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a chi abita le migrazioni

quello alto La birra non è birra, ma in 
compenso i sigari non sono sigari; il pas-
saporto quello no, deve essere per forza 
un passaporto, perché ti lascino entrare in 
questo paese.
quello basso Il passaporto è la parte più 
nobile di un uomo. E difatti non è mica 
così semplice da fare come un uomo. Un 
essere umano lo si può fare dappertutto, 
nel modo più irresponsabile e senza una 
ragione valida; ma un passaporto, mai. In 
compenso il passaporto, quando è buono 
viene riconosciuto; invece un uomo può 
essere buono quanto vuole, non viene ri-
conosciuto lo stesso. 

B. Brecht, Dialoghi di profughi
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Avvertenza

Questo libro ha avuto una genesi didattica, cui resta fedele 
nell’impianto e, quasi per intero, nelle argomentazioni. Pur 

costituendo un unico saggio, vi è trascritto e rifuso un ciclo di lezio-
ni tenute nell’anno accademico 2009-’10 per il corso di Estetica: il 
testo che ne è risultato e che qui presento in parte le ha precedute, 
e qualcosa ne è andato perso o ne è stato tagliato, in parte è ricavato 
dalla loro esposizione orale e cerca di precisarla o integrarla almeno 
minimamente. 

Il disegno originario si colloca in una più estesa ricerca di geoeste-
tica, le cui piste di lavoro sono alle spalle dei corsi tenuti anche negli 
anni successivi a quello di cui do conto: complessivamente resta un 
progetto però ancora da realizzare, cioè in attesa di essere configurato 
di nuovo, condotto su linee diverse da quelle lungo le quali ha preso 
forma all’inizio. Ne espongo appunto alcune “note”, quasi al modo 
irrisolto e frammentario di cascami di lavorazione. Il presente volume 
costituisce una prima sezione, mentre una seconda è edita nel libro 
che lo completa senza esaurirne il tentativo: Per altri atlanti. Note di 
geoestetica, II (Orthotes, Napoli-Salerno 2014). Nell’insieme, ho im-
maginato tali note come tracciate da una spirale che ruoti attorno a 
un medesimo asse ma a livelli diversi. Non crescono l’una dall’altra 
in senso lineare né sono dialettizzabili o sintetizzabili. Già in questa 
prima ricerca ciascuna parte tenta, con una propria scrittura – ogni 
parte, introduzione compresa –, di esporre la stessa cosa rinnovando-
ne il paesaggio e gli interrogativi che questo suscita.

Mi sono risolto a consegnare il volume nelle mani dell’editore 
– che ringrazio – anche con una certa dose di autoironia: consapevole 
che i temi esposti sono spesso poco più che enunciati mentre me-



riterebbero ben altro spazio di studio, d’indagine, di articolazione e 
sviluppo argomentativi. Mi auguro di poter trovare tempo ed energia 
per dedicarmici prossimamente. Ora intendo far circolare le idee che 
presento non senza la pacata convinzione che il testo, pur nella sua 
forma lacunosa, possa eventualmente rivestire per qualcuno una certa 
curiosità, se non destare un interesse, favorire un confronto e una di-
scussione verso ulteriori ricerche e approfondimenti: come è accaduto 
in particolare con Arianna, Federico, Giacomo e Giacomo, Giancarlo, 
Giulia, Harry, Lorenzo, Martina, Veronica – che ringrazio, insieme a 
tutti gli altri partecipanti.



Nella vita degli imperatori c’è un momen-
to, che segue all’orgoglio per l’ampiezza 
sterminata dei territori che abbiamo con-
quistato, alla malinconia e al sollievo di sa-
pere che presto rinunceremo a conoscerli 
e a comprenderli; un senso come di vuoto 
che ci prende una sera con l’odore degli 
elefanti dopo la pioggia e della cenere di 
sandalo che si raffredda nei bracieri; una 
vertigine che fa tremare i fiumi e le mon-
tagne istoriati sulla fulva groppa dei plani-
sferi, arrotola uno sull’altro i dispacci che ci 
annunciano il franare degli ultimi eserciti 
nemici di sconfitta in sconfitta, e scrosta la 
ceralacca dei sigilli di re mai sentiti nomi-
nare che implorano la protezione delle no-
stre armate avanzanti in cambio di tributi 
annuali in metalli preziosi, pelli conciate e 
gusci di testuggine: è il momento disperato 
in cui si scopre che quest’impero che ci era 
sembrato la somma di tutte le meraviglie è 
uno sfacelo senza fine né forma, che la sua 
corruzione è troppo incancrenita perché il 
nostro scettro possa mettervi riparo, che il 
trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto ere-
di della loro lunga rovina.

Italo Calvino, Le città invisibili, I
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Introduzione

«Una disciplina che, all’opposto di tante altre, esiste ma non ha nome»

I. Scorrere su una superficie o attraverso determinati condotti e 
passaggi; muoversi, attraversare, transitare con continuità duran-

te un preciso periodo di tempo; ma anche essere espulso, fuoriuscire, 
effluire: tutte accezioni per esprimere il comporre, intenzionalmente 
o meno, un “flusso”. Flow, flux, Fluß, fluxus.

Volumi di fluidi, masse di liquidi, energie associate a fasci di ra-
diazioni, insiemi di particelle come pure di numeri, o di beni che si 
formano e si trasformano, correnti commerciali di merci – comunque 
“flussi”, in modi propri e figurati. Flussi che costituiscono o contrad-
dicono il “dato”, cioè le cose stesse in quanto immediatamente presen-
ti nella loro concreta stoffa e rugosità materiale. 

All’interno delle retoriche mediatiche che avvolgono e traversano il 
mondo, la trama spaziale di cose e di forme di socialità, oggi, nel presen-
te globale, emerge principalmente una “classe” determinata di flussi: gli 
individui in movimento. L’Europa vi presta una cassa di risonanza otti-
mamente amplificata. Forse perché i soggetti in movimento costituisco-
no i flussi più preoccupanti per la macchina di produzione normativa 
della governance europea degli spazi di mobilità, di confinamento, di 
identitarizzazione ma anche di divisione internazionale del lavoro e di 
lotte che ormai si svolgono globalmente. Uomini e donne, singoli e 
gruppi che vanno e vengono dalla “fortezza Europa”.

È ben evidente: v’è flusso e flusso anche di soggetti. I movimenti tu-
ristici, per esempio, possono soltanto indurre profitti al “giro” dell’eco-
nomia. Ovvero immettersi nel flusso globalizzato di capitale, nell’ege-
monia neoliberalistica, sotto il dominio dei mercati globali. Quando 
si tratta di gruppi di individui, la preoccupazione cresce in relazione ai 
paesi di uscita prima ancora che a quelli di entrata. Come v’è flusso e 
flusso di soggetti, così v’è paese e paese di provenienza e di destinazio-
ne. Un movimento che va articolato, canalizzato, “formattato”.

Pensare descrivere disegnare narrare flussi. Quali, dunque? Il che 
interroga pure: quali superfici di attraversamento? Quali dispositivi, 
condotti, passaggi, canali per farli scorrere in un modo particolare e 
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non in un altro? Quali corpi o luoghi di uscita e di transito? Per quali 
spazi, verso dove? E come?

Non vuole essere un assillo eppure, certamente, anche queste sono 
domande ineludibili sul piano della crisi che l’Europa sta vivendo nel-
la sua legittimità democratica e proprio a fronte dei suoi processi di 
integrazione infrastrutturale che lasciano scoperti, anzi che tornano a 
scoprire maggiormente mese dopo mese, i nervi dello scatto naziona-
listico e delle spinte xenofobe.

Flusso quale cifra dell’epoca, suo lineamento e “dettaglio” intenso, 
particolarissimo, variabile, multiforme, crescente. Carico di storicità 
pronta a scoppiare. E per lo meno ambiguo, nella considerazione del 
suo duplice fronte indisgiungibile. Anzitutto, il volto astratto ma reale di 
questo nostro tempo, il flusso attraverso cui corre e si tiene monitorata 
la ricchezza: la digitalizzazione di insiemi di dati, la loro elaborazione 
informatica, la trascrizione in diagrammi, la trasmissione e comunica-
zione telematica. Ed è il volto contemporaneo del capitale a mostrarsi. 

Non troverei parole migliori per introdurne la descrizione di quel-
le utilizzate poco tempo fa dal geografo David Harvey:

Il capitale è la linfa vitale che scorre nel corpo politico di tutte le 
società che definiamo capitalistiche, diffondendosi, talvolta goccia a 
goccia e talvolta come un’inondazione, in ogni recesso del mondo 
abitato. È grazie a questo flusso che noi, che viviamo sotto il capitali-
smo, comperiamo il nostro pane quotidiano, così come le nostre case, 
le nostre automobili, i telefoni cellulari, le camicie, le scarpe e tutti 
i beni di cui abbiamo bisogno per vivere. È attraverso questo flusso 
che si genera la ricchezza da cui si producono i servizi di assistenza, 
di intrattenimento, di istruzione, di soccorso e di pulizia di cui usu-
fruiamo. Tassando questo flusso gli Stati accrescono il proprio potere, 
la propria forza militare e la propria capacità di garantire un tenore di 
vita adeguato ai propri cittadini. Se il flusso si interrompe, rallenta o, 
peggio ancora, viene sospeso, si va incontro a una crisi del capitalismo 
in cui la vita quotidiana non può più proseguire nella maniera in cui 
siamo abituati.

Capire il flusso del capitale, i suoi tortuosi sentieri e la strana lo-
gica del suo comportamento è dunque essenziale per comprendere le 
condizioni in cui viviamo.1

1  D. Harvey, The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Oxford Universi-
ty Press, Oxford – London 2010, tr. it. A. Oliveri, L’enigma del capitale e il prezzo della 
sua sopravvivenza, Feltrinelli, Milano 2011, p. 9. Dello stesso autore: Seventeen Contra-
dictions and the End of Capitalism, Oxford University Press, Oxford-NewYork 2014, tr. 
it. V.B. Sala, Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo, Feltrinelli, Milano 2014.
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Nelle “condizioni in cui viviamo”, il capitale, per incrementare 
l’accumulazione, non si regola più come negli anni Sessanta del “lun-
go XX secolo”,2 incoraggiando l’immigrazione:3 la controlla includen-
do ed escludendone a intermittenza i “flussi”. Questi formano, d’altro 
lato, il volto corposo che non si arresta e che preoccupa, per varie ra-
gioni. Segnatamente, il movimento continuo di singoli e gruppi che si 
spostano verso i Paesi continentali destabilizza rapporti e identità con-
solidate: porta geografie, storie, esistenze, culture, condotte, pratiche, 
linguaggi diversi. Un flusso che più di ogni altro viene sistematica-
mente sorvegliato, registrato, diagrammato, prevenuto, franto. Moni-
torato al modo di alte e basse maree di cui si teme la massa liquida in 
spostamento, perché potrebbe ricoprire in modo libero e uniforme la 
superficie, riversandosi negli spazi, deformando perimetri, alterando 
luoghi, annullando proprietà.

Pensare materialmente, geograficamente, politicamente, determi-
natamente il flusso – taluni precisi flussi – per pensare la realtà, oggi, 
lì, in tensione all’altezza dei suoi conflitti: a ciò si vorrebbe contribuire 
con la presente ricerca. Pensare criticamente la realtà, ovvero l’essere 
sociale e le soggettività politiche, il terreno dei rapporti di forza e delle 
lotte congiunturali.

2  Tra i testi che più hanno segnato geneticamente questa mia ricerca, almeno per 
il quadro storico-economico del versante in cui “sconfina” talora nelle scienze sociali, 
senz’altro la visione del sistema capitalistico elaborata dal già “classico”: G. Arrighi, 
The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of our Times, Verso, Lon-
don-New York 1994, tr. it. M. Di Meglio, Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini 
del nostro tempo, il Saggiatore Milano 1996, nuova ed. con Poscritto tr. P. Ortelli, il 
Saggiatore, Milano 2014. Penso in particolare a tutto il primo capitolo (“Le tre ege-
monie del capitalismo storico”) e ai paragrafi dedicati alla «dialettica di capitalismo 
e territorialismo»: ivi, rispettivamente pp. 35-95, 192-233; importante però anche il 
“Poscritto” inserito nella nuova edizione italiana, steso dall’autore pochi mesi prima 
della scomparsa, ivi, pp. 393-408. A tale riguardo si veda anche: Id., I cicli sistemici di 
accumulazione. Le trasformazioni egemoniche dell’economia-mondo capitalistica, Rub-
bettino, Soveria Mannelli 1999.

3  «In Europa come negli Stati Uniti c’era penuria di manodopera; i lavoratori 
erano ben organizzati, ragionevolmente ben retribuiti e avevano peso politico. Il ca-
pitale aveva bisogno di attingere a bacini di manodopera meno cara e più docile, e 
c’erano vari espedienti per farlo. Uno era incoraggiare l’immigrazione. L’Immigration 
and Nationality Act del 1965, che abolì le quote di immigrazione per nazione d’ori-
gine, permise al capitale statunitense di accedere alla popolazione eccedente a livello 
globale (prima di allora si privilegiavano soltanto gli europei e i caucasici). Alla fine 
degli anni sessanta il governo francese sovvenzionava l’importazione di manodopera 
dal Nord Africa, i tedeschi accoglievano i turchi, gli svedesi incoraggiavano l’immi-
grazione degli iugoslavi e i britannici attingevano agli abitanti del loro antico impero» 
D. Harvey, L’enigma del capitale, cit., pp. 24-26.
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Ciò è quanto non mancano di fare diffusamente dal punto di vista 
invece del dominio, in modi autoritari e militarizzati, le macchinazio-
ni di controllo dei poteri, registrando o cancellando flussi di individui 
che emigrano, fuggono, attraversano, passano. Si tratta degli sposta-
menti affrontati dall’Europa con sempre maggior urgenza d’interven-
to già a partire dagli anni Sessanta/Settanta del secolo scorso ma che 
hanno assunto ormai dimensioni proprie di esodi biblici, diaspore, 
oltre che profili geopolitici del tutto diversi da cinquant’anni fa, in 
mutamento continuo anno dopo anno. Flussi di migranti, di profu-
ghi, di richiedenti asilo, di rifugiati: migrazioni. 

II. Occorre percepire la risonanza materiale di tale parola, “mi-
grazione”, come possa vibrare di nuovo nel “luogo comune”. 

Nel luogo comune della “Fortezza Europa”, dove i costi umani 
sono sempre più spaventosamente incalcolabili ma a fronte dei quali 
parlano chiarissimo gli indicatori di priorità di spesa: tra il 2007 e il 
2013 l’Ue ha speso circa 2 miliardi di euro per rafforzare le sue fron-
tiere esterne con sistemi di sorveglianza sofisticati, nuove recinzioni e 
pattugliamenti, contro i 700 milioni per il miglioramento delle con-
dizioni di vita di richiedenti asilo e rifugiati.4

“Migrazione” risuona però anche nei nostri luoghi comuni men-
tali, culturali, non più che fisici, geografici. Si dovrebbe provare ad 
ascoltarla fuori da qualsiasi retorica, quale urgenza della memoria e 
dell’immaginazione testimoniali. Ascoltare e dare risonanza anche alle 
voci strozzate dall’acqua, soffocate e affogate. Per esempio quelle dei 
seicentosessantadue migranti scomparsi durante i naufragi del 3 e 
11 ottobre 2013 presso le coste di Lampedusa, o dei più di trecento 
del febbraio 2015. Quali ricordi di tali “migrazioni”? Quale mapping 
potrà razionalizzare sulla propria carta quei tragitti compiuti e mai 
arrivati? Quale velocità antagonistica dovrà assumervi il pensiero per 
non dimenticare e innescare, piuttosto, resistenze e lotte per il ricono-
scimento? Quale mobilità “atlantica”, per raccontare in parole, in im-
magini le pluralità di storie e geografie esistenziali di quegli “uomini 
infami”, affogati due volte con o senza nome, nel mare e nell’oblio? 

4  Per quanto offra spunti discutibili, si può inizialmente prendere visione del-
l’allarmato rapporto emesso nel luglio 2014 da Amnesty International: <http://www.
sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/The_Human_Cost_of_Fortress_Euro-
pe_July_2014.pdf>.
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Viene da chiedersi: potrà mai bastare l’archivio cartaceo e online 
di testi, di documenti-video, di memorie digitali, di articoli generici e 
specialistici che le operazioni “militari-umanitarie” lanciate a seguito 
di quei tragici naufragi sono venute raccogliendo e producendo? E 
poi, bastare a quale racconto? Cos’è messo in gioco nei discorsi delle 
politiche migratorie adottate dai Paesi europei, che introducono nuo-
ve differenziazioni spaziali e giuridiche utili alla produzione di confini 
mobili, di controlli ubiqui? Cosa si lascia riconoscere, e cosa si cela, 
nella visibilità “spettacolare” dei salvataggi in mare grazie ai pattuglia-
menti delle navi militari in acque internazionali? Cosa si immobilizza 
a intermittenza, o si impedisce sul nascere mediante le strategie di 
“confinamento oltreconfine” messe in atto nei consolati e nelle amba-
sciate dei paesi europei, tramite le varie forme di monitoraggio-con-
trollo della mobilità tecnologicamente assistite e rinnovate?

