrist (1967) 1979, pp. 30-31) 
E lo fa prima ancora di legittimare lo Stato.
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A questo  punto  non rimane  che  cercare  l’utopia  dalla  quale  questa  utopia 
normativa, che noi oggi viviamo nella sua veste quantificata e mercificata, è stata a 
sua volta ispirata: la Aufklärung. Del resto, ogni mitologia razionalizzata non è stata 
forse ispirata da una precedente utopia, da un grand récit? 

Ma  il  welfare  è  un’utopia  corale  (collettiva),  a  differenza  dell’utopia 
d’ispirazione  individuale.  Ciò  è  potuto  accadere  grazie  alla  diffusione  della 
Aufklärung  e dei suoi mitologemi: individuo e popolo sovrano. La  Aufklärung ne è 
stato il récit fondamentale di riferimento, e il “popolo”, come l’individuo, non è oggi 
sovrano e nemmeno proprietario della stessa semplice moneta: già alla loro nascita 
entrambi si ritrovano in debito.

In Italia, la razionalizzazione di questa mitologia è stata poco intensa, quasi 
assente.  Ma  altrove  è  stata  molto  spinta,  fino  a  essere  compresa  e  raccontata  in 
termini quantitativi, espressione di res extensa, ovvero fino a essere mercificata: chi 
può più alcunché di fronte alla “libertà del mercato” e delle sue “leggi”? di fronte 
all’imperativo obbligo di parità del bilancio di uno Stato, ormai costituzionalmente 
prescritto,  sancito?  E  lo  Stato  è  profondamente  indebitato  nei  confronti  di 
corporazioni  strapotenti,  soli  istituti  a  godere  di  credito  e  possedere  moneta: 
l’indebitamento dello Stato è saldato dal “popolo” e dall’individuo. Paradossalmente, 
nell’esaltazione dell’individuo come valore assoluto, teorizzato dal razionalismo della 
Aufklärung, persa la dimensione trascendente, l’uomo si è ritrovato a nihil habens – 
certamente  non  nei  termini  auspicati  dalla  teologia  francescana  –,  tutt’altro  che 
omnibus dominans; e giustificato nel non esercizio del dominium sui, è infine privato 
del dominium rerum.

In  effetti,  in  Italia  è  la  giuridificazione  delle  relazioni  sociali  a  essere  più 
spinta: il discorso sociale e politico è chiaramente discorso giuridico. Come del resto 
in  tutto  l’Occidente,  da alcuni  millenni  non vi è altro discorso se non il  discorso 
giuridico,  solo  recentemente  soppiantato  dal  discorso  economico  in  funzione 
normativa, ovvero imperativa dell’ordine; da quando, insomma, il discorso giuridico 
ha cocciutamente voluto e pensato di restare fedele a se stesso, con enorme sforzo 
volitivo. Il nuovo ordine, in effetti, non è legale: rifiuta il concetto stesso di legalità, e 
lo fa sempre meno nascostamente, tanto è sicuro di costruire e riscontrare consenso. Il 
nuovo  ordine  è  fraudolento  e  condiviso;  condiviso  dal  consumatore-debitore  per 
timore di essere escluso dal sistema del credito.

Ordinamenti e rappresentazioni normative

Numerose ideologie dunque sono inscritte nella prassi sociale e politica, nel mondo 
della  vita  quotidiana,  così  infine  colonizzato.  E  lavorano  potentemente, 
profondamente e capillarmente “a livello mondiale”. Siamo infine giunti di fatto oltre 
il  concetto  di  “consenso”  e  oltre  la  sua  prassi:  siamo  all’identificazione  con 
l’aggressore, con la fonte del timore, o quantomeno all’adorcismo del carnefice.
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 Anche in questa epoca noi produciamo ruoli e maschere, e invitiamo alla loro 
assunzione. Apprendiamo, adottiamo e perdiamo linguaggi. Apprendiamo, adottiamo 
e perdiamo lingue – pur essendo spesso bilingui, talvolta poliglotti –, e adoperiamo le 
lingue come strumenti di comunicazione, conoscendo le loro grammatiche e i loro 
ordini.

Ma in ogni lingua, in ogni parte di essa – come in ogni linguaggio –, sono già 
inscritti degli ordini, degli ordini di pensiero, di organizzazione e strutturazione delle 
relazioni con l’Altro: il consenso è inscritto nella lingua. Il linguaggio del benessere – 
virtuale –, identificato nel consumo, poggia su una grammatica di consenso, ovvero di 
subordinazione rispetto al  produttore-distributore,  a chi  assume e rivendica questo 
ruolo o a chi talvolta come tale semplicemente si rappresenta. Del resto, in una lingua 
già adoperare la terza persona singolare come forma di cortesia, anziché la seconda 
singolare o la seconda e terza plurale, ci mette in relazione diversa con l’Altro, con gli 
altri. Già  usare o non usare una forma duale ci pone in una relazione diversa con gli 
altri.  Già impiegare una struttura  della  frase con la  sequenza “soggetto-predicato-
oggetto”  è  diverso  ai  fini  del  nostro  posizionarci  nel  mondo,  ai  fini  del  nostro 
interagire con il mondo, dall’impiegare una struttura della frase “soggetto-oggetto-
predicato”. Per non parlare poi di lingue complesse, con prefissi, infissi e suffissi, che 
costituiscono e ordinano il mondo in modo ancora diverso. Parlare è un relazionarsi, 
un ordinare il mondo, operato proprio da chi parla. Chi parla ordina se stesso e ordina 
al contempo pure coloro ai quali parla.

Anche  nel  diritto  rappresento  il  mondo,  e  lo  ordino.  E  ogni  comunità  in 
qualche modo è compresa in questa rappresentazione, in questo ordinamento. E così, 
oltre  alla  lingua  e  al  linguaggio,  disponiamo  di  altre  forme  di  rappresentazione 
normativa: innanzitutto, 1. diritto statuale, 2. diritto consuetudinario e 3. Costituzione.

Vi  è   poi  un’ulteriore  forma  di  rappresentazione  normativa:  4.  il  diritto 
internazionale. È il diritto che si basa su les grand récits nascosti; non esercita però 
significative  pressioni  sugli  Stati;  non  è  particolarmente  cogente,  in  effetti. 
Paradossalmente,  gli  Stati non dimostrano  de facto alcuna forma di rispetto per il 
diritto internazionale, mentre al contempo lo esibiscono. Nell’epoca post-globale esso 
è un diritto per così dire scenico, un diritto di gala, un diritto insomma per le grandi 
occasioni. Si manifesta come un diritto da  cocktail mentre, sostanzialmente, sottace 
les grand récits della “selezione naturale”.

Questo diritto si riduce in effetti a un diritto del più forte. Non vi è una istanza 
centrale  che  sia  sovraordinata  all’istanza  statuale  e  che  possa  far  sì  che  il  diritto 
internazionale  venga  preso  in  considerazione  da  Stati,  multinazionali  e 
transnazionali.27 Tuttavia,  esplica  una  potenza  inaudita  proprio  in  qualità  di 
rappresentazione  normativa.  In  questo  senso,  è  una  forma  narrativa  di  diritto:28 

proprio  le  immagini  implicite  nel  diritto  internazionale  come  pure  le  immagini 
esplicitamente evocate dal diritto internazionale hanno efficacia “normativa”. In altri 
termini, ha forza il discorso che è implicito nel diritto internazionale, il discorso che 
27 Per una trattazione analitica e esauriente della nozione di “istanza centrale”, cfr. Sigrist (1967) 1979.
28 Cfr. Palmisano 1989, 2006.
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questo,  per  esempio,  produce  e  esplicita  relativamente  alle  comunità  locali,  alle 
“popolazioni indigene”. E questi termini sono interessanti, in sé dicono molto; anzi, 
costituiscono le stesse “popolazioni indigene”.29

Per  un  antropologo,  l’uso  di  questi  termini  dimostra  l’accettazione  –  non 
manifesta – di uno dei tanti grand récits nascosti ai quali abbiamo già accennato. Si 
tratta  di  recite  che  rappresentano  un  gruppo  sociale  o  una  comunità  come  se  si 
trattasse di un gruppo di pinguini: una zoologizzazione del mondo sociale – ulteriore 
dimostrazione dei processi di colonizzazione del mondo della vita. Comprendiamo 
tuttavia  che  una  tale  rappresentazione  ha  una  inesauribile  potenza  e  indiscutibile 
efficacia. Tanto che spesso le stesse comunità locali,  le “popolazioni indigene”, si 
identificano nell’immagine che di loro fornisce il diritto internazionale.