Interrogativi che, per un verso, riaccendono la memoria inoscu-
rabile di lontani tragitti di diaspore e deportazioni, dei regimi di cat-
tività spazio-temporali nonché di vera e propria schiavitù patiti da 
decine di milioni di individui per mano di “noi Europei” scopritori e 
colonizzatori di altri mondi, precisamente all’epoca in cui la moder-
nità continentale veniva gradualmente e problematicamente istruen-
dosi al valore “universale” della libertà. Per altro verso, interrogativi 
che riaprono una questione che oggi rischia di suonare tragicamente 
retorica, benché reale, a ridosso di una parola sempre più logorata da 
usi equivoci e contraddittori: dovere fare i conti da capo, politica-
mente, con il sequestro e il reclamo della libertà. Libertà per i sogget-
ti coinvolti “al confine” di quelle operazioni militari-umanitarie che, 
mentre pretendono di “incrementare il livello di sicurezza della vita 
umana”, sono gestite dalle stesse politiche di controllo e comando che 
incanalano o bloccano i flussi migratori, allocano i migranti in paesi 
predestinati, nella sottrazione fin da principio della loro possibilità 
di muoversi liberamente e liberamente scegliere dove far domanda di 
asilo o di cittadinanza.

Dalla Siria, dalla Libia, dal Mali, dall’Eritrea, da ogni paese di cui 
fugga la guerra, per quale ragione chi è forzato a partire, desiderando 
mettere in atto un progetto di vita per sé e per i propri congiunti, non 
può immaginare uno spazio in cui stare, in cui abitare, lavorare, amare 
liberamente, costituendovi il proprio luogo, il proprio mondo vitale?
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III. Il testo che presento muove da una scena precisa: la chia-
mata di Abramo. Ho cercato di farla emergere analizzando 

tre versetti del Genesi biblico e il commento che ne stilò Filone di 
Alessandria. Ciò dovrebbe risultare utile per ricavare archeologica-
mente il concetto di “migrazione” e saggiarne l’operatività estetico-
politica all’altezza dell’oggi5. Com’è noto, però, le intenzioni valgono 
nel momento in cui cessano di essere tali – e in merito potrà giudicare 
chi avrà letto. Posso quindi limitarmi ad aggiungere che l’esperimento 
è consistito, in primo luogo, nel ricomporre il problema rispetto al 
quale il concetto di migrazione è stato inventato in via di risposta 
e, secondariamente, nell’individuare la molteplicità costitutiva di tale 
concetto.6 Infine nel verificare in quale maniera esso possa funzionare 
di nuovo per pensare, anzi per tracciare e narrare spostamenti, esodi, 
movimenti transnazionali, fughe da paesi in guerra.

Più determinatamente: per me si è trattato di capire se il modo 
in cui si è allestita una delle scene di migrazione primarie all’interno 
della tradizione giudaico-cristiana che ha marcato l’Europa, o meglio, 
se il modo in cui è stata percepita e riflessa all’interno di successivi 
rapporti politici di potere che vi si sono storicamente richiamati in 
Occidente, sia ancora utilizzabile per “raccontare” gli odierni teatri 

5  A chi meno frequenti la disciplina basterà inizialmente rendersi conto che qui 
non si utilizza il termine “estetica” nel senso del discorso attorno alla percezione del 
bello naturale e artistico, nonché al sentimento di piacere che vi è connesso e alle even-
tuali finalità conoscitive. Dunque, si uscirà dai confini discorsivo-disciplinari del sapere 
estetologico così come esso si è definito a partire dalla metà del XVIII secolo all’interno 
della cultura filosofico-accademica europea. Gli stessi confini mantenuti dal comune 
“senso estetico”. In un’accezione più problematica, e sgravata del fardello categoriale 
che accompagna in modo costitutivo tale sapere sin dalla sua genesi, qui certamente si 
manterrà la radice “rizomatica” nella trama sensoriale del vivente tuttavia, ad un tempo, 
si guarderà all’impatto del mondo su di esso: ciò che sempre costringe la soggettività 
a patire un decentramento e una fuoriuscita dal sé, una dislocazione nell’anonimia, 
un’impossibilità di “sentirsi a casa”. Insieme e per altro verso, dunque, si darà voce 
all’esigenza di percorrere vie, di costituire luoghi, di abitare spazi, di fare comunità sulla 
base dei sensi e delle passioni comuni. Esigenza di mantenere sia la tensione interna tra i 
gesti di integrazione e di esclusione alle comunità di cui si è parte, sia la critica dei poteri 
e le funzioni anticipatrici sul piano delle prospettive di emancipazione: tale è per me il 
campo di operatività estetica anche del concetto di “migrazione”, perlustrato in questo 
volume e nel successivo che ne sviluppa la ricerca: Per altri atlanti, cit.

6  Sulla linea di: G. Deleuze – F. Guattari: Qu’est-ce que la philosophie?, Minuit, 
Paris 1991, tr. it. A. De Lorenzis, Che cos’è la filosofia?, cur. S. Arcuri, Einaudi, Torino 
2002, segnatamente cfr. pp. 5-23.
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di trasmigrazione e diaspora, sui quali già da tempo si è iniziato a or-
ganizzare, anzitutto nel mondo anglosassone, uno specifico campo di 
riflessione interdisciplinare denominato migration studies.7 

Ho cercato di verificare se la grammatica concettuale con cui mi è 
parso di poter trascrivere la primitiva scena veterotestamentaria possa 
servire per pensare criticamente oggi la disgiunzione tra le «contro-narra-
zioni» emergenti dalle voci di esistenze migranti, dai disegni delle loro 
«contro-geografie esistenziali», da un lato, e, d’altro lato, le «narrazioni 
egemoniche» imposte dai media e dalle organizzazioni internazionali a 
copertura delle crescenti risposte militarizzate ai problemi dello spazio 
mediterraneo.8 Intendo: per un verso, le geografie vissute, raccontate e 
disegnate sugli scenari geopolitici non soltanto degli spostamenti ma 
anche delle lotte degli immigrati, dei migranti, dei rifugiati, di coloro 
che sono “detenuti” nei centri di accoglienza per richiedenti asilo o 
nei centri di permanenza; per altro verso, le pratiche geografiche-car-
tografiche dei dispositivi di controllo e la retorica sicuritaria esibita 
dalle agenzie governamentali sulle migrazioni, dal regime discorsivo 
degli apparati di veicolazione pubblica delle testimonianze e delle im-
magini,9 ma anche le retoriche mediatiche di costruzione dell’identità 

7  In tale direzione si orienta il libro collettaneo: S. Mezzadra – M. Ricciardi 
(cur.), Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche, ombre 
corte, Verona 2013. In questa raccolta le migrazioni sono affrontate secondo le pro-
spettive aperte dalle tematiche del genere, del lavoro, della criminalità, dello spazio 
urbano, della cittadinanza, della democrazia e dei diritti, della razza, delle generazioni 
e del nesso tra storia e storie. Sempre di Mezzadra: I confini della libertà. Per una 
analisi politica delle migrazioni contemporanee (DeriveApprodi, Roma 2004); Diritto 
di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, ombre corte, Verona 2006 (nuova 
edizione accresciuta); La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale, 
ombre corte, Verona 2008; di particolare rilievo l’ultimo volume del quale è coautore 
con Brett Neilson: Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Duke University 
Press, Durham-London 2013, tr. it. G. Roggero, Confini e frontiere. La moltiplicazio-
ne del lavoro nel mondo globale, il Mulino, Bologna 2014.

8  Ho citato e sottolineato le espressioni cui ricorre Federica Sossi in un inter-
vento che mi sembra tracci una condivisibile pista di ricerca: Migrazioni e narrazione, 
in S. Mezzadra – M. Ricciardi (cur.), Movimenti indisciplinati, cit., pp. 211-235. 
Sossi vi ha dedicato anche altri saggi di cui ho potuto avvalermi: Storie migranti: viag-
gio tra i nuovi confini, DeriveApprodi, Roma 2005; Migrare. Spazi di confinamento e 
strategie di esistenza, il Saggiatore, Milano 2006; inoltre gli interventi nel volume: F. 
Sossi (cur.), Spazi in migrazione. Cartoline di una rivoluzione, ombre corte, Verona 
2012, come pure sul sito da lei coordinato: <www.storiemigranti.org>.

9  Con “regime discorsivo” cito l’«ordine del discorso» foucaultiano: «Suppongo 
che in ogni società la produzione del discorso è insieme controllata, selezionata, or-
ganizzata e distribuita tramite un certo numero di procedure che hanno la funzione 
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del migrante o immigrato “illegale”, “clandestino”, come pure quelle 
di accoglienza o di chiusura degli spazi e confini nazionali. 

Nel tentativo, come ho detto, di pensare criticamente tali due pra-
tiche geografiche e politiche, ho messo in gioco sul piano geoestetico, 
per riarticolarle, un’idea precisa di narrazione, e conseguentemente di 
soggettività narrante.10 M’interessa, infatti, un uso della narratività e 
dell’immaginazione esercitato politicamente per contrastare le dichia-
razioni e le censure, le “parole d’ordine” tramite i quali i dominatori, 
che benjaminianamente «non hanno smesso di vincere»,11 assoggettano 
le identità, le parole, le braccia degli sfruttati. Riconosco l’urgenza del 
poter parlare e raccontarsi sulle “bocche cucite” di coloro (fra cui non 
criminali ma lavoratori, studenti, laureati) che, nei centri di identifica-
zione ed espulsione del nostro Paese, hanno scelto anche questa emble-
matica forma di protesta, oltre agli scioperi della fame e della sete, per 
manifestare contro gli infiniti tempi di permanenza-reclusione dentro 
quelle strutture e le indegne condizioni di vita al loro interno. 

Se vi è un’esigenza esplicita, per me consiste nel situarsi al crocevia 
delle attuali gerarchizzazioni e negazioni della cittadinanza nazionale, 
delle strategie di cattura identitaria e di assoggettamento culturale, di 
colonizzazione dell’inconscio e degli immaginari, nonché di ciò che, 

di scongiurarne i poteri e i pericoli, di padroneggiarne l’evento aleatorio, di schivarne 
la pesante, temibile materialità» M. Foucault, L’ordre du discours, tr. it. A. Fontana, 
L’ordine del discorso, Einaudi, Torino 1972, p. 9.

10  Nel presente volume ho ricavato questo tema dall’analisi del testo biblico, men-
tre nell’altro in cui sviluppo la presente ricerca (cfr. Per altri atlanti. Note di geoestetica, 
II, Orthotes, Napoli-Salerno 2014) do corpo alla sua problematizzazione nell’ambito 
della circolazione degli immaginari, delle arti e delle estetiche: in primo luogo attraverso 
l’analisi che Walter Benjamin dedicò verso la metà degli anni Trenta al cronista e narra-
tore russo Nikolaj Leskov, secondariamente seguendo la ripresa della messa in questione 
benjaminiana quale arma potente di resistenza e di lotta entro lo strumentario concet-
tuale degli autori dei postcolonial studies e subaltern studies contemporanei. 

11  Cfr. W. Benjamin, Sul concetto di storia, testo tedesco con varianti e nuova ver-
sione italiana annotata, cur. G. Bonola e M. Ranchetti, Einaudi, Torino 1997, Tesi VI, 
p. 27. La bibliografia critica su Walter Benjamin, anche soltanto quella italiana, è ormai 
assai vasta, qui ricordo qualche titolo, altri emergeranno nel seguito e contestualmente 
alla presentazione di temi specifici: G. Schiavoni, Walter Benjamin. Il figlio della felicità. 
Un percorso biografico e concettuale, Einaudi, Torino 2001; G. Carchia, Nome e imma-
gine. Saggio su Walter Benjamin, Quodlibet, Macerata 2009; F. Desideri – M. Baldi, 
Beniamin, Carocci, Roma 2010; G. Gurisatti, Costellazioni. Storia, arte e tecnica in 
Walter Benjamin, Quodlibet, Macerata 2010; Walter Benjamin. Testi e commenti, cur. G. 
Bonola, numero monografico de «L’ospite ingrato», Quodlibet, Macerata 2013.
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con un orrendo neologismo entrato in uso, si tende a chiamare “raz-
zializzazione”.12 Ad un tempo, si tratta di mettere a frutto gli effetti 
costituenti indotti sui processi di soggettivazione da un’eccedenza col-
lettiva migrante, resistente.13 Ho cercato pertanto di collocare queste 
mie note all’altezza delle «pratiche di rovesciamento» messe in campo 
per la riappropriazione collettiva ed egualitaria del diritto di libero mo-
vimento e di scelta del luogo in cui abitare,14 del «diritto al territorio»15 
e del «diritto alla città».16

12  In merito si veda lo studio: M. Mellino, Cittadinanze postcoloniali. Appartenen-
ze, razza e razzismo in Europa e in Italia, Carocci, Roma 2012, pp. 82-90, 110-126.

13  “Processo di soggettivazione”, sulla scorta delle analisi di Foucault, vale come 
costituzione di soggettività tramite un rapporto del sé a se stesso e alla propria esi-
stenza che, per un verso, mette a frutto una serie di pratiche regolate (o “tecnologie 
del sé”), per altro verso, implica insieme il rapporto ad altri. A mio avviso si tratta di 
una ripresa della concezione kierkegaardiana del sé, o “spirito”, quale rapportarsi a 
un altro nel rapportarsi a sé del rapporto stesso: cfr. S. Kierkegaard, Sygdommen til 
Døden, tr. it. La malattia per la morte, cur. E. Rocca, Donzelli, Roma 2011 (II ed.), p. 
15. Del resto, Frédéric Gros, in una nota a L’Herméneutique du sujet. Cours au Collège 
de France (1981-1982) (Seuil / Gallimard, Paris 2001), pur non rilevando questo 
punto, scrive: «Foucault è stato un grande lettore di Kierkegaard, anche se non fa 
praticamente mai menzione di questo autore, che ha avuto comunque per lui un’im-
portanza tanto segreta quanto decisiva» F. Gros, Note, in M. Foucault, L’ermeneu-
tica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982), ed. stabilita da F. Gros, tr. it. 
M. Bertani, Feltrinelli, Milano 2003, p. 497, n. 46 (allusione di Foucault allo “stadio 
estetico” kierkegaardiano durante la prima ora di lezione del 6 gennaio 1981).

14  Così Martina Tazzioli nel proprio report dalla tre-giorni (31 gennaio – 2 feb-
braio 2014) di Lampedusa, dove si è messa a punto, discussa e sottoscritta una Carta 
«per rovesciare le geografie esistenziali e politiche inaccettabili inscritte dalle politiche 
migratorie, partendo dal presupposto che oggi le politiche di confinamento e di go-
verno della mobilità giocano un ruolo fondamentale nella ridefinizione delle divisioni 
di classe e dei meccanismi di esclusione» M. Tazzioli, Pratiche di rovesciamento. Da 
Lampedusa una Carta per resistere e rivoluzionare le geografie esistenziali delle politiche 
migratorie in <http://www.euronomade.info/?p=1701>.

15  «Diritto al territorio» come regime di potenza profondamente eterogeneo ri-
spetto al «diritto sul territorio»: si tratta di uno dei problemi discussi da Enrica Rigo 
nel suo denso saggio: E. Rigo, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza 
nell’Unione allargata, Meltemi, Roma 2007 (in particolare si veda il capitolo quarto, 
pp. 159-221); la formulazione di Rigo è ripresa in modo tematico nella prefazione al 
volume approntata da: É. Balibar, Il diritto al territorio, ivi, pp. 7-24.

16  Mi rifaccio al lavoro di due pensatori marxisti: sia al folgorante saggio scritto 
un anno prima dell’«irruzione» del Maggio 1968: H. Lefebvre, Le droit à la ville, 
Anthropos, Paris 1968, tr. it. G. Morosato, Il diritto alla città, Prefazione A. Casaglia, 
ombre corte, Verona 2014; sia alla prima parte, pensata con lo stesso titolo in omag-
gio a Lefebvre, della raccolta: D. Harvey, Rebel cities. From the Right to the City to the 
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IV. La scena iniziale ha comportato inevitabilmente un con-
fronto importante con il Testo sacro. Non però, come si potrà 

leggere, la sua fissazione a premessa da cui dedurre una serie di conclu-
sioni e di “icone”: non il popolo ebraico quale Popolo; non l’ebraismo 
– o il cristianesimo – come Tradizione religiosa portante una tavola di 
valori presupposti da osservare e di virtù morali da conseguire; non il 
teologico-politico quale istanza autolegittimantesi, matrice e paradigma 
di idee o universali: sovranità, legge, potere, comando… 

La posta in gioco è il riuscire a cogliere il nostro mondo e a orien-
tare le relazioni che noi siamo e vi disponiamo (a noi stessi, agli altri, 
alla terra): non mi appartiene invece l’analogia fondativa tra costrut-
ti teologico-metafisici e costrutti politici, tanto meno un’assunzione 
mistico-teologica del politico. Il rilancio della posta consiste per me 
nell’aprire soglie critiche entro l’opaca compattezza dello stato attuale 
delle cose, una condizione mantenuta confusa e spaesante, sollevando 
interrogativi su alcuni modi e concetti attraverso i quali un Occidente 
onnipervasivo ha inteso disporre le proprie verità e i loro effetti nel 
governo politico degli Stati e delle popolazioni.