Aggiungo  ora  una  ulteriore  forma  della  rappresentazione  normativa, 
paradigmatico esempio di diritto narrativo, forse la più sconcertante e efficace forma 
di  narratività  e contemporaneamente di  normatività;  superando anche la  lingua in 
capillarità  normativa  e  la  grammatica  in  precisione  descrittiva,  al  contempo 
caratterizzandosi per la sua indeterminatezza, si fa linguaggio davvero internazionale: 
5. l’ordine dei mercati, in particolare l’ordine dei mercati finanziari.

Nell’epoca post-globale l’ordine, dettato dai mercati finanziari, si costituisce 
da sé, e in sé è costituente. Ed è un linguaggio specifico, che rappresenta il mondo 
sociale in termini di consumatori, in termini di clienti. Comprendiamo allora come 
una  stessa  comunità  assuma e  possa  interiorizzare  un’immagine  nuova:  ogni  suo 
membro è un consumatore, chiamato a mostrarsi tale e, in quanto tale, soggetto del 
diritto di benessere. In questo contesto, non è più un attore sociale, ma è un “agito 
sociale”;  e  ciò,  proprio  nella  prospettiva  dell’ordine  dei  mercati.  Dunque,  ogni 
comunità è presa in considerazione soltanto nella misura in cui si lascia irretire in una 
dinamica che è la dinamica del consumo. E questo consumo prevede nuove merci, 
compresa l’identità.30 
29 Per noi antropologi, il termine “popolazione” ha un significato preciso: è termine preso in prestito 
dalla  zoologia,  disciplina  nella  quale  il  suo uso ha senso  pieno.  Si  parla  difatti  di  popolazioni  di 
pinguini, per esempio, o di piccioni o di foche. Il termine “popolazione” è in uso in biologia e zoologia 
per definire insiemi di individui di specie animali insediati in un territorio; per noi, invece, l’uomo non 
è riducibile a una semplice specie animale,  ma è considerato una specie sociale.  Non ci  interessa 
pertanto il concetto biologico e zoologico di “popolazione”.
30 Ecco perché le analisi pseudo-sociologiche ruotano intorno alla questione se una comunità produca o 
consumi  cultura;  se  questa  cultura  possa  essere  risolta  in  un  kit prontamente  disponibile  alla 
distribuzione  e  all’uso.  Sappiamo  infatti  che  vi  sono  lingue  che  sono state  recuperate  per  essere 
vendute in pacchetti didattici, destinate a consumatori più o meno “indigeni” o ai loro discendenti. Su 
alcune di queste lingue – come su molti saperi cosiddetti “tradizionali” o “ancestrali” – si vuole porre 
un copyright:  alcune  lingue  –  e  molti  saperi  –  potranno  avere un  proprietario  che  ne  autorizzi 
l’apprendimento ovvero la riappropriazione!  È la inquietante questione delle International Auxiliary 
Languages.  (Cfr.  Elgin,  S.H.,  The Language Imperative. Cambridge, MA: Perseus Books, 2000) Del 
resto,  già  il  British  Council  possiede  i  diritti  del  cosiddetto  Basic  English: “An  organization  for 
promotion of English internationally – the British Council – bought and still holds the rights to Basic 
English, which is the major example of a modified existing language proposed as an IAL”. (Elgin 
2000) Vi è dunque un riconoscimento dell’Altro ma esclusivamente in rapporto a una sola dimensione 
sociale e esistenziale, ovvero nella sua dimensione di consumatore: consumatore, per l’appunto, di 
lingue, compresa la lingua dei suoi antenati. Quando la  persona ha appreso questa grammatica,  la 
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Identità e identità protocollari

Le rappresentazioni e auto-rappresentazioni in questione, normative  de facto e/o  de 
jure,  contribuiscono alla  fondazione  di  identità  in  modo attivo,  in  sintonia  con il 
processo di trasformazione continua di società, istituzioni e personae: le identità sono 
espressione della transizione. Dunque, le identità sono 1.  in divenire, 2. plurime e 
molteplici, 3. situazionali, 4. negoziate e contrattate. Rileviamo infine che lo stesso 
processo di negoziazione e contrattazione è esso stesso fondazione di identità.