Di nuovo: il rilancio sta nell’assumere il carico di pensiero compor-
tato oggi da alcune patenti contraddizioni sociali, che non spetta certo 
a queste righe poter risolvere ma sulle quali non è dato continuare a 
tacere. Fra tutte, due in particolare, che costituiscono l’una il rovescio 
dell’altra. Da un lato, la negazione più feroce della mobilità riservata a 
individui e gruppi migranti proprio nell’epoca degli inarrestabili flussi 
materiali e immateriali. D’altro lato, l’acuirsi e il riprodursi in talune 
zone fosche del nostro circostante, e non più soltanto in regioni ne-
cessariamente lontane da “noi Europei”, di condizioni lavorative ma-
terialmente disumanizzanti e brute. Infatti, dopo le stagioni dei più 
euforici auspici circa i processi di finanziarizzazione globale dell’eco-
nomia, le due recenti catastrofiche crisi economico-finanziarie,17 ca-

Urban Revolution, Verso, London-New York 2012, tr. it. F. De Chiara, Città ribelli. I 
movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street, il Saggiatore, Milano 
2013, pp. 19-137 (ma si veda anche la bella prefazione dedicata a “La visione di 
Henri Lefebvre”, ivi, pp. 9-18); questa prima parte era già uscita autonomamente in 
versione italiana nel volumetto: Il capitalismo contro il diritto alla città. Neoliberismo, 
urbanizzazione, resistenze, tr. it. C. Vareschi, ombre corte, Verona 2012.

17  Benché gli effetti dell’ultima siano ancora in atto, ricordo: la prima, nel 2000, 
con l’esplosione della cosiddetta bolla dei titoli tecnologici (Nasdaq), e la seconda, nel 
2008, con la frana dei mutui subprime.
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paci di assoggettare in condizioni di “debito” permanente e di scacco 
la vita stessa di larga parte del genere umano,18 mese dopo mese non 
soltanto hanno allargato la forbice della distribuzione della ricchezza 
e quella del benessere sociale, ma hanno contribuito a porre sotto una 
luce cruda sia il processo di concentrazione monopolistica forse più 
importante nella storia del capitalismo, sia i dispositivi, a esso finaliz-
zati, di concentrazione del capitale sociale e relazionale. 

L’impetuoso dispiegamento della New Economy avviatosi nell’ul-
timo scorcio del XX secolo grazie alla diffusione delle tecnologie in-
formatiche e digitali, ma incagliatosi sugli scogli delle crisi finanziarie 
del secolo successivo, e l’avvento del Web 2.0., con la conseguente 
colonizzazione del tempo libero e l’appropriazione di immani risorse 
immateriali, non hanno tuttavia smentito una realtà concretissima, 
su cui Marx, che lo si voglia ascoltare o meno, aveva già fatto aprire 
gli occhi: la forza-lavoro è bensì una merce eppure non lo è in tutto 
e per tutto al pari delle altre. Non soltanto incorpora il valore neces-
sario alla sua produzione e riproduzione, in questo caso il valore del 
tempo di lavoro necessario a produrre i mezzi di sussistenza perché il 
lavoratore che la possiede si conservi in vita; non soltanto si valorizza 
mutevolmente nelle relazioni di scambio. Crea valore. 

18  Assumo la figura antropologica dell’“indebitato” e il suo significato politico in 
quanto attuale condizione generale della vita sociale, creazione del controllo e della 
subordinazione, dalla puntuale analisi e dalla critica di: M. Lazzarato, La fabbrica 
dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista, DeriveApprodi, Roma 2011; 
M. Hardt – A. Negri, Declaration, Argo-Navis, New York 2012, tr. it. S. Valenti, 
Questo non è un manifesto, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 15-19. Secondo un orienta-
mento teorico complessivo distante dai saggi appena citati e dalla linea di questa mia 
ricerca, vi ha riflettuto anche Elettra Stimilli che vi vede, correttamente, il «presuppo-
sto delle attuali modalità di assoggettamento», destinato nell’attuale fase finanziaria 
del capitalismo a «essere riprodotto, piuttosto che saldato» Il debito del vivente. Ascesi 
e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011, p. 12. Tralasciando spunti particolari di 
discussione, in questo lavoro di Stimilli mi pare problematica in generale la sovrappo-
sizione, non differenziata-problematizzata, di Foucault e di Agamben. Vi avverto la 
mancanza di una sottolineatura critica riguardo all’uso che il filosofo italiano fa della 
concettualità foucaultiana. In breve: la démarche di Foucault implica una passione 
politica per il costruirsi e lo sgretolarsi dei materiali storici e sviluppa varie linee di 
una genealogia attiva iscritta sui corpi presi nell’agonistica del presente (l’“ontologia 
dell’attualità”), mentre mi sembra che nel corso dell’opera agambeniana prevalga via 
via una lettura ancora disciplinare in cui la storia occhieggia appena distinta dallo 
sfondo del diritto.
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Per Marx la forza-lavoro sussiste in un’autorelazione in cui il singo-
lo si separa dalla potenza astratta della propria corporeità per vender-
la, sotto condizioni giuridico-sociali determinate ma anche «sempre e 
soltanto per un tempo determinato», al capitalista. Viene estratta dalla 
potenza del corpo in cui esiste incarnata. Fatto salvo che quella otto-
centesca e primo-novecentesca possedeva ancora la densità muscolare 
dei corpi, sporcava volti, mani e braccia, puzzava di sudori (Marx 
sottolinea non a caso lo sfruttamento della fisicità), quella contem-
poranea invece si è generata da una radicale modificazione, con una 
battuta potremmo dire che è “geneticamente modificata”, possiede 
minor massa materiale, con la valorizzazione produttiva delle energie 
intellettuali, delle attitudini e competenze linguistico-creative, estesa a 
ogni settore e servizio della produzione. Il testo marxiano recita: «Per 
forza-lavoro o capacità di lavoro intendiamo l’insieme delle attitudini 
fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella persona-
lità vivente d’un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che 
produce valori d’uso di qualsiasi genere».19 Come si può vedere, già Il 
capitale annoverava le attitudini intellettuali a fianco di quelle fisiche, 
ma soltanto quest’ultime erano però sottolineate. 

In questi decenni proprio la larga reperibilità delle “attitudini fisi-
che” a bassissimo costo con gli immigrati ha spronato i paesi occiden-
tali in crisi a inventare lavori materiali precari e insalubri, pagati una 
miseria e privi di garanzie, come risposta del capitale alla decoloniz-
zazione e alle migrazioni. Quasi una necessità di tornare allo sfrutta-
mento fisico per instaurare il rapporto di dominazione nei confronti 
specificamente di queste masse di manodopera.

Dicevo, due lati di una sola medaglia, appuntata sulla compiuta rea-
lizzazione storica di quella «mobilitazione totale» preconizzata in altro 
contesto e con altri obiettivi teorici da Ernst Jünger, agli inizi degli anni 
Trenta del Novecento, quale trasduzione dell’energia lavorativa in ener-
gia bellica:20 oggi energia di un immane bellum civile interno all’unico 

19  K. Marx, Il capitale, Libro primo, tr. it. D. Cantimori, Introduzione M. 
Dobb, Editori Riuniti, Roma 1964 (V ed.), p. 200. Per una guida alle maggiori pro-
blematiche del Capitale in grado di proiettarne le analisi sul mondo contemporaneo: 
D. Harvey, A Companion to Marx’s Capital, Verso, London 2010, tr. it. Introduzione 
al Capitale. 12 lezioni sul primo libro, cur. F. Ceccherini, La casa Usher, Firenze 2012, 
qui cfr. complessivamente il cap. 3, pp. 89-108.

20  E. Jünger, Die Totale Mobilmachung, in Id. (cur.), Krieg und Krieger, Junker 
& Dünnhaupt, Berlin 1930, poi in Id., Blätter und Steine, Hanseatische Verlags-An-
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Impero a due teste, statunitense e cinese, ove i soggetti migranti sono 
bensì utilizzati per regolare i movimenti internazionali di forza-lavoro 
ma nello stesso tempo, in quanto sottraentisi alle logiche rigidamente 
duali di esclusione/inclusione riprodotte dai meccanismi dell’integra-
zione, continuano a essere percepiti e conseguentemente trattati come 
uno dei potenti fattori di destabilizzazione del regime politico, cioè una 
minaccia portata alla sua autolegittimazione “democratica”.

V. A fronte di problemi così vasti e complessi, nei confronti dei 
quali si vorrebbe soltanto contribuire a sollevare una necessa-

ria consapevolezza critica, il mio intento è ragionevolmente laterale, 
parziale, analitico. 

In prima battuta, con queste pagine vorrei semplicemente dare un 
contributo per far circolare qualche perplessità e qualche idea in merito 
allo stato di cose drammatico, a volte tragico, in cui oggi continuano 
a manifestarsi le geografie esistenziali di immigrati, migranti e rifugia-
ti. Ritengo inoltre che proprio l’estetica, non in quanto disciplina o 
“sapere speciale” della filosofia bensì quale modo espressivo-produttivo 
di praticare interamente il pensiero filosofico, possa offrirvi i suoi stru-
menti di registrazione sismografica e forza testimoniale come pure di 
criticità e inventività. Valuto che possa disporvi i suoi saperi circa la per-
cezione e l’immaginazione, gli oggetti e gli eventi, le parole e le imma-
gini, le scritture e le narrazioni tanto alfabetiche quanto elettroniche, 
mettendoli a servizio, come ho detto, di una testimonianza “contronar-
rativa” dei popoli violentati, degli sfruttati, di coloro che vengono trat-
tati come “non-uomini”. A servizio anche dei saperi che sono cresciuti 
come forma di dissidenza nei confronti delle cartografie del dominio 
e della colonizzazione, quale contestazione delle mappe prodotte dalla 
razionalità politica occidentale e dalla sua governance, anche mediatica, 
degli spostamenti di individui, gruppi etnici, popolazioni.21

stalt, Hamburg 1934 (ed. riveduta 1941), tr. it. F. Cuniberto, La Mobilitazione Totale, 
in Id., Foglie e pietre, Adelphi, Milano 1997, pp. 113-138 (compresa una paginetta di 
“Considerazioni retrospettive” stese nell’agosto del 1980).

21  Specificamente sul tema cartografico e le pratiche critiche di counter-mapping 
mi sono avvalso dei contributi pubblicati sul numero speciale della rivista elettronica 
«ACME: An International E-Journal for Critical Geographies», vol. 4 (2005), 1: Cri-
tical Cartographies, in particolare l’introduzione dei curatori: L. Harris – M. Harro-
ver, Critical Interventions and Lingering Concerns: Critical Cartography/GISci, Social 
Theory, and Alternative Possible Futures, pp. 1-10, e l’articolo di: L.M. Harris – H.D. 
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Si badi: a motivare la ricerca sono non tanto “i flussi migratori”, 
dei quali si occupano secondo criteri specifici le analisi e le indagi-
ni della sociologia delle migrazioni.22 Sono piuttosto le esistenze e le 
lotte di coloro che chiedono voce e ascolto, transito e asilo, lavoro e 
cittadinanza prima di (o: prima che vengano fatte) scomparire per 
sempre, cancellate senza tracce nel paesaggio che noi stessi, bene o 
male, costruiamo e abitiamo.23 Certamente, le “vite di uomini infami” 

Hazen, Power of Maps: (Counter) Mapping for Conservation, pp. 99-130. Inoltre mi 
sono stati utili, per aspetti diversi, gli interventi di autori vari raccolti nel volume: 
J.M.G. Cortés (cur.), Cartografías disidentes. Visiones subjetivas sobre ciudades españo-
las y latinoamericanas, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Madrid 
2008. Con una trattazione mirata precisamente sul tema degli spostamenti dei mi-
granti, e mettendo a frutto la concettualità politico-filosofica foucaultiana: O. Irrera 
– M. Tazzioli, Una carta dalle molteplici entrate. Razionalità cartografica, dissident 
cartography e memorie migranti, «Oὖτις! Revue de philosophie (post)européenne / 
Rivista di filosofia (post)europea» 1 (2011) 163-182. Infine, le iniziative, gli eventi, 
le mappe, le contestazioni del collettivo “3Cs: Counter-Cartographies Collective” sul 
sito: <http://www.countercartographies.org>.

22  Per gli studi italiani: L. Zanfrini, Sociologia delle migrazioni, Laterza, Roma-
Bari 2004; M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna 2005.

23  Tornerò a chiarirmi in merito al “paesaggio” (cfr. infra, pp. 92-95), intanto 
esplicito che intendo una geografia percettiva e culturale, una trama differenziale di 
percezioni e operazioni estetiche plasmata su più piani, localizzata in un determinato 
plesso relazionale di materializzazione dei processi storici, messa in funzione all’inter-
no di pratiche simboliche, sociali, economiche e politiche determinate. Tra gli appro-
fondimenti che, in anni diversi e secondo tagli differenti, mi hanno fatto riflettere: B. 
Rubin, Aesthetic Ideology and Urban Design, «Annals of the Association of American 
Geographers», 69 3 (1979) 339-361; D. Harvey, Monument and Myth, «Annals of 
the Association of American Geographers» 69 3 (1979) 362-381; D.E. Cosgrove, 
Social Formation and Simbolic Landscape, Barnes and Noble, Totawa 1984, tr. it. M. 
Neve, Realtà sociali e paesaggio simbolico, cur. C. Copeta, Unicopli, Milano 1990; E. 
Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of Space, Verso, London 1989; W.J.T. 
Mitchell (cur.), Landscape and Power, The University of Chicago Press, Chicago-
London 1994; D. Gregory, Geographical Imaginations, Blackwell, Oxford 1994; i 
vari saggi raccolti in: M. Collot (cur.), Les enjeux du paysage, Ousia, Bruxelles 1997; 
J.-M. Besse, Voir la terre. Six essais sur le paysage et la géographie, Actes Sud / Ensp 
/ Centre du paysage, Arles 2000, tr. it. cur. P. Zanini, Vedere la Terra. Sei saggi sul 
paesaggio e la geografia, Bruno Mondadori, Milano 2008; D. Mitchell, Cultural 
Landscapes: the dialectical landscape – recent landscape research in human geography, 
«Progress in Human Geography» 26 (2002) 382-389; G. Clément, Manifeste du 
Tiers paysage, Sujet-objet éd., Paris 2004 (<http://www.gillesclement.com/fichiers/_
tierspaypublications_92045_manifeste_du_tiers_paysage.pdf>), ed. it. cur. F. De 
Pieri, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet, Macerata 2005; D. Harvey, Space 
as a Keyword, in N. Castree – D. Gregory (cur.), David Harvey. A Critical Reader, 
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che purtroppo non cessano di esservi sospese e soppresse, l’urgenza 
con cui chiedono risposte aumentano per contraccolpo il senso acuto 
di provvisorietà e d’inadeguatezza della riflessione. Tuttavia il bisogno 
di potenziare la ricerca non può essere evaso con l’abbandono per 
manifesta insufficienza degli strumenti o per la pochezza delle risorse 
personali. Perciò tento di avviare un inventario di idee per pensare 
alcuni tratti politici del movimento migratorio che coinvolge glo-
balmente il mondo attuale, nel senso auspicabile di poter in qualche 
modo contribuire alla sua analisi su uno sfondo teorico circoscritto 
ma non unilaterale. 

D’altro canto, tento altresì di rendere sensibili alla necessità di 
pensare politicamente – cioè: non naturalisticamente – e inventiva-
mente gli elementi che compongono il quadro concettuale di quella 
modalità plurale, interliminare, intercorporea, transindividuale d’in-
tendere e praticare il sapere filosofico del mondo che qui si prova a 
chiamare geoestetica. Questi, per esempio: la terra e il mare, lo spazio 
e il territorio, il confine e la traccia, i corpi e i luoghi, l’orientamento 
e lo spostamento, l’estraneità e la cittadinanza, l’abitare e il paesaggio, 
il gusto e il cibo, l’immaginazione, la percezione, la narratività, e così 
via. Qualcosa di molto vicino all’estetica della terra di cui ha scritto 
Édouard Glissant nella sua caratteristica prosa altamente poetica, den-
sa e pensosa: 

Estetica della terra? Nella polvere famelica delle Afriche? Nella 
melma delle Asie inondate? Nelle epidemie, negli sfruttamenti occul-
tati, nelle mosche ronzanti sulla pelle dei bambini scheletriti? Nel si-
lenzio ghiacciato delle Ande? Nelle piogge che sradicano le favelas e le 
bidonville? Nella pietraia e nella boscaglia dei Bantustan? Nei fiori at-
torno al collo e negli ukulele? Nelle baracche di fango che coronano le 

Blackwell, Oxford 2006, pp. 270-293. Complementare all’analisi che ho condotto è 
l’intervento di “impegno civile” di: S. Settis, Paesaggio Costituzione Cemento. La bat-
taglia per l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, Torino 2010. Infine, mi hanno 
aiutato a pensare le interviste, le prose di alto valore testimoniale, le intense raccolte 
poetiche di Andrea Zanzotto, del quale si vedano almeno: A. Zanzotto, In questo 
progresso scorsoio. Conversazione con Marzio Breda, Garzanti, Milano 2009; Luoghi 
e paesaggi, cur. M. Giancotti, Bompiani, Milano 2013. Ho tentato qualche pagina 
sul paesaggio e su Zanzotto, in: G. Boffi, Natura del paesaggio, nature dei paesaggi. 
Un profilo di geoestetica, di imminente pubblicazione nella raccolta degli atti della III 
Giornata internazionale di studi sul paesaggio: “Dare senso al paesaggio. Le molte 
direzioni dell’esperienza paesistica” (Cagliari 21-22 ottobre 2013).
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miniere d’oro? Nelle cloache delle città? Nell’aria sconvolta delle terre 
aborigene? Nei quartieri a luci rosse? Nell’ebbrezza del cieco consu-
mo? Nel cappio? Nella capanna? Nella notte senza illuminazione?

Sì. Ma estetica del rovesciamento e dell’intrusione. Trovare dei 
febbrili equivalenti per l’idea “ambiente” (che io preferisco chiamare 
“l’intorno”) e per l’idea “ecologia”, che sembrano così oziose in questi 
paesaggi della desolazione. Immaginare forze che sanno di brace e di 
sciroppo dolce, per l’idea di amore della terra, che è così ridicola, o 
che spesso fonda intolleranze tanto settarie.

Estetiche della rottura e del raccordo.
Poiché questo è l’essenziale, e si è detto quasi tutto quando si 

è fatto notare che non si tratterebbe in nessun caso di trasformare 
nuovamente una terra in territorio. Il territorio è una base per la con-
quista. Il territorio esige che vi si pianti e vi si legittimi la filiazione. 
Il territorio si definisce per i suoi limiti, che bisogna estendere. Una 
terra è ormai senza limiti. Per questo vale la pena di difenderla da 
ogni alienazione.

Estetica del continuo-variabile, del discontinuo-invariante.24

VI. A proposito di geoestetica. Il suo nodo teorico mi pare 
indistricabile dalle questioni poste effettivamente, oggi, 

dall’immaginazione e costituzione sociale del paesaggio, dalla tutela 
e compartecipazione dei beni comuni,25 dalla libera mobilità e circo-
lazione per tutti, non soltanto per alcuni, non soltanto per capitali, 

24  É. Glissant, Poétique de la Relation. Poétique III, Gallimard, Paris 1990, tr. 
it. E. Restori, Poetica della Relazione. Poetica III, Quodlibet, Macerata 2007, pp. 141-
142. Glissant, poeta, drammaturgo, romanziere e saggista martinicano recentemente 
scomparso, fondatore del “Fronte Antillano-Guyanese d’Obbedienza Indipendenti-
sta”, costituisce uno tra gli interlocutori costanti di questa mia ricerca. La letteratura 
critica su Glissant, quasi esclusivamente francofona, è già ricca. Segnalo la bella mo-
nografia: A. Ménil, Les voies de la créolisation. Essai sur Édouard Glissant, De l’inci-
dence Éd., Le Havre 2011. Inoltre: G. Boffi, Per altri atlanti, cit., pp. 146-164.

25  Perché l’espressione “beni comuni” non suoni troppo vaga o generica, si può 
vedere utilmente: U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari 2011. 
Si può riprendere partitamente già soltanto la mappatura che ne risulta, la distinzione 
dei beni comuni naturali (su tutti: la terra, poi le acque, i boschi, i lidi marini ecc.) da 
quelli artificiali: materiali (architetture, giardini, monumenti…) oppure immateriali 
(il web), o sociali (il lavoro, i patrimoni culturali, la legalità, l’università, la libertà 
d’informazione, la cooperazione…). Certo, Mattei va ben oltre la mappa dei beni co-
muni, ne presenta anzi una considerazione ben precisa che qui non posso riprendere. 
Si veda inoltre una discussione a più voci dal punto di vista giuridico-politico nella 
raccolta: Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Introduzione e 
cur. M.R. Marella, Postfazione S. Rodotà, ombre corte, Verona 2012.
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immagini, informazioni, merci, dati.26 Questioni di cui si sono oc-
cupati studi, saggi, dibattiti. Eppure, guardandosi attorno nel sapere 
filosofico disciplinare e accademico, verrebbe da supporre che una 
“geoestetica” non sussista, semplicemente. Il suo nome infatti quasi 
non ricorre,27 o è taciuto. Ed è curioso, perché invece già da anni v’è 
chi ha trattato di geofilosofia, con esiti importanti, fra studiosi che, 
pur da differenti angolature e con impostazioni diverse, si occupano 
più o meno direttamente anche di estetica.28 Dunque, il problema 
non si pone per l’assenza di un pensiero filosofico sensibile al riguar-
do, perché molti spunti nel merito sono già stati forniti e restano 
in attesa di essere nuovamente sviluppati, condotti in altri percorsi e 
itinerari di ricerca. Nemmeno si tratta di un’eventuale marginalità dei 

26  In materia di “mobilità” globale, ho potuto avvalermi del saggio: T. Cres-
swell, On the Move. Mobility in the Modern Western World, Routledge, New York-
London 2006.

27  Tra i materiali che ho potuto consultare e inventariare per questa ricerca ricor-
do il lavoro di Joaquín Barriendos Rodríguez che ha trattato dell’America Latina qua-
le «regione geo-estetica», nel quadro delle ricerche coordinate da Peter Weibel e Hans 
Belting per il progetto Global Art and the Museum (<http://www.globalartmuseum.
de/site/home>) presso il “Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe”: J. 
Barriendos, Geopolitics of Global Art. The Reinvention of Latin America as a Geo-Ae-
sthetic Region, in H. Belting – A. Buddensieg (cur.), The Global Art World. Audien-
ces, Market and Museums, Natje Cantz, Ostfildern 2009, pp. 98-116.

28  Direi che il classico “sasso nello stagno” è stato lanciato già da più di due de-
cenni: mi riferisco all’importante capitolo “Geofilosofia” sviluppato da: G. Deleuze 
– F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, cit., pp. 77-107. Su tale tema deleuzeano-guat-
tariano, che potrebbe essere studiato anche in altre opere di questi due autori, vi è 
ampia letteratura critica. Mi limito a indicare un paio di lavori dal diverso impegno, 
la monografia: M. Antonioli, Géophilosophie de Deleuze et Guattari, L’Harmattan, 
Paris 2004; la raccolta di saggi: M. Carbone – P. Broggi – L. Turarbek, La géophi-
losophie de Gilles Deleuze, Mimesis France, Paris 2012. Indipendentemente da questo 
filone di ricerca, in Italia si segnala il “dittico politico” di: M. Cacciari, Geofilosofia 
dell’Europa, Adelphi, Milano 1994 (2003 nuova ed. riveduta e ampliata); L’Arcipela-
go, Adelphi, Milano 1997. In una prospettiva di sviluppo della riflessione di Cacciari, 
e polemica nei confronti della linea deleuzeana-guattariana, si collocano i lavori di 
Luisa Bonesio e Caterina Resta, delle quali si vedano il volume curato assieme a 
Marco Baldino: Geofilosofia, Lyasis, Sondrio 1996 e poi l’Intervista sulla geofilosofia, 
cur. R. Gardenal, Diabasis, Reggio Emilia 2010; singolarmente inoltre: L. Bonesio, 
Geofilosofia del paesaggio, Mimesis Milano 1997 e Paesaggio, identità e comunità tra 
locale e globale, Diabasis, Reggio Emilia 2007; C. Resta, Geofilosofia del Mediterraneo, 
Mesogea, Messina 2012. Come si potrà constatare, l’itinerario tracciato nel presente 
saggio non procede né nell’una né nell’altra direzione, tanto meno vi tenta un’impro-
babile via media. Semplicemente, si “migra” e si cerca altrove si va oltreconfine.
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temi, ripeto. Le questioni in gioco oggi paiono, al contrario, decisive, 
e non a me soltanto.

Di fatto quel che non esiste, allora, è un ordine del discorso che ab-
bia preso statutariamente, e pubblicamente nella compresenza di voci 
differenti, tale nome: “geoestetica”.29 Ciò detto, risulterà evidente che 
non intendo affatto elevare il lamento per la mancanza di un “ordina-
to discorso” geoestetico o auspicarne la fondazione. Mi sto limitando 
a constatare che non è ancora nato al pantheon della filosofia acca-
demica un sapere disciplinare, o una “subdisciplina” se si preferisce, 
denominato in quel modo. Una disciplina destinata, per statuto, non 
soltanto a normare e mettere in opera meccanismi di organizzazione 
dell’esperienza estetica inerente, come ho appena detto, agli spazi, al 
paesaggio, ai luoghi, ai corpi, ai beni comuni, ma anche a regolare i 
rapporti fittissimi già esistenti da decenni tra arte e geografia.30 Una 
disciplina chiamata a organizzare tutta questa realtà già in atto tramite 
la produzione di un determinato sapere che vi orienti strategicamente 
le sue pratiche discorsive, vuoi linguistiche vuoi extralinguistiche. 

Oppure, ipotesi complementare e forse più aderente, non v’è (sta-
to) interesse a registrare la venuta al mondo di un tale sapere, a legitti-
marlo, a rilasciargli i dovuti certificati epistemici di attestazione della 
sua fondata “esistenza in vita”, a favorirne crescita e sviluppo. E ciò 
a dispetto del fatto che abbia avuto evidentemente genitori “di alti 
lombi”, affermati da secoli: geografia ed estetica. L’hanno forse messo 
al mondo recentemente e abbandonato nel modo più vergognoso? 

Non credo; ritengo piuttosto che sia opportuno svolgere altre con-
siderazioni.

29  Qui utilizzo utilizzo l’espressione foucaultiana “ordine del discorso” secondo 
l’intreccio che Pierre Macherey dispone a Lacan con l’analisi della teatralizzazione del 
«discorso universitario»: «Il “discorso”, la cui nozione si ritrova nello stesso momento 
al centro delle ricerche di Foucault, è un dispositivo vincolante che orienta insieme il 
pensiero e la condotta di vita e preesiste alle scelte coscienti dei locutori che, proprio 
mentre si immaginano di inventarne liberamente le forme, sono solo i portatori o i ser-
vitori di questi modi di parlare, tanto più fedeli e diligenti quanto più non sanno pre-
cisamente a quale ordine obbediscono quando si collocano sotto le insegne di questo o 
quell’altro di tali modi». P. Macherey, La parole universitaire, La Fabrique, Paris 2011, 
tr. it. A.S. Caridi, La parola universitaria, Orthotes, Napoli-Salerno 2013, p. 154.

30  In merito si può fare sicuro riferimento al quadro ricostruito nel ricco ma-
nuale: F. Tedeschi, Il mondo ridisegnato. Arte e geografia nella contemporaneità, Vita e 
pensiero, Milano 2011.
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VII. Manca l’universale: Geoestetica – e non è detto che sia 
una lacuna da colmare. Cioè, in che senso si dovrebbe 

poi lamentare tale assenza? Lacuna riferita a chi o a cosa? E inoltre: 
esistono forse altri universali, del genere di quelli che ci si potrebbe 
aspettare di trovar trattati in quanto tali nel discorso disciplinare di 
settore, così come nell’argomentazione delle pagine seguenti: esisto-
no l’Arte, l’Estetica, la Tecnica, la Geografia, la Natura, la Cultura, 
l’Umanità, il Bene Comune? Precisamente tali concetti costituiscono 
forse degli universali? Sono termini categoriali primi? Sono idee cor-
redate originariamente di sostanzialità ed esistenza indipendente? Pre-
sumo proprio di no; il che non significa affatto cedere al più corrivo 
relativismo, anzi.31 Nulla di tutto ciò, per quanto invece possa esser 
stato fatto credere in senso opposto con operazioni “di copertura” (pa-
rafrasando il Freud della Psicopatologia della vita quotidiana), resistenti 
a lasciar affiorare le scene primarie di costituzione di saperi che sono, 
in verità, poteri traumatizzanti: poteri di decidere ciò che può essere 
detto rispetto a ciò che va taciuto, ciò che va lasciato vedere rispetto al 
più effettivo ed effettuale invisibile. Politiche e pratiche le quali hanno 
inventato-costruito storicamente i sedicenti “universali”, che meglio si 
capiscono se soltanto si sposta l’indagine dalla loro natura essenziale, o 
dalla loro “verità”, agli effetti di potere che proprio esse – le politiche 
e le pratiche – hanno reso e rendono sempre possibili.32 

Il gesto di fondazione epistemica di una disciplina comporta al-
l’istante una serie di esclusioni, di messe a distanza, di confinamenti 
ed espulsioni. Quando ci si appropria “fondatamente” di un qualche 
sapere, quando se ne costituisce il corpus consistente e legittimo, lo 
si trasforma in un “territorio”, più precisamente in un potere e in un 
“dominio”:33 molto altro ne viene confinato fuori ed escluso all’istan-

31  Faccio mia, all’inizio ma variandola all’interno del campo estetico-politico, la po-
sizione costruttivamente “sdrammatizzante” nell’opposizione universalismo vs. relativi-
smo (sulla quale, come ognuno sa, si potrebbe citare il più classico mare magnum di fon-
ti e letteratura critica) delineata e occupata sul piano teoretico-estetico da: N. Goodman, 
Ways of Worldmaking (Hackett, Indianapolis-Cambridge 1978, tr. it. C. Marletti, Vedere 
e costruire il mondo, Introduzione A.C. Varzi, Laterza, Roma-Bari 2008).

32  Ha scritto Glissant: «Non v’è universalità che in ciò: quando, dal recinto 
particolare, la voce – profonda – grida» Luogo chiuso, parola aperta, in É. Glissant, 
Poetica della Relazione, cit., p. 78. Mi approprio di quest’espressione intendendo la 
duplicità del grido: violenza del comando o risposta che vi si ribella.

33  Assumo tali termini dalla terza Critica kantiana: «I concetti, in quanto vengo-
no riferiti a oggetti, senza che si tenga conto se una loro conoscenza sia o no possibile, 
hanno un loro campo, che è determinato semplicemente secondo il rapporto che 
il loro oggetto ha con la nostra facoltà conoscitiva in genere. – La parte di questo 
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te, scorporato, estromesso, tagliato via. Perché inassimilabile; perché 
dichiarato improprio, incoerente, sbagliato, falso. Una fondazione 
implica definizione e delimitazione: a partire dall’istante della posa 
dei suoi fondamenti, quel che si dice, anzi, che si potrà e dovrà dire 
nei termini della verità normativa di un sapere determinato, resterà al 
limite di quanto dovrà esservi taciuto ed escluso. Le «influenti guardie 
di confine», i «mostruosi guardiani dei confini» disciplinari non con-
cederanno adito, implacabilmente.34 Verità e libertà di tale discorso 
“fondato” persisteranno pertanto nei limiti fissati dalle costrizioni alla 
base del tacere e dell’escludere. Permarranno sorrette dalle istituzioni 
interessate alla nascita di quel preciso sapere, alla circoscrizione del 
suo ambito specifico, al suo controllo interno ed esterno. 

Ciò di cui ormai siamo bene consapevoli tutti, e che proprio per 
ciò “spostiamo” e “copriamo” agevolmente, è che la sedicente episte-
mologia delle varie discipline si trova ad aver a che fare con le politiche 
delle cattedre in Accademia assai più spesso che non con le indagini 
critiche sull’organizzazione metodologica e la coerente strutturazio-
ne logica della conoscenza, con gli statuti di validità epistemica dei 
saperi. Non è più possibile ignorarlo o negarlo. Non dovrebbe essere 

campo, in cui la conoscenza è per noi possibile, è un territorio (territorium) per questi 
concetti e per la facoltà conoscitiva a ciò richiesta. La parte del territorio, su cui essi 
sono legislativi, è il dominio (ditio) di questi concetti, e della facoltà conoscitiva per 
essi competente» I. Kant, Critik der Urtheilskraft, Einleitung § 2, ed. it. cur. E. Gar-
roni e H. Hohenegger, Critica della facoltà di giudizio, Einaudi, Torino 1999, p. 10.

34  Sono due espressioni warburghiane che potrebbero essere tratte da una mede-
sima opera e che invece appartengono a periodi quasi agli estremi della produzione 
del grande storico della cultura amburghese, comunque a distanza di più di vent’anni 
l’una dall’altra, a significare quanto fosse genuina e impellente per Warburg l’esigenza 
di lavorare sugli sconfinamenti dalle ripartizioni disciplinari accademiche. La prima è 
tratta dallo studio Contadini-boscaioli al lavoro su arazzi borgognoni, pubblicato nel 
1907 sulla «Zeitschrift für bildende Kunst»: «Se non ci lasciamo distogliere dalla 
influenti guardie di confine della nostra attuale storiografia artistica, […] non sussiste 
più alcuna difficoltà storica per inserire quest’arte di genere borgognona nello svilup-
po complessivo dello stile» tr. it. in A. Warburg, Opere, I: La rinascita del paganesimo 
antico e altri scritti (1889-1914), cur. M. Ghelardi, Aragno, Torino 2004 (d’ora in 
poi: Opere, I), p. 495. La seconda proviene da un quaderno di appunti dell’ultimo 
anno di vita di Warburg e dedicato a Giordano Bruno: «Liberazione del cosmo dai 
limiti del guscio e dal corpo dei mostruosi guardiani dei confini che trova di nuovo 
sulla Terra una sistemazione civile» [Giordano Bruno] Appunto 43, 25.1.1929, in Id., 
Opere, II: La rinascita del paganesimo antico e altri scritti (1917-1929), cur. M. Ghe-
lardi, Aragno, Torino 2008 (d’ora in poi: Opere, II), p. 981. Torno a trattare l’estetica 
e la critica della cultura warburghiane in: Per altri atlanti, cit., pp. 28-59.
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più possibile scriverne come se niente fosse. Né scandalizzarsene, fin-
gendosi l’“anima bella” sperduta nella giungla accademica: si tratta di 
una verità che riguarda non la qualità e la consistenza di per sé delle 
ricerche “scientifiche” ma la loro teatralizzazione disciplinare nelle lo-
giche di spartizione dei micro- o macropoteri universitari – fra l’altro 
cattedre e poteri sempre più frequentemente “senza portafoglio” e di 
conseguenza ridotti a simulacri di se stessi, di ambizioni personali, di 
antichi fasti se mai ve ne furono.