Riferendomi ai concetti di “protocollo” e di “performance” mi soffermo ora su 
una particolare forma di identità che ho chiamato “identità protocollare”:31 un’identità 
che disconosce la transizione e si pone a eterno presente, il tempo dell’utopia.

Che intendere per “protocollo”? Il protocollo era la prima pagina incollata a 
un manoscritto;  il  primo foglio  di  uno strumento legale  che veniva incollato  allo 
scapus  (chartarum),  il  cilindro  intorno  al  quale  si  arrotolava  il  documento.  Il 
protocollo indica un foglio, il primo foglio, sul quale si incollano tutti gli altri fogli a 
seguire. Questo foglio determina ciò che segue, in modo che non si discosti da esso, 
senza permettere autonoma possibilità di cambiamento di direzione: su quel foglio si 
incollano tutti i successivi. A partire dai Bizantini, il termine ha trovato largo impiego 
nel linguaggio giuridico e poi in quello amministrativo.

Che intendere per “performare”, anziché “essere agiti”?  Performare è verbo 
latino, seppure di raro uso: per-formo, are sta a indicare il dare forma, il conformare, 
per esempio,  ad malum (Tertulliano).  La preposizione  per fornisce difatti  ai  verbi 
l’idea di compimento e di durata; l’idea di “passaggio attraverso…”; mentre il verbo 
formo,  are significa  “dare  forma,  ordinare,  regolare,  istruire,  creare,  fare,  mettere 
sulla scena, presentare” (di poeti comici), delineare  personam novam, per esempio 
(Orazio). Performare è un “dar forma e presentare in modo continuato e creativo”. E 
questo non è certamente proprio dell’essere agiti di un pupazzo o di una marionetta.

Il protocollo invita dunque coattivamente la persona a una recita prefissata; 
come tale, si pone agli antipodi della performance.

Le  identità  protocollari,  dunque,  interessano  sia  la  rappresentazione  che 
l’auto-rappresentazione  e  producono  la  fissazione  e  fossilizzazione  della  persona, 
ovvero la subordinata dipendenza dalle istituzioni della modernità e la limitazione 
dell’attore  sociale  a  un  solo  ruolo,  oggettuale,  che  diviene  di  fatto  coattivo, 
potenzialmente mercificato.  Alla  persona il  cambiamento sociale e culturale viene 
così  reso  arduo,  talvolta  impedito,  più  spesso  negato:  la  persona –  ma  anche  la 

grammatica dei suoi presunti antenati, allora è in effetti all’interno di una lingua nuova che fa parte del 
nuovo linguaggio globale, un linguaggio che costituisce a sua volta uno specifico ordine che fa parte 
del  più  ampio  ordine  costituito  dai  mercati  finanziari.  Tranne  le  multinazionali  nessuno  è  più 
proprietario  di  nulla:  espropriato  della  propria  lingua,  per  riappropriarsene  il  consumatore  deve 
acquistarla.
31 Cfr. Palmisano 2010a, pp. 207-222.
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comunità – viene a essere agita, ovvero è concepita come una marionetta, anziché 
essere riconosciuta in quanto attore sociale incessantemente impegnato a performare 
ruoli originalmente interpretati e re-interpretati.

Le identità protocollari rientrano nei processi di mercificazione della persona, 
e  li  agevolano  contribuendo  vistosamente  all’affermazione  del  monoruolo  del 
consumatore. L’utopia della società perfetta, more geometrico, a alta prevedibilità, è 
così  realizzata  nella  dissoluzione  di  ogni  ambiguità  e  complessità:  nulla  è  più 
complesso della vita più semplice, nulla è più semplice di un meccanismo matematico 
per quanto complicato possa essere.

4. Una nuova antropologia

Analisi dell’esser-ci

Il  Da-sein,  l’esser-ci  dell’antropologo – la  sua etnografia,  la  sua etnologia  –,  che 
“presuppone una sufficiente analitica del  Dasein”,32 ha una dimensione contingente, 
che di fatto genera incessantemente la stessa analitica.