VIII. Nessuna metodologia epistemica è neutrale; nessuna 
epistemologia è innocente. Poetologie o estetologie o 

massmediologie o teorie letterarie più diverse: cosa e chi può ritene-
re di mantenersi puramente “disciplinare” senza erranze, disgiunture, 
trasversalità, cortocircuiti, ibridazioni, senza “sporcarsi le mani” non 
soltanto in altri saperi, ma con altre “cose”, con prassi e poteri locali? 

Pratiche e forme di esperienza geoestetica già sussistono. Se la geo-
grafia non ha mai fatto altro che occuparsi del disegno di relazioni e 
politiche, la geoestetica non può essere se non un’esperienza estetica 
relazionale,35 situata all’incrocio con il campo nel quale l’arte, interve-
nendo con le sue pratiche e le sue teorie, diviene politica. Il pensiero 
relazionale che organizza concettualmente la forma della prassi geoe-
stetica in quanto esperienza è fisiologicamente interdisciplinare e in-

35  Ho in mente, senza aderirvi per intero, il modello fornito alla fine degli anni 
Novanta del secolo scorso da Nicolas Bourriaud con la sua esthétique relationelle: cfr. 
N. Bourriaud, Estetica relazionale, tr. it. M.E. Giacomelli, Postmedia, Milano 2010. 
Mi sembra importante questa osservazione, alla quale mi sento più vicino per l’ispi-
razione althusseriana: «L’estetica relazionale s’inscrive in una tradizione materialista. 
[…] La tradizione filosofica sulla quale si basa quest’estetica relazionale fu egregia-
mente definita da Louis Althusser, in uno dei suoi ultimi testi, come “materialismo 
dell’incontro” o materialismo aleatorio. Tale materialismo assume come punto di 
partenza la contingenza del mondo, che non ha origine né senso che gli preesista, 
né ragione che gli assegnerebbe un fine. Così, l’essenza dell’umanità è puramente 
transindividuale, costituita dai legami che uniscono gli individui tra loro in forme 
sociali che sono sempre storiche (Marx: l’essenza umana è l’insieme dei rapporti socia-
li)» Ivi, p. 17. In un saggio successivo, Bourriaud ha organizzato una serie di temi e di 
esplorazioni sull’arte contemporanea che scoprono più di un’affinità – tra differenze 
di visuale evidenti e persistenti – con il mio secondo volume di Note di geoestetica, 
Per altri atlanti, cit.: cfr. Id., Radicant: pour une esthétique de la globalisation, Denoël, 
Paris 2009, tr. it. M.E. Giacomelli, Il radicante. Per un’estetica della globalizzazione, 
Postmedia, Milano 2014.
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terliminare, translocale e relazionale, intercorporeo e arcipelagico:36 in 
esso, cioè, «si concentra l’infinita variazione della Diversità» di contro 
al «pensiero continentale, che svela in diaspore gli splendori assoluti 
dell’Uno».37 

Il pensiero geoestetico si trova ad aver a che fare con un campo 
di problemi che vanno dispiegandosi in direzioni molteplici, dove le 
indagini particolari che già afferiscono ai due vasti, complessi ambiti 
di ricerca e di sapere dai quali esso si genera, si precisano ma anche 
si aprono ulteriormente. S’intrecciano e si stratificano, s’ibridano e si 
differenziano, lasciano cadere ciò che i loro protocolli epistemici inter-
dicono o negano. Stabilirvi un territorio sistematico e una continuità 
normativa che insieme riesca ordinatamente a crescere alimentandosi 
alle esperienze vive di intrecci di culture è impresa controproducente 
prima ancora che molto ardua, se non impossibile a tutti gli effetti. 

Del resto il punto da focalizzare, ripeto, non è affatto nella man-
canza di un tale pensiero. Ciò è uno pseudoproblema – nella migliore 
delle ipotesi. Anzi, è semplicemente falso che non si trovi traccia di 
problematizzazioni e ricerche in materia di geoestetica, perché, al con-
trario, anche dalla prospettiva d’indagine di chi si occupa di geografia 
è stato fatto più di un approccio esplicito in tale direzione, e non da 
oggi.38 Allora l’idea che mi sono fatto è piuttosto che tale pensiero 

36  Mi approprio di questo concetto che è terminus technicus di Glissant, nu-
cleo irraggiante della sua costellazione di pensieri, ma legato in primis alla geografia 
esistenziale, alla Martinica, il luogo della nascita. “Arcipelago” dice la molteplicità di 
“mondi” non semplicemente “isolati” e sparsi ma raggruppati e accomunati da deter-
minate caratteristiche morfologiche. L’arcipelago sussiste solamente nella misura in 
cui attraversa e mantiene in relazione le differenze che compongono la sua moltepli-
cità. La percezione di tale condizione dipende da precise coordinate fisico-politiche 
e culturali: geograficamente e storicamente, i Caraibi si trovano all’incrocio di tre 
continenti (Europa, Africa e Americhe) e quindi di varie diverse tradizioni culturali 
in generale, poetiche e letterarie nello specifico. Glissant assume con pregnanza esem-
plare questa condizione in quanto, direi, contemporanea: vale sempre più come locale 
e insieme universale, oggi. Ciò anche per l’esperienza e la memoria che essa comporta, 
alle quali riallaccio queste note di geoestetica. Nelle Indie occidentali le popolazioni 
autoctone dei Caribi e degli Arauachi furono completamente sterminate dall’invasio-
ne europea (Spagnoli, Francesi, Olandesi e Inglesi) e dalla feroce deportazione che 
vi si svolse. L’intera popolazione contemporanea è formata da immigrati e migranti: 
africani, indiani, cinesi ed europei. Torno a trattarne in: Per altri atlanti, cit., p. 73.

37  É. Glissant, La cohée du Lamentin. Poétique V, Gallimard, Paris 2005, tr. it. 
di F. Restori, Il pensiero del tremore, Scheiwiller, Milano 2008, p. 217.

38  Per esempio, in lingua italiana si possono vedere gli importanti lavori di Mario 
Neve, che da tempo porta avanti un progetto di geoestetica: cfr. M. Neve, Virtus loci, 
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non sia ancora stato ripartito da un gesto accademico di fondazione 
epistemologica, ovvero non sia stato sin qui gestito dalle dinamiche 
dell’esclusione, perché non serve ad alcuna cattedra. Né potrà farlo 
secondo calendari a portata di mano, almeno in Italia, considerata la 
politica ministeriale di contrazione e incanalamento delle discipline 
dettata dalle parole d’ordine della crisi finanziaria e del conseguente 
rigore fatto pagare non a chi ha provocato l’indebitamento generale a 
vantaggio di consistenti profitti privati ma ai ceti meno abbienti, più 
esposti al deperimento delle istituzioni e a quei settori di spesa pub-
blica, quali l’istruzione, l’università e la ricerca, che soltanto con la più 
miope delle politiche economiche e culturali non vengono ritenuti 
settori primari d’investimento in vista degli obiettivi di una riduzione 
delle diseguaglianze e di un rilancio di competenze e cooperazione.39 

Il pensiero geoestetico sussiste come selvaggio, indisciplinato, ba-
stardo, deviante. Si è generato e si attiva su confini confusi, al di fuori 
dei discorsi ordinati e amministrati, del teatro delle loro verità norma-
tive. Rimane tuttora privo di una teoria formalmente “alta”, di uno 
statuto di validità epistemica che lo normalizzi, di un codice di classi-
ficazione scientifico-disciplinare, di una strutturazione linguistica che 
lo capitalizzi nei depositi di accumulazione del sapere, di strumenti di 
ancoraggio sociale: epperò c’è. C’è come trascrizione-invenzione con-
cettuale radicata in processi provvisori di relazioni spaziali, sociali, cul-
turali, economiche, politiche. In quanto tale, dunque, sussiste come 

Quattroventi, Urbino 1999; Itinerari nella geografia contemporanea, Carocci, Roma 
2004; Sensorium Communis Geographiae. Some Introductory Steps to a Geoaesthetics, 
«Ocula» 5 (settembre 2004), num. monografico: Spazio e spazialità, cur. F. Galofaro e 
L. Mascio, <http://www.ocula.it/rivista.php?id=16>; «Milieu», luogo e spazio. L’eredità 
geoestetica di Simondon e Merleau-Ponty, «Chiasmi International» 7 (2005) 153-170; 
Geoestetica della scoperta, «Geotema» 27 (2008) 165-176; Il remo e lo stampo, in R. 
Barbanti – L. Boi – M. Neve, Paesaggi della complessità. La trama delle cose e gli intrec-
ci tra natura e cultura, Mimesis, Milano 2011, pp. 283-315; Limiti dell’identità euro-
pea. Note sulla costruzione degli stereotipi geografici, «Griseldaonline» 12 (giugno 2012), 
<www.griseldaonline.it/temi/estremi/neve-costruzione-stereotipi-geografici.htlm>.

39  In una tale situazione la cosiddetta “macelleria sociale” celebra le sue nozze 
nefaste con lo smantellamento e la cannibalizzazione dei servizi pubblici, con il man-
tenimento di caste parassitarie, con lo svuotamento di significato delle istituzioni e 
della democrazia. È pertanto auspicabile che il sapere non ceda al depauperamento 
delle risorse e delle comunità di ricerca ma che, pure a livello universitario, sappia 
mostrarsi sensibile e non sospettoso nei confronti di dibattiti, risorse di pensiero, spe-
rimentazioni di coricerca e di formazione sussistenti al di fuori dei confini territoriali 
disciplinari del mainstream accademico.
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esperienza e campo di soggettivazione – ben lungi dall’essere sapere di 
un soggetto-fondamento presupposto quale condizione di possibilità 
dell’esperire stesso. Il decentramento del punto di vista e del linguag-
gio che una tale forma di esperienza e di pensiero richiede con forza ri-
spetto agli asserti del tradizionale discorso di verità filosofico non deve 
perciò indurre a concludere che semplicemente essa non abbia luogo; 
oppure che sia da indicizzare o penalizzare secondo presunti coeffi-
cienti d’incoerenza, di disordine, d’instabilità. Tutto ciò, a ben vedere, 
costituisce piuttosto la chance di un sapere creativo e perciò resistente: 
cioè creativo di nuovi fronti di messa in crisi e di lotta nei confronti 
dell’ordine amministrato dei discorsi disciplinari. Avvalendomi delle 
espressioni di Gunnar Olsson, tra i maggiori geografi viventi forse 
il più eretico ed epistemologicamente radicale, aggiungo: un sapere 
extraterritoriale rispetto al «regno della categorizzazione» e tuttavia 
sostenuto dal pensiero e dall’azione attraversante della «ricerca». Ma, 
proprio con ciò, anche un sapere aperto al dilemma: «Categorizzare è 
incatenare. Non categorizzare significa abbandonare il mondo (inclu-
so l’osservatore) in un caos incomprensibile. Riformulazione: catego-
rizzare è tracciare un confine che non può essere oltrepassato, creare 
è attraversare un limite concettuale. Conclusione: creare è peccare. E, 
tuttavia, dire la verità può a volte essere un male».40

Il pensiero geoestetico già c’è. Nel senso che è effettivamente in 
fieri in ciò che accade in ciascun “adesso” di una cultura localmente 
determinata.41 Vi è comunemente e sperimentalmente praticato. Se, con 

40  G. Olsson, Of Creativity and Socialization, tr. it. M. Neve, Creatività e socializ-
zazione, in Id., Linee senza ombre, cur. F. Farinelli, Theoria, Roma-Napoli 1991, p. 86.

41  Scrive Homi K. Bhabha in un’osservazione che faccio mia: «La dimensione 
locale di cui parlo è assai più vicina alla temporalità che non alla storicità: è una forma 
di vita simultaneamente più complessa di una “comunità”, più simbolica di un “so-
cietà”, più connotativa di un”paese”, meno patriottica della patrie, più retorica della 
ragion di stato, più mitologica di un’ideologia, meno omogenea dell’egemonia, meno 
concentrata della città, più collettiva del “soggetto”, più connessa alla psiche della 
civiltà e infine più ibrida nello sviluppare le differenze culturali e le identificazioni 
– di genere, razza o classe – che possono essere presentate in una qualsiasi delle strut-
ture gerarchiche o binarie in cui l’antagonismo sociale si manifesta» H.K. Bhabha, 
DissemiNazione. Tempo, narrativa e limiti della nazione moderna, in Id., I luoghi della 
cultura, tr. it. A. Perri, Meltemi, Roma 2001, p. 196. A cura di Bhabha è disponibile 
in italiano la raccolta di interventi di autori vari: Nazione e narrazione, tr. it. A. Perri, 
introduzione M. Pandolfi, Meltemi, Roma 1997: qui si vedano i suoi due interven-
ti: Introduzione: narrare la nazione e DissemiNazione: tempo, narrativa e limiti della 
nazione moderna, Ivi, pp. 33-42 e 469-514 (questo secondo saggio poi ricompreso 
anche in: I luoghi della cultura, cit., pp. 195-235).
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un’arguta boutade, Robert Klein poté scrivere di Aby Warburg qua-
lificandolo come lo storico dell’arte e della cultura creatore di «una 
disciplina che, all’opposto di tante altre, esiste ma non ha nome»,42 
ebbene di fronte alla geoestetica potremmo trovarci in una condizione 
analoga e dissimile, dove possiamo provare bensì a “fingere” il nome 
per tradurre concettualmente una forma di esperienza e di pensiero, 
senza però in tal caso conoscere il fondatore del sapere che l’organizza 
e la trasmette. Forse non c’è, ovvero è più d’uno. E può darsi pure che 
poi non sia così importante stabilirlo.

IX. Denis Cosgrove, uno dei geografi d’ispirazione marxista 
che agli inizi degli anni Ottanta hanno rinnovato il panora-

ma degli studi della Cultural Geography anglosassone e acceso il com-
plessivo dibattito sulla Human Geography anglo-americana,43 ha pro-
posto alla geografia culturale di «seguire l’esempio di Gramsci, lottare 
per creare una nuova cultura – una cultura che include la produzione 
di nuovi paesaggi e di nuovi significati in quelli che già abitiamo».44 
Ritengo che sia un’indicazione non soltanto da non lasciar cadere e di 
nuovo fruttuosa per la geografia culturale ma feconda almeno altret-
tanto per la geoestetica in fieri e ancora da sperimentare. Perché ab-
biamo bisogno di mettere a frutto, nell’incrocio di estetica e geografia, 

42  R. Klein, Note iconografiche. I. Saturno: credenze e simboli, in Id., La forma e 
l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, Prefazione A. Chastel, tr. it. R. 
Federici, Einaudi, Torino 1975, p. 235.

43  Per inquadrare inizialmente questo campo di studi può bastare il manuale: 
J. Duncan – N.C. Johnson – R.H. Schein (cur.), A Companion to Cultural Geo-
graphy, Blackwell, Oxford 2003; ora si veda il suo aggiornamento per il quale Jamie 
Winders ha sostituito la curatela di Duncan: The Wiley-Blackwell Companion to Cul-
tural Geography, Wiley-Blackwell, Oxford 2013. 

44  D. Cosgrove, Towards a Radical Cultural Geography: Problems of Theory, in 
«Antipode» 15 (1983) 10, cit. dalla geografa Alessandra Bonazzi nel suo: Manuale di 
geografia culturale, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 41 – tale testo costituisce la miglior 
introduzione in lingua italiana ai principali paradigmi teorici, temi e protagonisti 
della geografia culturale. Fra le righe che non ho riportato, Cosgrove «attaccando 
i paesaggi alienati del tardo capitalismo» pone l’esigenza di «un’estetica fondata sul 
riconoscimento di come ogni nuovo paesaggio sostenga ed elabori il codice simbolico 
della società borghese. Il suo dovere (della geografia) è accogliere e promuovere quelle 
forme di costruzione dei luoghi che sembrano poter cambiare ciò che solitamente si 
dà per scontato, che criticano il significato che il senso comune attribuisce ai fenome-
ni di un mondo culturalmente costruito come capitalista» ibidem (corsivo mio).
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le grandi potenzialità di pensiero aperte dal punto di vista gramscia-
no «sulla relazione tra storia e cultura […] costantemente mediato e 
influenzato da un senso estremamente potente della geografia». Dal 
senso di ciò che per parte sua Edward Wadie Said ha chiamato la 
«consapevolezza geografica» gramsciana,45 una «coscienza critica […] 
di carattere geografico e spaziale nelle sue coordinate di fondo».46

Geoestetica come fattore di una lotta per una nuova cultura, capa-
ce di produrre nuovi paesaggi e significati differenti in quelli che già 
abitiamo. Come ho detto, non si tratta affatto di definire o recingere 
un altro territorio accademico. Non è il caso di un ennesimo discipli-
namento. Piuttosto, si tratta di alimentare all’incrocio di geografia ed 
estetica, sulle loro frontiere, un pensiero dello spazio, del paesaggio, 
dei luoghi e dei beni comuni, non soltanto mettendo maggiormente 
a frutto l’incontro fra estetica e studi culturali,47 ma operando altresì 
l’attraversamento del dibattito postcoloniale,48 al modo in cui ne è 

45  E.W. Said, Storia, letteratura e geografia, in Id., Nel segno dell’esilio. Riflessioni, 
letture e altri saggi, tr. it. M. Guareschi e F. Rahola, Feltrinelli, Milano 2008, p. 510. 
Ritengo che possa essere messo a coltura nel campo più ampio dell’estetica, aperto al 
pensiero delle arti, dei corpi, della percezione e della sensibilità, ciò che Said scrive in 
riferimento alla critica letteraria: «La mia tesi […] è che la consapevolezza geografica 
di Gramsci si riveli particolarmente adatta alla critica letteraria del tardo XX secolo, 
chiamata a confrontarsi con formazioni ed esperienze distinte e separate come la sto-
ria delle donne, la cultura popolare, le vicende postcoloniali e il mondo subalterno: 
tutte tematiche che difficilmente possono essere assimilate tra loro, e che non si la-
sciano assoggettare o inquadrare in uno schema di corrispondenze onnicomprensivo» 
ibidem.

46  Ivi, p. 517.
47  Incontro avvenuto anche nell’ambito italiano però in modo parziale. Si pos-

sono vedere la rivista «Ágalma» diretta da Mario Perniola e il sito italiano degli studi 
culturali diretto da Michele Cometa: <www.culturalstudies.it>. Sempre di Cometa, 
e secondo la sua prospettiva di ricerca che incrocia i cultural studies anglosassoni con 
le Kulturwissenschaften tedesche: Dizionario degli studi culturali, cur. R. Coglitore e 
Federica Mazzarra, Meltemi, Roma 2004; Studi culturali, Guida, Napoli 2010. Meno 
recente la raccolta: R. Salizzoni, Cultural studies, estetica, scienze umane, Trauben, 
Torino 2003; da un altro punto di vista, il volume: G. Patella, Estetica culturale. 
Oltre il multiculturalismo, Meltemi, Roma 2005.

48  Le vesti epistemiche e i contenuti assegnati nel corso degli anni al significante 
“postcoloniale” non sono stati esenti da qualche ambiguità. Ambiguità imputabili 
alla cattura epistemico-disciplinare degli studi postcoloniali stessi, in quanto ambito 
di ricerca dei dipartimenti e delle accademie, e a significative oscillazioni di anglocen-
trismo, ovvero di un’altra, rinnovata forma di eurocentrismo. Per quanto mi riguarda, 
assumo il “postcoloniale” come tratto caratterizzante il neocolonialismo che contras-
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percorsa la medesima New Cultural Geography.49 Ciò che voglio dire 
è che nel ricco, differenziato panorama di orientamenti di ricerca che 
l’etichetta disciplinare “geografia” fatica ormai a contenere, possono 
risultare utili alla geoestetica in funzione continuamente costitutiva le 
analisi risultanti dal cultural turn, dalla “svolta culturale” che ha dato 
impulso alla New Cultural Geography: la messa in discussione dei temi 
classici della geografia umanistica alla luce delle teorie e delle prati-
che marxiste, femministe, psicoanalitiche e postmoderne. Questo mi 
sembra un campo effettivamente fertile per la crescita di una concet-
tualità non oziosa ma operativa, di un pensiero estetico non inerte od 
ornamentale rispetto alla realtà conflittuale degli spazi, dei luoghi, dei 
paesaggi in cui, bene o male, abitiamo o potremmo abitare, del mul-
tiversum dei mondi di significato esistenti e possibili fra cui trascorre 
la nostra vita. Se ha senso tradurre in esperienza e sapere l’insieme 
di prassi che chiamo geoestetica, essa o svolge una funzione critica e 
trasformativa sul presente oppure ha già perso la partita prima ancora 
di scendere in campo. In tal senso critica culturale e postcoloniale, 
pluralismo transnazionale e diasporico (Appadurai),50 mondialità o 

segna anche Paesi già interessati dai processi di decolonizzazione formale (per appro-
fondire questa linea: M. Mellino, La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capita-
lismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies, Meltemi, Roma 2005). Per introdursi 
negli studi postcoloniali secondo le direzioni dei dibattiti più recenti in Italia: C. 
Lombardi-Diop – C. Romeo (cur.), Postcolonial Italy. Challenging National Homoge-
neity, Palgrave Macmillan, New York 2012 (con saggi, oltre che delle due curatrici, di 
Mezzadra, Ponzanesi, Fiore, Mellino, Triulzi, Duncan, Spackman, Trento, Derober-
tis, Giuliani Caponetto, O’Healy, Romeo, Jedlowski, Greene, Portelli, Clò: la quarta 
parte del testo è dedicata tematicamente all’estetica postnazionale e transculturale 
esplorata attraverso l’analisi di opere di musica, cinema, letteratura, ma vari interventi 
anche della seconda e terza parte del volume si richiamano direttamente a opere lette-
rarie e cinematografiche e a un genere meno “alto” come il fotoromanzo).

49  Una rassegna dei temi delle geografie postcoloniali è compilata da: J. Ryan, 
Postcolonial Geographies, in J. Duncan – N.C. Johnson – R.H. Schein (cur.), A 
Companion to Cultural Geography, cit., pp. 467-484; nel successivo rifacimento del 
manuale, The Wiley-Blackwell Companion to Cultural Geography, cit., si veda inoltre 
l’intervento di cui Ryan è coautore assieme a Declan Cullen e Jamie Winders: Postco-
lonialism, ivi, pp. 508-523.

50  Assumo il neologismo “diasporico” principalmente da Arjun Appadurai che 
lo utilizza trattando le «sfere pubbliche diasporiche», ma anche le «identità» e le «di-
versità diasporiche», in alcuni saggi raccolti nel suo noto volume: A. Appadurai, Mo-
dernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, 
Minneaopolis-London 1996, ed. it. cur. P. Vereni, Modernità in polvere. Dimensioni 
culturali della globalizzazione, Cortina, Milano 2012 (precedente edizione, con lo 
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cosmopolitismo (Gramsci-Said) fungono da strumenti per focalizzare 
gli oggetti della ricerca.

Anche il riferimento a Gramsci può essere sviluppato apertamente. 
Dove “apertamente” sta per: in tutt’altra direzione rispetto a quella 
percorsa dalla cupa ortodossia di partito che ne devitalizzò la carica 
di pensiero inventiva nella cultura italiana.51 Oggi si tratta di seguire 
piuttosto le indicazioni progressivamente fornite in modo plurale e 
differenziato dai cultural studies a partire già dalla fine degli anni Cin-
quanta, poi confluite in tempi e modi diversi nei postocolonial studies, 
nei subaltern studies e appunto anche nella New Cultural Geography,52 
tra Inghilterra e Stati Uniti. Non è Cosgrove soltanto a farsene por-
tavoce: v’è il teorico della cultura e massmediologo Stuart Hall, in 
primis, che introdusse Gramsci nei Cultural Studies affiancandolo a fi-

stesso titolo: Meltemi, Roma 2001). Leggiamo in un passo significativo: «La politica 
dell’identità etnica negli Stati Uniti è legata in maniera indissolubile alla diffusione 
globale di identità nazionali che si erano sviluppate su base locale. Per ogni stato 
nazionale che ha esportato negli Stati Uniti quantità significative della sua popola-
zione in forma di profughi, turisti o studenti, c’è oggi una transnazione delocalizzata 
che preserva uno speciale legame ideologico con un luogo d’origine putativo, ma 
è altrimenti una collettività totalmente diasporica. Nessuna concezione attuale del-
l’americanità può contenere questa pluralità di transnazioni. […] Nel mondo odier-
no, postnazionale e diasporico, l’America è invitata […] ad affrontare i bisogni del 
pluralismo e insieme dell’immigrazione, a costruire una società intorno alla diversità 
diasporica» Ivi, pp. 221-222.

51  Cultura italiana che, occorre precisarlo, sta pubblicando con ogni merito l’edi-
zione filologico-critica delle opere: Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gram-
sci, Promossa dalla Fondazione Istituto Gramsci, Istituto della Enciclopedia italiana, 
Roma 2007 sgg., Sezione: Quaderni del carcere 1929-1935, ed. critica diretta da G. 
Francioni, vol. 1: Quaderni di traduzioni, 1929-1932, cur. G. Cospito e G. Francioni, 
2 tomi. Non essendo qui ancora disponibile il nuovo testo critico dei Quaderni del 
carcere, per citare tale opera mi avvalgo dell’edizione a cura di V. Gerratana, Einaudi, 
Torino 1975. Un utile strumento per introdursi al lessico concettuale dell’autore è: G. 
Liguori – P. Voza (cur.), Dizionario gramsciano 1926-1937, Carocci, Roma 2009; 
importanti inoltre i due volumi che raccolgono gli atti del convegno storico: Gramsci 
nel suo tempo, cur. F. Giasi, Carocci, Roma 2009. 

52  Si tratta di un’ipotesi di lavoro, certamente non della prescrizione di un altro, 
diverso ordine di discorso. Un’ulteriore indicazione, che mi pare feconda e anco-
ra tutta da svolgere, potrebbe consistere nel riprendere congiuntamente al pensiero 
gramsciano la straordinaria ricerca in antropologia condotta da Ernesto De Martino: 
non sarebbe privo di significato, credo, riconsiderare altrettanto apertamente la sua 
indagine su un umanesimo etnografico con la domanda sulla possibilità di praticare 
e pensare un eventuale umanesimo altro dopo la cosiddetta “morte dell’uomo” e la 
svolta anti-umanistica.
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losofi del calibro di Marx, Althusser, Foucault,53 giusto per ricordarne 
pochissimi. E in modo più o meno diretto sulla scorta di Hall molti 
altri, fra i quali, facendo torto a grandi studiosi, non si possono passa-
re in silenzio i nomi almeno del suo collaboratore Iain Chambers, an-
tropologo e sociologo, cofondatore nel 1964 del celeberrimo Centro 
per gli Studi della Cultura Contemporanea (CCCS) di Birmingham; 
dello storico indiano Ranajit Guha; del critico e scrittore palestinese 
Edward Said già citato, al cui lavoro teorico di rottura siamo ancora in 
larga parte debitori; della filosofa statunitense (ma bengalese di origini) 
Gayatri Spivak, studiosa attiva nell’ambito delle teorie postcoloniali, 
degli studi di genere e della teoria della letteratura; del già menzionato 
pensatore indiano Homi Bhabha, tra le voci oggi più riconosciute 
degli studi postcoloniali assieme all’antropologo (anche lui di origini 
indiane) Arjun Appadurai.54 Qui mi devo spiegare velocemente, pur-
troppo, però vale la pena di tornare a soffiare anche solo per un istante 
sulle “ceneri di Gramsci” – per dirla con il poeta cui non smetto di 

53  Ricordo che Stuart Hall fu il primo direttore della «New Left Review» (1959) 
e una componente importante del suo lavoro, che ne produsse l’originalità nei quadri 
sia della sinistra britannica sia dei cultural studies, consistette appunto non soltanto 
nel combinare la ricezione di tematiche e problematizzazioni apertesi nel dibattito 
strutturalista e post-strutturalista francese con una lettura di Gramsci, ma nel pensar-
le sulla base degli interrogativi posti dalle lotte sociali innescate da soggetti migranti, 
neri, donne, giovani, classi operaie.

54  In italiano si vedano almeno queste loro opere: S. Hall, Il soggetto e la diffe-
renza. Per un’archeologia degli studi culturali e postcoloniali, cur. M. Mellino, Meltemi, 
Roma 2006 e Id., La cultura e il potere. Conversazione sui cultural studies, cur. M. 
Mellino, Meltemi, Roma 2007; Id., Politiche del quotidiano. Culture, identità e senso 
comune, Prefazione G. Baratta, cur. G. Leghissa, Il Saggiatore, Milano 2006 e Id., 
L’etnicità impossibile, cur. G. Leghissa, Forum, Udine 2009. I. Chambers, Paesaggi 
migratori: cultura e identità nell’epoca postcoloniale, Meltemi, Roma 2003; Id., Sulla 
soglia del mondo: l’altrove dell’Occidente, Meltemi, Roma 2003; Id., Le molte voci del 
Mediterraneo, Cortina, Milano 2007; Id. (cur.), Esercizi di potere. Gramsci, Said e il 
postcoloniale, Meltemi, Roma 2006. Di Guha, in collaborazione con Gayatri Spivak, 
la raccolta: Subaltern Studies. Modernità e (post)colonialismo, cur. S. Mezzadra, ombre 
corte, Verona 2002. E.W. Said, Dire la verità. Intellettuali e potere, Feltrinelli, Milano 
1995; Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell’Occiden-
te, Gamberetti, Roma 1998; infine il celebre saggio: Orientalismo. L’immagine europea 
dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 2002, e la raccolta: Nel segno dell’esilio, cit. Di Spivak, 
oltre alla già citata raccolta curata con Guha, Subaltern Studies, almeno la Critica della 
ragione postcoloniale, cur. P. Calefato, Meltemi, Roma 2004. Di Bhabha, i menzionati 
Nazione e narrazione e I luoghi della cultura. Di Appadurai, l’ormai “classico” e già 
citato: Modernità in polvere.



40          Introduzione

pensare. Le ceneri che hanno acceso le lotte sociali e politiche recepite 
nell’originale lectio non storicista gramsciana di Stuart Hall e, sulla 
sua scia, degli studi postcoloniali, studi etnici (chicanos studies, black 
studies, american indian studies) e sulla subalternità.55

X. Come ognuno sa, il pensiero gramsciano della praxis si pone 
quale «mondanizzazione e terrestrità assoluta del pensiero»,56 

immanenza traversata da volontà politica (cioè, per Gramsci, dall’ope-
ratività della “soprastruttura” tutta umana), sensibile alle dinamiche 
economiche nazionali e internazionali. Vuole farsi azione storica tra-
sformatrice, impiantata nella vita e nelle lotte quotidiane, comuni, 
perché «non è possibile pensare alla vita e alla diffusione di una filo-
sofia che non sia insieme politica attuale».57 «Tutto è politica, anche 
la filosofia o le filosofie […] e la sola “filosofia” è la storia in atto, cioè 

55  Per la riproblematizzazione aperta da postcolonial studies e subaltern studies si 
vedano: il volume curato da Chambers, Esercizi di potere, cit., e l’importante raccolta: 
N. Srivastava – B. Bhattacharya (cur.), The Postcolonial Gramsci, Routledge, New 
York – London 2012 (con interventi, oltre che dei due curatori, di: R.J.C. Young, P. 
Capuzzo e S. Mezzadra, I. Chambers, P. Chatterjee, P. Cheah, R. Sunder Rajan, W.D. 
Mignolo, e un’intervista a G.C. Spivak).

56  A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., q. 11, p. 1437. Qualche studio per 
orientarsi, fra quelli che ho potuto consultare: G. Francioni, L’officina gramsciana. 
Ipotesi sulla struttura dei Quaderni dal carcere, Bibliopolis, Napoli 1984; AA.VV., Mo-
dernité de Gramsci?, Atti del colloquio franco-italiano (Besançon, 23-25 novembre 
1989), cur. A. Tosel, Les Belles Lettres, Paris 1992 (in particolare gli interventi di To-
sel e Balibar); G. Baratta, Le rose e i quaderni. Il pensiero dialogico di Antonio Gram-
sci, Carocci, Roma 2003; F. Izzo, Democrazia e cosmopolitismo in Antonio Gramsci, 
Carocci, Roma 2009; F. Frosini, La religione dell’uomo moderno. Politica e verità nei 
Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, Carocci, Roma 2010; G. Cospito, Il ritmo 
del pensiero in sviluppo. Per un lettura diacronica dei “Quaderni del carcere” di Gramsci, 
Bibliopolis, Napoli 2011; M. Filippini, Gramsci globale. Guida pratica alle interpreta-
zioni di Gramsci nel mondo, Odoya, Bologna 2011; G. Vacca, Vita e pensieri di Anto-
nio Gramsci 1926-1937, Einaudi, Torino 2012; F. Lo Piparo, L’enigma del quaderno. 
La caccia ai manoscritti dopo la morte di Gramsci, Donzelli, Roma 2013. Si vedano 
inoltre la serie di volumi di autori vari: Studi gramsciani nel mondo. 2000-2005, cur. 
G. Vacca e G. Schirru, il Mulino, Bologna 2007; Studi gramsciani nel mondo. Gli studi 
culturali, cur. G. Vacca, P. Capuzzo e G. Schirru, il Mulino, Bologna 2008; Studi 
gramsciani nel mondo. Le relazioni internazionali, cur. G. Vacca, il Mulino, Bologna 
2009; Studi gramsciani nel mondo. Gramsci in America Latina, cur. D. Kanoussi, G. 
Schirru e G. Vacca, il Mulino, Bologna 2011.