L’antropologo sul terreno esperisce e co-costruisce – ecco In-sein e Mit-sein – 
il mondo post-globale, il mondo nel quale les grands récits33 sono nascosti.34 La sua 
antropologia è dialogica, la sua antropologia è il suo modo di vivere. Ha esperienza di 
un mondo in cui e per il quale continuiamo a “performare” les grands récits. E questo 
significa: l’ordine del mondo si configura come ordine dei mercati finanziari (stock 
markets e  Kapitalmarkt).  Viviamo nella  “cosa” e nella  merce,  sforzandoci  di  non 
essere la “cosa” e la merce; tutti, ricercatori e non: in questa epoca non vi è l’Altro, 
ovvero nessuno è l’Altro.

Pensare diversamente

Negli  anni  ‘70  e  ‘80  gli  antropologi  berlinesi  si  confrontano,  direttamente  e 
indirettamente,  con il  misticismo di  Taubes –  “ein interpretierender Philosoph, im 
besten  Sinn”,  “der  letzte  expressionistische,  vom  revolutionären  Geist  der 
Veränderung getriebene Denker des deutschen Judentums”.35 Taubes aveva elaborato, 
in contrapposizione a Carl Schmitt, una teologia politica “paolina”,

32 Cfr. Heidegger (1927) 2006, Par. 9.
33 Cfr. Lyotard 1979.
34 Palmisano 2006.
35 Cfr. la recensione di Martin Treml, in Falter, Wien, 41/2001, 10.10.2001, pg. 25, a Goodman-Thau, 
Eveline;  Macho,  Thomas;  Faber,  Richard  (Hrsg.)  Abendländische  Eschatologie.  Ad Jacob Taubes. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001.
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“die ebenfalls das Volk als Bündnispartner Gottes sieht und die Herrschaft in einer 
Theologie der Gemeinschaft begründet.”36

Si tratta del patto fra Dio e il suo popolo, un patto che radica il dominium in 
una teologia della comunità.37

Per Taubes, poi:

“Das jüdische Königtum hingegen gründet in den Gedanken, dass die gesamte Nation 
im König ist, physisch wie moralisch.”38

La questione  relativa  alle  società  centralizzate,  dunque,  sempre  più  spesso 
iper-gerarchizzate,  e  alle  società  acefale  poteva  essere  riportata  criticamente  a  un 
riesame in chiave antropologica e del tutto biblico: profeti, Messia, tribù e popoli, 
“eletti” o meno che fossero, rientravano tutti finalmente nel mondo del nostro  Da-
sein e  potevano essere  interpretati  antropologicamente proprio in vista  di  una più 
profonda comprensione del nostro essere-nel-mondo, del nostro hic et nunc.

Ora, il pensiero di Taubes – “Erzjude, Pauliner, Judenchrist” –39 si è sviluppato 
in  antinomie,  come da lui  stesso sottolineato.  Innanzitutto,  nella  antinomia tempo 
messianico/tempo apocalittico. E con Taubes (e Carl Schmitt) abbiamo  condiviso – 
come antropologi di formazione berlinese – la convinzione apocalittica che la fine 
escatologica della storia offra o possa offrire una chance a una nuova praxis politica.

Taubes  tuttavia  aveva  sottolineato  il  significato  di  Israele  per  la  storia  del 
mondo – e solo di Israele – come inizio assiologico della escatologia occidentale, 
come inizio di un “pensare diversamente” la storia dell’uomo. Ma la riflessione della 
antropologia berlinese di quegli anni invita a pensare che questo significato per la 
storia del mondo potrebbe e dovrebbe essere attribuito a, essere reclamato da,  ogni  
società tribale e non solo attribuito a, reclamato da, Israele (come era invece stato per 
Nietzsche, Weber e lo stesso Taubes), una volta che queste società siano liberate, o 
possano essere liberate, dalla rispettiva imaginäre Ethnographie.