57  A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., q. 10, p. 1295 (corsivo mio).
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la vita stessa».58 Per ciò: pensiero vivo, intelligente, creativo, radicato 
nella coscienza popolare e teso a diventare cultura integrale egemone. 
Pensiero immanente radicato nel contesto “vitale” – “biopolitico” se 
lo volessimo rileggere à la Foucault – dell’esperienza di lotta della 
classe operaia e da trasformare in egemonia proletaria. Perciò pensiero 
potentemente costitutivo su di un piano ontologico-politico, lontano 
tanto dalla speculazione astratta, anche quella imputabile allo stori-
cismo idealistico crociano con i suoi residui di trascendenza, quanto 
da un oggettivismo economico che, storpiando Marx, separi la base 
economica strutturale dalla fattualità realmente operata dagli uomini 
con le loro passioni di libertà e il loro ingegno vivo.59 Sono gli uomini, 
infatti, a fare concretamente la storia, «in quanto i loro principi, cioè i 
loro ideali, scintille che sprizzano dalle lotte sociali, sono precisamen-
te stimolo alla praxis che per opera loro si rovescia»,60 si capovolge 
nella sua spiegazione appunto «come fatto storico, come “soggettività 
storica di un gruppo sociale”».61 Al pari di Marx, e ben ascoltandolo, 
Gramsci ha in mente l’opera di una soggettività plurima: la sogget-
tività storica che incorpora l’individualità particolare nella socialità 
dell’«uomo collettivo». 

A tale pensiero immanente, materialistico e sociale della prassi 
possiamo dar corso nuovo con una pluralità di pratiche, agonistiche e 
antagonistiche, fra le quali ritengo anche quella geoestetica. E in que-
sta vorrei mettere a frutto la consapevolezza contestuale e localizzante 
del lessico concettuale gramsciano, come indicato da Said: 

58  Ivi, q. 7, p. 886.
59  Un passo gramsciano fra i molti che mi paiono esemplari al proposito: «La 

filosofia della praxis deriva certamente dalla concezione immanentistica della realtà, 
ma da essa in quanto depurata da ogni aroma speculativo e ridotta a pura storicità 
o a puro umanesimo. Se il concetto di struttura viene concepito ‘speculativamente’, 
certo esso diventa un ‘dio ascoso’; ma appunto esso non deve essere concepito spe-
culativamente, ma storicamente, come l’insieme dei rapporti sociali in cui gli uomini 
reali si muovono e operano, come un insieme di condizioni oggettive che possono esser 
studiate coi metodi della ‘filologia’ e non della ‘speculazione’» Ivi, q. 10, p. 1226 
(corsivo mio).

60  Ivi, q. 10, p. 1369.
61  Ivi, q. 10, p. 1226. Certamente, sul piano storico-culturale ma anche teo-

retico, il concetto di tale soggettività sociale è chiamato da Gramsci a prevalere su 
quello della soggettività trascendentale dell’atto puro pensata in quel giro d’anni da 
Giovanni Gentile.
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il lessico gramsciano – le categorie di egemonia, territorio sociale, 
insieme di relazioni, intellettuali, società civile e politica, classi emer-
genti e tradizionali, territori, regioni, domini, blocchi sociali – riflet-
te perlopiù quella che definirei una terminologia critica e geografica 
piuttosto che fissare una volta per tutte il senso di ciò cui ineriscono: 
illuminano e stimolano elaborazioni e connessioni anziché stabiliz-
zarle, reificarle o feticizzarle.62

Ora, il lato verosimilmente più interessante per l’argomentazione 
che sto conducendo è posto in luce dall’istanza gramsciana di voler 
affrontare la questione nazionale in relazione all’internazionalità del 
contesto europeo, in altri termini, dal disegno di un «intreccio in-
solubile – come è stato osservato – di locale e globale, di regionale e 
continentale, di nazionale e internazionale».63 In Gramsci v’è già, e 
proprio confitta nell’analisi del vincolo per lui saldissimo fra nazio-
nalità e territorialità, l’acuta coscienza, per dir così, dell’imminente 
esproprio economico-capitalistico integrale del politico, provocato 
dall’allargamento a livello mondiale degli orizzonti della produzione e 
comportante sia un’intera ridefinizione dei rapporti di forza sia l’esi-
genza di imparare a “pensare mondialmente”. La mondializzazione 
dell’economia impone la messa in stato di crisi del governo politico 
esercitato necessariamente in forma nazionalistica: ciò è percepito con 
nettezza da Gramsci per gli effetti di una potenza straordinariamente 

62  E.W. Said, Storia, letteratura e geografia, cit., p. 519. Molto utile lo strumento 
messo a disposizione da: F. Frosini – G. Liguori (cur.), Le parole di Gramsci. Per un 
lessico dei Quaderni del carcere, Carocci, Roma 2004.

63  R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Ei-
naudi, Torino 2010, p. 187. Scrive Esposito: «I vettori del discorso gramsciano che 
sporgono dal suo orizzonte storico per interpellarci più da vicino sono essenzialmente 
due, entrambi connessi alla questione dell’americanismo – uno in chiave geopolitica 
e l’altro secondo una modalità che si potrebbe a tutti gli effetti definire biopolitica. 
[…] Nonostante la sua sindrome immunitaria, la ‘vecchia Europa’ sarà comunque 
trasformata da una terra, come quella americana, fin dall’inizio deterritorializzata, ma 
non denazionalizzata, dal crogiolo di etnie, religioni, culture che la formano. Natu-
ralmente ciò comporterà un salto qualitativo di civiltà solo a patto che la relazione sia 
biunivoca – che, cioè, l’Europa, trasformata dall’America, sia capace, a sua volta, di 
incidere su di essa ridando un’anima politica alla globalizzazione tecnica e finanziaria. 
[…] L’impressione che il testo gramsciano comunica è che sia proprio l’esaurimento, 
o quantomeno l’indebolimento, del ruolo dello Stato ad aprire uno spazio, certo pro-
blematico, a quella connessione diretta tra la sfera della politica e quella della vita che 
ormai ha assunto il nome di biopolitica» ivi, pp. 183, 187-188.
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deterritorializzante qual è quella economica già negli anni Trenta del 
Novecento. «Lo sviluppo del capitalismo è stato una “continua cri-
si”, se così si può dire, cioè un rapidissimo movimento di elementi 
che si equilibravano e immunizzavano. A un certo punto, in questo 
movimento, alcuni elementi hanno avuto il sopravvento, altri sono 
spariti o sono divenuti inetti nel quadro generale».64 La mondializ-
zazione dell’economia imposta dal regime capitalistico spezza ogni 
equilibrio, diventa l’epicentro di un terremoto che sconvolge i terri-
tori politici tradizionali e la medesima forma-Stato. La nazione dovrà 
deterritorializzarsi economicamente, versarsi in una «moderna forma 
di cosmopolitismo» da cui trarre nuova linfa per alimentare le proprie 
medesime radici culturali. 

Non a caso, appunto tale concetto di cosmopolitismo, accanto a 
quelli di egemonia e subalternità, è al centro della ripresa operata da 
Said del pensiero gramsciano sulla storia e la società in quanto essen-
zialmente geografico e territoriale. Cosmopolitismo che egli traduce 
come worldliness, irriducibile “mondialità”, estetico-politica aggiunge-
rei, dei testi letterari e delle opere d’arte. Ma occorre tener presente 
quale sia il mondo gramsciano: 

Il mondo di Gramsci è un flusso continuo, dove la mente negozia 
tra le correnti mutevoli del conflitto tra blocchi storici, strati sociali, 
centri di potere e così via. […] Gramsci adotta un approccio tanto 
marcatamente spaziale nella comprensione del mondo storico-socia-
le per evidenziare le instabilità indotte dal mutamento costante, dal 
movimento, dalla volatilità.65

À la Gramsci, appunto, occorre contestare la presunta autonomia 
non soltanto della politica ma anche dell’economia – dell’estetica e 
dell’arte. E questo mi pare un nervo scoperto, attorno al quale, spo-
stando il punto di vista sull’orizzonte politico dei movimenti migra-
tori, si focalizza la fisionomia di una geoestetica quale luogo di messa 
in crisi di presunte istanze universalistiche autonome e autosussistenti 
(per es., in politica: lo Stato, la Società, il Potere, la Cittadinanza...; 
in antropologia: il Sé, l’Altro, la Cultura, la Natura…; in estetica: 
l’Arte, la Tecnica, la Bellezza…; in geografia: la Terra, il Mondo, la 
Rappresentazione, la Mappa...). Ma nello stesso tempo, inversamen-

64  A. Gramsci, op. cit., q. 15, pp. 1756-1757.
65  E.W. Said, Storia, letteratura e geografia, cit., p. 520.
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te, questo è anche il luogo dal quale una geoestetica può parlare, per 
contraccolpo, di migrazioni, o come è stato scritto in senso politico, 
del «continente delle migrazioni».66 

XI. Edward Said si è soffermato a illustrare, valutare e riconsi-
derare che le teorie, al pari degli individui, si trovano spesso 

a essere in viaggio:67 direi quasi al modo di nuvole, ma a volte anche 
di micidiali proiettili, si spostano interamente, velocissime o lente, ma 
anche frantumate in vedute parziali e selettive, nel tempo e nello spa-
zio. Trasmigrano per luoghi, contesti e situazioni secondo movimenti 
non sempre intenzionali e consapevoli. Ebbene, condurre analisi sul 
piano geoestetico vorrebbe contribuire a fornire strumenti per capire 
cosa avvenga anche con le migrazioni intellettuali, con la dislocazione 
e il sopravvento di determinate concezioni, di modi di pensare all’in-
terno di contesti storici e geografici diversi; come si rideterminino di 
volta in volta i rapporti di teorie e critiche nei confronti delle com-
posizioni sociali delle specifiche culture; come s’inneschi per riflesso 
un lavoro su limiti, confini e frontiere dei discorsi, delle medesime 
concezioni e teorie, capace di farne esplodere l’eventuale compattezza, 
di porle in condizioni felici per poter “divenire minori” – per dirla con 
Deleuze e Guattari –, cioè sperimentalmente flessibili e nomadiche, 
“irrisolte”, “sottratte” alle catture nelle pesanti e potenti maglie del 
sapere, alle prese delle sue parole d’ordine sul reale.

A un pensiero geoestetico si dovrebbero poter chiedere gli stru-
menti per orientarsi in ciò che Machiavelli chiamava la “qualità dei 
tempi” e che per noi non può non implicare il campo delle prassi 
di libertà – per intenderci: dalla praxis di Marx e Gramsci alle pra-
tiche di Foucault –, della logica materiale della geografia, degli spazi 
giuridici nazionali e transnazionali della cittadinanza e della gover-

66  La metafora è introdotta da Sandro Mezzadra e Maurizio Ricciardi nell’In-
troduzione al volume da loro curato: Movimenti indisciplinati, cit., in particolare pp. 
25-28.

67  Sono due celebri saggi: Traveling Theory (1983) e Theory Reconsidered (1994); 
in italiano: Teoria in viaggio e Teoria in viaggio: una rilettura, in M. Mellino (cur.), 
Post-orientalismo. Said e gli studi postcoloniali, Meltemi, Roma 2009, rispettivamente 
alle pp. 59-89 e 113-135. Il secondo saggio è disponibile anche in un’altra traduzione 
italiana (Traveling Theory vent’anni dopo) nella raccolta: Nel segno dell’esilio, cit., pp. 
488-504.
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namentalità,68 della mobilità planetaria e del sistema di circolazione 
differenziata delle informazioni, delle merci, degli individui. Tuttavia: 
come avvertire la “qualità dei tempi” per noi e come riconoscere il 
luogo in cui ci si trova, se questo si costituisce per velocità differenzia-
li e continua reversibilità reciproca dei punti cardinali nel fittissimo 
ordito di un multiverso di relazioni e temporalità? Come incidervi 
presentemente? Se la “liquidità” di questa medesima rete cangiante 
nasconde comunque gerarchizzazioni di poteri, come resistervi senza 
potervisi sottrarre? Come non poter non essere “dentro” eppure al-
trettanto necessariamente voler essere “contro”? Un problema politico 
evidentemente, ma, per usare il linguaggio disciplinare, di ontologia 
politica. Se la trama d’essere sociale in movimento incessante è glo-
balizzata, dove trovare l’appiglio per innescare le controcondotte del 
rovesciamento possibile? Dove le singolarità viventi possono artico-
larsi come universali empirici in breccia all’universalismo astratto del 
mondo globalizzato e cablato (o: del commercio globale e digitale)? 
L’auspicio è che immaginare e praticare una geoestetica possa servire 
come mezzo materiale per difendersi dalla ferocia neoliberistica nelle 
rivendicazioni culturali e nelle dinamiche di comunicazione, come 
“arma”.69 Ancora, e nel senso di una potenzialità affermativa, la geoe-
stetica mi auguro possa essere uno strumento utile a lavorare sulla 
sensibilità e la percezione delle cose, per immaginare cioè non soltan-
to il cambiamento qualitativo dei rapporti dell’umanità con se stessa 
(Balibar),70 ma, aggiungerei, il cambiamento nel/del confine stesso tra 

68  “Governamentalità” è concetto di Michel Foucault, che l’ha elaborato parti-
colarmente nei seguenti cicli di lezioni impartite presso il Collège de France: Sécurité, 
territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978) (cur. di M. Senellart, 
Seuil-Gallimard, Paris 2004) e Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de 
France (1982-1983) (cur. F. Gros, Seuil-Gallimard, Paris 2008). La governamentalità, 
impostasi per la prima volta agli inizi del Seicento entro il quadro della razionalità 
dello Stato, concerne la politica delle popolazioni, cioè le tattiche di gestione globale 
delle vite degli individui in quanto viventi comandati da leggi e processi biologici. Per 
ragioni di spazio, rinvio ogni ulteriore chiarimento a una pagina di: M. Foucault, 
Sécurité, territoire, population, cit., tr. it. di P. Napoli, Sicurezza, territorio, popolazio-
ne. Corso al Collège de France (1977-1978), Feltrinelli, Milano 2005, lezione del 1° 
febbraio 1978, p. 88.

69  Torno a contestualizzare questo termine, in relazione a una pratica artistica e 
in un orientamento geoestetico, in: Per altri atlanti, cit., in particolare pp. 125-141.

70  Per quanto mi riguarda, una serie di saggi di Balibar è alle spalle del presente 
lavoro a partire dall’ormai lontano: Spinoza et la politique, Puf, Paris 1985; in parti-
colare, come si potrà vedere, ho fatto variamente ricorso alle raccolte più recenti: É. 
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umano e non-umano, sulla frontiera con le cose stesse e con il vivente, 
animale e non-animale, nelle più differenziate relazioni con il mondo 
e con la terra.

All’altezza di tali interrogativi e problemi pongo “geosteticamente” 
queste mie Note su modi, verità ed effetti del migrare nella “qualità 
dei tempi” attuale. È da escludere nella maniera più risoluta, quindi, 
che con le prossime pagine si tratti di “pensare esteticamente” le mi-
grazioni: sarebbe un insulto alle vite migranti, troppo spesso perdute. 
Tutt’al contrario, penso che se qualcosa come una geoestetica possa 
aver senso, ebbene questo debba generarsi soltanto all’interno della 
relazionalità-conflittualità da cui sono attraversati e in cui sono espe-
riti i beni comuni. Beni i quali costituiscono il sensorio del mondo ma 
anche la garanzia delle libertà pubbliche e dei diritti civili per ciascuno 
di noi e per le generazioni a venire, senza discriminazioni previe, dun-
que anche per coloro cui invece oggi è variamente negato l’accesso a 
quelle libertà e a quei diritti e che lottano per ottenerlo. Perché, che 
lo si conceda o meno, tutti viviamo la condizione geoestetica che si 
genera dalla terra all’acqua, dal cielo al cibo, dall’ambiente al paesag-
gio ai monumenti, dal produrre opere in e con la natura al bisogno 
di tutelarla, dal respirare e dal gustare al percepire di farlo, dal “sen-
tire le cose attorno” al dare loro nome e condividerne sapori e saperi. 
Dunque, ma avrei potuto dichiararlo subito come intento ad apertura 
delle presenti pagine, se queste Note trovano senso è perché lo rece-
piscono dalle geografie materialistiche delle resistenze e delle lotte. 
Perché amerebbero immaginare spazi sottratti alle geografie globali 
dell’accumulazione neoliberistica e ai dispositivi di concentrazione del 
capitale sociale e relazionale. Finalmente, se queste Note trovano senso 
è perché provano a mettere in questione alcune forme contemporanee 
del capitalismo e il loro coinvolgere la nostra esperienza del mondo. 