Proprio il concetto di “etnografia immaginaria”  – il riconoscimento dunque 
della costruzione dell’Altro come un sé in forma inversa e speculare  –, così come 
compiutamente elaborato da Fritz Kramer,  aveva aperto le porte a una particolare 

36 Cfr. Raulff 1993. V. in questo contesto il concetto di “das Volk”; v. anche il concetto di “der König”, 
e il parallelo König/Führer. Relativamente al rapporto Staat vs. Volk, cfr. la relazione nel totalitarismo 
fra “Volksideologie” e “die Rezeption des Begriffes Einfühlung”.
37 Taubes è stato uno straordinario studioso dell’ebraismo e un interprete rivoluzionario della figura e 
del pensiero di San Paolo. È appunto San Paolo a evidenziare l’importanza della communio sul terreno 
ecclesiologico (1 Cor. 10). Per una trattazione di questo tema nell’ambito della teologia cristiana, v. 
Antonio Russo, “Chiesa cattolica. Essenza, realtà, missione. A proposito della summa ecclesiologica di 
Walter Kasper”, in Studium, 2013 (in corso di stampa):
38 Cfr. Raulff 1995, p. 289; ma cfr. proprio anche Taubes, Jacob Die politische Theologie des Paulus. 
München, 1993.
39 Cfr. soprattutto la voce “Jacob Taubes”, in  Metzler Lexikon jüdischer Philosophen, Stuttgart 2003, 
pp. 445-447.
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comprensione del rapporto fra rappresentazione e auto-rappresentazione e dunque del 
processo di costruzione dell’oggetto e di legittimazione:

“Die Ethnographie des 19. Jahrhunderts entwirft im Hinblick auf die “eigene” Kultur 
die “fremde” als verkehrte Welt: Das “Kastensystem” des Orients korrespondiert mit 
der  bürgerlichen  Gesellschaft  in  der  Zeit  der  Restauration,  wie  zuvor  die 
“Orientalische  Despotie” ein  Moment  der  Kritik  oder  Rechtfertigung  des 
Absolutismus  gewesen  war;  weitere  Korrespondenzen  sind  diskursives  und 
symbolisches  Denken,  Urhorde  und  Individuation,  Promiskuität  und  Monogamie, 
Mutterrecht und Patriarchat.
Als  Darstellung  der  “fremden”  Kultur  spricht  sich  aus,  was  in  der  bürgerlichen 
tabuisierte  Wahrheit  ist.  Mythos  und  Positivismus,  Prostitution  und  Kleinfamilie; 
Protestantismus:  Idealisierung  der  Mutter  und  Dämonisierung  von  “Weib”  und 
“Masse” – das “Tabu” ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und bezeichnet sehr 
genau das, was die Ethnographie als “Urgesellschaft” und “Orient” ausgegrenzt hat. 
Das  “Fremde”,  als  das  man  das  Archaische  vorstellte,  hatte  den  traumhaft-
unwirklichen,  den  “geheimnisvollen”  Charakter,  der  die  Kunst  des  Symbolismus 
kennzeichnet;  und  das  heißt:  Sein  Reiz  bestand  in  der  Ahnung  eines 
unausschöpflichen  Selbstverstehens.  Deshalb  mochte  ich  dies  die  imaginäre 
Ethnographie nennen.”40

A partire dall’affrancamento dall’etnografia immaginaria, ogni società tribale 
può infine reclamare legittimamente un significato per  la  storia  del  mondo,  come 
inizio assiologico della escatologia occidentale, e rivendicare di essere in grado “eine 
neue Perspektive der Erlösung von dieser Welt aufrechterhalten”.41 L’utopia in quanto 
luogo di insediamento dell’Altro viene così finalmente a essere disarmata e dissolta. 
Ogni società (tribale), proprio nella sua specifica identità, rivendica di essere ora “Ort 
der  Revolution”,  e  diviene  tale  per  gli  antropologi  berlinesi.  Questo  stesso 
cambiamento nel modo di pensare è per me il riflesso di una antropologia interpretata 
come forma di vita, Lebensform, e stile di vita, Lebensstil, ovvero come una continua 
e ripetuta praxis della Weltablehnung (rifiuto o rinuncia), una abdicatio omnis juris et  

40 “L’etnografia del XIX secolo definisce in rapporto alla “propria” cultura la cultura “Altra” come 
mondo alla rovescia. Il sistema a caste dell’Oriente corrisponde alla società borghese del tempo della 
Restaurazione,  proprio  come  il  “dispotismo orientale”  era  stato  un  momento  della  critica  o  della 
legittimazione dell’Assolutismo. Altre corrispondenze si stabiliscono fra pensiero discorsivo e pensiero 
simbolico, orda primitiva e individualità, promiscuità e monogamia, matriarcato e patriarcato. Nella 
rappresentazione della cultura “Altra” si esprime quanto è tabuizzata verità nella cultura borghese. 
Mito  e  positivismo,  prostituzione  e  famigliola;  protestantesimo:  idealizzazione  della  madre  e 
demonizzazione di “femmina” e “massa” – il “tabù” è una trovata del XIX secolo e mostra esattamente 
quanto l’etnografia ha liquidato come “società primitiva” e “Oriente”. Lo “Altro”, in quanto ciò che si 
immaginava come l’arcaico, aveva l’onirico-irreale, misterioso carattere contrassegnato dall’arte del 
simbolismo;  e  ciò  significa:  la  sua  seduzione  consisteva  nel  sospetto  di  una  inesauribile  ovvia 
autoevidenza. Per questo vorrei chiamare tutto ciò etnografia immaginaria.” (Mia traduzione) Kramer 
1977:7-8.
41 Cfr. Jacob Taubes Ad Carl Schmitt. Gegenstrebige Fügung. Berlin: Merve Verlag, 1987.
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dominii come  actus interior e spesso anche fattuale atto di povertà. (In particolare, 
quando il mondo – il Da-sein – è il colonizzato Lebenswelt.)

Si tratta dunque implicitamente e espressamente di un rifiuto inequivocabile: 
l’ormai attuata utopia – borghese – di un mondo  more geometrico dominato dalla 
tekhne e dalla ragione cartesiana, votato a uno sviluppo senza fine, indiscutibile, in un 
tempo  di  solo  presente,  non  avendo  il  passato  più  nulla  da  offrire  –  se  non 
testimonianze di critica del presente – e non avendo il futuro più alcuna funzione, 
perché ormai raggiunto e realizzato, è stata disvelata e rigettata.

Per molti antropologi inizia allora la prassi dell’esilio come scelta consapevole 
dell’essere-nel-mondo. Il rifiuto era ed è in sé antiutopico e apocalittico, intenzionato 
a testimoniare la possibilità di  un pensiero alternativo, di  apertura al mondo: quel 
rifiuto era ed è prodromo di Offenbarung.

Del resto, a proposito delle riflessioni di Kant in Die Religion innerhalb der  
Grenzen der bloβen Vernunft, 1793, così aveva scritto Taubes anni prima:

“Der moralische Fortschritt gründet nicht in der Besserung der Sitten, sondern in der 
Umwandlung der  Denkungsart;  und hier  muβ angefangen werden,  “ob man zwar 
gewöhnlicherweise anders verfährt” und etwa vom gesellschaftlichen Unterbau die 
Revolution  beginnen  lässt.  Daβ  die  Revolution  stattfinden  kann,  wird  durch  das 
göttliche  Fünklein  im  Seelengrund  ermöglicht,  welches  das  radikal  Böse  nicht 
zerstören kann.”42

Lebensform und Lebensstil, ovvero come trovarsi  Über “die Linie”, oppure 
procedere  Über die Linie,43 aprono l’antropologo alla pienezza dell’esser-ci; in altri 
termini,  per l’antropologo vale la  seguente riflessione:  Ort der Revolution ist  das 
Feld, Praxis der Revolution ist die Feldforschung.

Accelerare l’apocalisse?

Era  la  fine  dell’antropologia  intesa  come  katekhon,  ovvero  come  una  forza  che 
respinge o rinvia l’apocalisse. E quando finalmente intendiamo facilitare l’apocalisse, 
dunque la Offenbarung, allora è bene che l’antropologia “atlantica”, semplice e prono 
riconoscimento del dominio della tekhne, giunga alla fine.44 E la ricerca sul terreno a 
lungo termine, davvero a lungo termine,  venga finalmente stabilita come modo di 
vita.45

A proposito di rivelazione: per Taubes esiste il Messia, e il Messia significa la 
possibilità di pensare il potere in termini di “democrazia dal basso”.46 Ecco dunque 
l’alternativa politica al mondo in procinto di soffocare nel sangue e nella follia.

42  Cfr. Taubes 2007:193 (1947:186).
43  Cfr. Jünger 1950.
44 Palmisano 2011.
45 Questo è stato il nostro aoiketos, (Taubes) in ciò che è “die Wüste” nella società post-globale.

259



A proposito di ricerca sul terreno a lungo termine: l’antropologia non-atlantica 
(e l’allontanarsi dallo imperium – atlantico – è seguire il Messia) è l’antenato apicale 
in quella “genealogia del pensiero di resistenza all’ordine dato delle cose” che Taubes 
mirava a ricostruire. Del resto tutti sapevamo e sappiamo che quell’ordine non “è 
dato”  ma  “viene  dato”  giornalmente,  e  per  di  più  richiede  di  “essere  preso”,  o 
rifiutato, secondo determinati modelli.47

Se  la  parola  del  nabi’, l’annunciatore,  è  sempre  indirizzata  a  persone 
determinate, in una situazione determinata, su determinate (specifiche) indicazioni di 
Dio, e ogni cosa pronunciata riguardo al futuro prende forma di aut-aut a partire dalla 
specifica e determinata situazione in questione; se,  appunto per Martin Buber,48 il 
profeta è  annunciatore  di  un destino  latente  muovendo dalla  dinamica  alternativa 
dell’ora presente e sempre riferendosi a essa, allora per Taubes, nell’esaltazione della 
visione l’apocalittico – l’uomo del proprio tempo – s’innalza oltre il tempo, oltre la 
situazione,  in una visione che tutto rende possibile,  anche la rivoluzione,  anche e 
soprattutto  l’impensabile,  muovendo  infine  e  se  stesso  e  l’uomo  oltre  ogni 
formulazione in termini di aut-aut, di pensiero binario.

Diversamente da Buber, per il quale la profezia era apertura dell’avvenire e 
libertà dell’individuo, sempre sulla base della determinatezza di specifiche situazioni, 
mentre  apocalisse  è  futuro  predeterminato,  Taubes,  sviluppando  un  modello 
messianico in tre tappe  – profezia, apocalisse, gnosi  –,49 aveva difeso  la tradizione 
apocalittica  come  visione  messianica  della  storia,  e  con  ciò  come  avvenire 
inimmaginabile e pienamente possibile dell’umanità.

Se le utopie sono le possenti e passate immagini di un futuro da raggiungere, e 
oggi raggiunto, in quanto tali  manifestatesi in un presente che è apocalisse, come 
antropologi che hanno considerato il rifiuto del  more geometrico e dello  imperium 
della  res  extensa,  riflettendo  sul  legittimo  reclamo  da  parte  di  ogni  società  di 
rappresentare un significato per la storia del mondo come inizio assiologico della 
escatologia  tout court, sappiamo che questa apocalisse non può comunque impedire 
all’uomo  l’esercizio  della  voluntas e  il  conseguimento  del  dominium  sui e  del 
dominium  rerum,  ovvero  il  primato  sulla  “cosa”,  trascendendola:  impensabilità, 
inimmaginabilità e possibilità piena dell’avvenire dell’uomo.

46 Il  Messia: l’Annunziato, l’Atteso. Nell’interpretazione davidica è l’uomo dell’Avvento, all’interno 
della  storia  stessa;  nella  concezione  post-esilica,  il  Messia  è  il  Nascosto  presso  Dio,  il  Figlio 
dell’Uomo direttamente e ex novo inviato da Dio.
47 Cfr. Von Foerster 1973:35-46.
48 Buber 1964, pag. 5.
49 Per una introduzione in lingua italiana al pensiero di Taubes, v. Stimilli 2004.
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Uomo e mondo

Del resto, questo narrava Fra Gaspare da Petrignano oltre otto secoli fa:

“Ieri Francesco ha detto a un contadino: «Non coltivare tutto il tuo terreno. Lasciane 
un po' alle erbacce, così vedrai spuntare anche i fratelli fiori...».”

Il  dominium sui e  il  dominium rerum,  la  abdicatio  omnis iuris  et  dominii, 
come pure la paupertas, ovvero la fraternitas e la communitas, si esplicano in un atto 
d’amore, nella coniugazione di caritas e volontà: l’uomo ama e vuole, e in ciò trova 
la  perfetta indipendenza dalle contingenze dell’esser-ci  pur vivendole in pienezza. 
Fuori da ogni utopia.
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