XII. Actio popularis: chiamare a un’“azione popolare” qua-
le esercizio di cittadinanza di un soggetto plurimo è oggi 

Balibar, La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Galilée, 
Paris 1997; Id., La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989-2009, Puf, Paris 
2010; Id., Cytoyen Sujet et autres essais d’anthropologie philosophique, Puf, Paris 2012. 
Inoltre, fra i suoi volumi in versione italiana, ho riflettuto su: Spinoza. Il transindi-
viduale, ed. it. cur. L. Di Martino e L. Pinzolo, Ghibli, Milano 2002; La filosofia di 
Marx, Manifestolibri, Roma 2005 (nuova ed.); Cittadinanza, tr. it. F. Grillenzoni, 
Bollati Boringhieri, Torino 2012.
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certamente opportuno.71 Va perseguito con cognizione di causa e 
dispiegandovi ogni voce per dare spazio all’indignazione etica e alla 
prassi politica resistente contro coloro che vanno distruggendo qual-
siasi risorsa della terra, favorendo cementificazioni, condoni edilizi, 
sanatorie paesaggistiche, discariche, insediamenti di “parchi eolici”, 
distese di pannelli solari che ammantano piane e valli: ma occorre 
mettersi dalla parte di coloro ai quali la cittadinanza viene ancor pri-
ma negata, sottratta assieme alle condizioni di mobilità e di divenire, 
alle possibilità di scegliere la terra dove abitare e lavorare, all’acces-
so ai “beni comuni” (come patrimonio) che soli rendono il “bene 
comune” (come valore) materialmente possibile e compartecipabile. 
Ricordarsi dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale» (art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana) è urgen-
te per «ripensare la trama della Costituzione in termini collettivi».72 
Eppure si tratta di un dovere da esercitare anche per il diritto di altri 
che sembrano non dover godere di diritti comuni ed elementari, in 
quanto esclusi dalla collettività stessa. Se questa è una stagione in cui 
le cosiddette «libertà negative» (di sfruttamento dell’uomo sull’uo-
mo, d’inquinamento dell’ambiente, di accumulo di ricchezze private 
nel disprezzo delle necessità sociali, di sottrazione ed evasione a ogni 
controllo…) «divorano le libertà positive» (di coscienza, di parola, di 
riunione, di associazione),73 occorre ricordarsi di scrivere sull’agenda 
degli impegni che proprio libertà e cittadinanza nazionale sono esse 
stesse beni comuni. Con ciò non si torna a far rientrare dalla finestra 
del sociale l’universalismo cacciato dalla porta del pensiero normativo 

71  Mi sto riferendo in modo diretto al pamphlet: S. Settis, Azione popolare. Cit-
tadini per il bene comune, Einaudi, Torino 2012, che va ad aggiungersi ad altri scritti 
politici del medesimo autore (ricordo: Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, 
Einaudi, Torino 2002; Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, 
Electa, Milano 2005; Paesaggio Costituzione cemento, cit., Torino 2010), interventi e 
volumi che affiancano i suoi rilevantissimi studi di archeologo e storico dell’arte.

72  Ivi, p. 220.
73  Ivi, p. 193. Scrive Settis: «Le libertà negative divorano le libertà positive, una 

nuova oppressione di classe schiaccia e umilia i più deboli. E poiché “sovrano è chi 
decide dello stato di eccezione” (Schmitt), la forza del mercato come operatore uni-
versale, personalizzato e trascendente, assume forma politica, travolge l’ordinamento 
giuridico, annienta la democrazia con un’assunzione di sovranità che è, essa stessa, 
un perpetuo stato di eccezione, un “paradigma di governo” permanente (Agamben), 
che nasconde la propria intrinseca violenza sotto le vesti mendaci della natura o di 
Dio» Ibidem. 
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dello Stato. Infatti, d’altro lato si è ben consapevoli da tempo che la 
cittadinanza, al pari della democrazia stessa, appartiene al lessico di 
una modernità rispetto alla quale siamo ormai fuori asse. Proprio i 
tentativi inconcludenti di governare e regimentare le migrazioni lo 
mostrano nettamente in modo analogo a come, all’opposto, lo mo-
strano le geografie esistenziali, le modalità d’azione e le pratiche di 
rivendicazione politica di immigrati e migranti. La posta in gioco è 
da rilanciare sul tavolo politico di tale disallineamento dagli assi della 
modernità, dello «scarto» tra le teorie e le modalità effettive tanto del 
governo dello sfruttamento quanto della rivolta a esso. E, certo, v’è da 
concordare, «le migrazioni rappresentano uno straordinario “conti-
nente” in cui esplorare anche questo scarto».74 Pertanto v’è da ricono-
scere, con Balibar, anche il modo insorgente della cittadinanza come la 
sua «modalità attiva»,75 o, con Abensour,76 la “democrazia insorgente”, 
in ogni caso l’azione di coloro che prendono parte secondo pratiche di 
lotta imprevedibili per i poteri costituiti.

74  S. Mezzadra – M. Ricciardi, “Introduzione”, cit., pp. 27-28. Un’esplora-
zione differenziata di questo stesso «scarto» è condotta, secondo punti di vista diversi 
e con intensità differenti, da saggi e interventi contenuti nel numero monografico 
già citato di: «Oὖτις! Revue de philosophie (post)européenne / Rivista di filosofia 
(post)europea» 1 (2011): Révoltes migrantes / Rivolte migranti.

75  Così Étienne Balibar: «L’insurrezione, nelle sue diverse forme, è la modalità 
attiva della cittadinanza: quella che la inscrive negli atti. […] Non si può pensare che 
esista un giusto mezzo tra l’insurrezione e la de-democratizzazione, o la degenerazio-
ne della politica. Insurrezione vuol dire conquista della democrazia o diritto ad aver 
dei diritti, ma ha sempre come contenuto la ricerca (e il rischio) dell’emancipazione 
collettiva e della potenza che questa conferisce ai suoi partecipanti, in contrappo-
sizione all’ordine costituito che tende a reprimere questa potenza. Il momento che 
oggi viviamo della storia delle istituzioni della cittadinanza illustra alla perfezione la 
radicalità di questa alternativa e l’incertezza che comporta». È la conclusione del suo 
volumetto: Cittadinanza, cit., pp. 170-171. Contro tale esito si schiera appunto Set-
tis: «Riappropriarsi della cittadinanza e della democrazia mediante consapevoli “atti 
di cittadinanza” richiede molto lavoro dei cittadini su se stessi e sulle istituzioni. Ma 
lo sbocco di questa riflessione e di questa azione non è necessariamente l’insurrezione, 
che Étienne Balibar privilegia come “la modalità attiva della cittadinanza”. La nostra 
Costituzione, al contrario, ci autorizza a rispondere alla crisi della rappresentanza e 
della democrazia con una ribellione civile in nome della legalità costituzionale» S. Set-
tis, Azione popolare, cit., pp. 217-218. Con l’espressione “atti di cittadinanza” Settis si 
richiama al volume collettaneo: Acts of Citizenship, Zed Books, London 2008. Si veda 
inoltre la messa a tema della cittadinanza a partire dalla problematica dei confini in: E. 
Rigo, Europa di confine, cit.; S. Mezzadra – B. Neilson, Confini e frontiere, cit.

76  Cfr. M. Abensour, La democrazia contro lo Stato. Marx e il momento machia-
velliano, cur. M. Pezzella, Cronopio, Napoli 2008.
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Anche per queste ragioni, come si sarà ampiamente capito, qui non 
è possibile dire cosa sia e non sia geoestetica. Non importa assumerne 
per vera, essenziale, esclusiva un’eventuale definizione. Interessa piut-
tosto immaginare le forme dell’esperienza geoestetica. Il che si traduce 
nel delineare grosso modo il campo delle sue prassi di soggettivazione, 
tentarne modalità di comprensione locali e analitiche. Per me signi-
fica esibire l’urgenza di un’attitudine critica, di una “consapevolezza 
critica a carattere geografico e spaziale”, l’opportunità di una poetica 
materialistica delle relazioni, di un’arte del conflitto e dell’insorgenza. 
Se ho provato a scrivere di geoestetica, è stato per immaginarla poli-
ticamente a partire dalle lotte per il riconoscimento e la sussistenza 
messe in campo esemplarmente dalle vite di “uomini infami e mi-
granti”, avendovi visto confluire, da un lato, la questione di un’etica 
della terra e della cittadinanza al mondo, ma insieme, d’altro lato, la 
questione estetica del senso comune, quale senso della comunità e 
dei beni comuni. Per il primo aspetto, la posta in gioco è un gesto di 
resistenza alle attuali parole d’ordine della crisi e del comando globale 
dei mercati finanziari, sino a immaginare le forme geografico-mate-
rialistiche di una soggettivazione sovversiva; per il secondo, si tratta di 
un gesto di amore nei confronti di quello stesso mondo che oggi, in 
mezzo alle più eterogenee e talora drammatiche esperienze culturali, 
abitiamo e che vorremmo immaginare ancora abitabile per gli altri 
che non conosciamo e dei quali non incrociamo né incroceremo i 
percorsi e le storie, per i nostri figli fianco a fianco, brechtianamente, 
a “coloro che verranno”, senza più la ferocia e la volgarità di cui stiamo 
facendo esperienza ad ogni ora.

Da questo punto di vista, il problema che le pagine seguenti vor-
rebbero porre verte dunque su come fare geoestetica. Vale a dire: come 
renderla operativa fra le energie sociali e intellettuali che attendono di 
essere messe in comune, nella costruzione di conoscenze, condotte e 
stili di vita condivisi, nella distinzione non meno che nella coopera-
zione. Se poi si volesse dare una sorta di “problematicissima” proie-
zione cartografica della sfera geoestetica, valida come traccia di ricerca 
multidisciplinare per la sua elaborazione e per la nostra decolonizza-
zione, e non quale sfera universale della sua deducibilità, bisognerebbe 
presumibilmente ricostruirne la morfogenesi teorica avvalendosi non 
soltanto dei testi già inventariati dall’estetica e dalla geofilosofia, di 
quelli tratti da cultural studies, postcolonial studies, border studies e new 
cultural geography, ma anche testi di letterature comparate e di filoso-
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fia politica, di geografia economica e di geografia fenomenologica,77 
di filosofia della comunicazione e di teorie del paesaggio e dell’abi-
tare, di biopolitica e di bioestetica,78 di studi semiotici e geopolitici, 
di ecologia dei media ed ecologia sociale,79 di etnografia e di ecosofia 
dell’ambiente quale contesto dinamico di relazioni-conflitti80 – e non 

77  Penso in particolare al lavoro per lungo tempo marginale e infine rivalutato del 
geografo: É. Dardel, L’homme et la Terre. Nature de la réalité geographique, Puf, Paris 
1952 (accolto da Emile Bréhier nella collezione «Nouvelle encyclopédie philosophi-
que» da lui diretta), ried. cur. P. Pinchemel e J.-M. Besse, CTHS, Paris 1990; ed. it. 
cur. C. Copeta, L’Uomo e la Terra. Natura della realtà geografica, con saggi di A. Butti-
mer, C. Copeta, F. Farinelli, J.-P. Ferrier, B. Lévy, J.-B. Racine, C. Raffestin, G. Seme-
rari, Ed. Unicopli, Milano 1986. Ma un approccio fenomenologico è alla base anche 
della ricerca geografica e geoestetica di Mario Neve: cfr. supra, nota 38, pp. 32-33.

78  Ho come riferimento l’importante riflessione: P. Montani, Bioestetica. Senso 
comune, tecnica e arte nell’età della globalizzazione, Carocci, Roma 2007.

79  Intendo ecologia sociale latu sensu, senza distinguerla da un’ecologia politica 
quale può essere ritrovata nelle opere di André Gorz per esempio (penso a: Écologie 
et Politique, 1975; Capitalisme, Socialisme, Écologie, 1991; Misère du Présent, richesse 
du Possible, 1991; L’immatériel, 2003; Ecologica, 2008), e vi profilerei anche il lavoro 
del geografo David Harvey che ho già menzionato (cfr. supra, pp. 12-13). In L’enig-
ma del capitale Harvey distingue sette «“sfere di attività” nell’ambito della traiettoria 
evolutiva del capitalismo: tecnologie e forme organizzative; rapporti sociali; ordina-
menti istituzionali e amministrativi; produzione e processi lavorativi; rapporti con 
la natura; riproduzione della vita quotidiana e della specie; “concezioni mentali del 
mondo”. Non c’è una sfera che domina su tutte le altre o che sia indipendente dalle 
altre; al tempo stesso, nessuna sfera è determinata collettivamente da tutte le altre. 
Ciascuna sfera si evolve autonomamente ma sempre in un rapporto di interazione 
dinamica con le altre. […] Ciascuna sfera è soggetta a una trasformazione e a un rin-
novamento perpetui, sia in interazione con le altre sia attraverso una dinamica interna 
che genera incessanti novità nei rapporti umani. Le sfere non solo legate tra loro da 
relazioni causali, sono invece dialetticamente intrecciate attraverso la circolazione e 
l’accumulazione del capitale; di conseguenza, l’intera configurazione costituisce una 
totalità socioecologica. Non si tratta, vorrei sottolinearlo, di una totalità meccanica, 
di un motore sociale le cui parti si conformano precisamente ai dettami del tutto; è 
più come un sistema ecologico costituito di molte specie e forme di attività differenti, 
quello che il filosofo e sociologo francese Henri Lefebvre chiamava un “ensemble” 
o il filosofo suo connazionale Gilles Deleuze chiamava un “assemblage” di elementi 
che stanno in relazione dinamica l’uno con l’altro. In una simile totalità ecologica le 
interrelazioni sono fluide e aperte, pur essendo inestricabilmente intrecciate tra loro» 
D. Harvey, L’enigma del capitale, cit., pp. 130-131, 135-136.

80  Assume il termine “ecosofia” dalla ricerca di Félix Guattari, psicanalista e filo-
sofo francese di origini corse il cui pensiero sembra essere arretrato molto sullo sfon-
do. (Fra coloro per i quali il pensiero guattariano ha costituito un punto di confronto 
sensibile vi è stato certamente Édouard Glissant, che ne ha assunto il concetto di 
“rizoma”). Nel corso del presente lavoro ho variamente utilizzato le seguenti opere: F. 
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s’intenda una giustapposizione o, ancor meno, un’improbabilissima 
sintesi di questi saperi. Piuttosto, il loro entrare in relazione, e per-
ciò anche in conflitto, sui confini che con-dividono, dai quali sono 
connessi e ripartiti. Ma tutto ciò appartiene a vario titolo a livello 
della ricerca disciplinare e interdisciplinare, che si situa già un passo 
al di là della geoestetica com’è qui intesa: prassi critica il cui oggetto 
è non filosofico, materiale, sensibile, relazionale, transindividuale e 
translocale, nuovamente umano in quanto nuovamente politico e nuo-
vamente estetico 

Provare a tracciare la topografia di questa sorta di “città invisibile” 
raccolta entro gli spazi mobili e variabili delle sue frontiere, sui confi-
ni dei suoi drammi e conflitti,81 dovrebbe permettere di costruire un 
paesaggio e di esplorare un suolo ancora parzialmente sconosciuti e 
probabilmente non cartografabili, tuttavia non per questo intransita-
bili o inabitabili e inospitali. Appunto ciò che qui, nei pretesi tentativi 
topologici della sua esposizione e invenzione, si prova a chiamare geoe-
stetica. Sapendo che c’è, è lì – con noi: ma non per noi soltanto.

Guattari, Les trois écologies, Galilée, Paris 1989; Id., Chaosmose, Galilée, Paris 1992; 
Id., Qu’est-ce que l’écocosophie, cur. S. Nadaud, Lignes, Paris 2014 (oltre ai testi scritti 
con G. Deleuze: Kafka. Pour una littérature mineure, 1975; Mille Plateaux, 1980; 
Qu’est-ce que la philosophie?, 1991; e con T. Negri: Les nouveaux espaces de liberté, 
1985, 2010). Nella sua esthétique relationelle, Bourriaud ha inserito anche un suo 
precedente intervento dedicato al pensiero guattariano: Il paradigma estetico (Félix 
Guattari e l’arte), in N. Bourriaud, Estetica relazionale, cit., pp. 83-99. 

81  Guardando a ritroso i percorsi di cui il presente volume e l’altro di queste 
mie Note di geoestetica danno conto, e rintracciando i criteri cui hanno tentato di 
rimanere coerenti nell’avvicendarsi di temi e figure anche distanti tra loro nello spazio 
e nel tempo, mi sembra di poter riscontrare un’intrinseca affinità del mio approccio 
estetico-politico relazionale con la formula del «confine come metodo» posta a titolo 
originario e intenzione radicale dell’influente ricerca già menzionata: S. Mezzadra 
– B. Neilson, Confini e frontiere, cit. «Se accettiamo che i metodi tendano a produrre 
(spesso in modi contraddittori e inaspettati) i mondi che pretendono di descrivere, 
per noi la questione del confine come metodo non è semplicemente metodologica. È 
innanzitutto una questione politica, relativa ai tipi di mondi sociali e di soggettività 
prodotti sul confine, e ai modi in cui il pensiero e il sapere possono intervenire in 
questi processi di produzione. In altre parole, si può dire che il metodo [...] ha a che 
fare con il rapporto dell’azione con il sapere in una situazione in cui differenti regimi 
e pratiche di conoscenza entrano in conflitto. Il confine come metodo include la ne-
goziazione dei confini tra differenti tipi di sapere che affiorano sul confine, mirando 
così a gettare luce sulle soggettività che prendono corpo in tali conflitti. [...] Il confine 
può essere un metodo precisamente nella misura in cui è concepito come un luogo 
di lotta» ivi, p. 35. 





Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò 
di descriverti la città di Zaira dagli alti ba-
stioni. Potrei dirti di quanti gradini sono 
le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei 
porticati, di quali lamine di zinco sono ri-
coperti i tetti; ma so già che sarebbe come 
non dirti nulla. Non di questo è fatta la 
città, ma di relazioni tra le misure del suo 
spazio e gli avvenimenti del suo passato: la 
distanza dal suolo d’un lampione e i pie-
di penzolanti d’un usurpatore impiccato; 
il filo teso dal lampione alla ringhiera di 
fronte e i festoni che impavesano il percor-
so del corteo nuziale della regina; l’altezza 
di quella ringhiera e il salto dell’adultero 
che la scavalca all’alba; l’inclinazione d’una 
grondaia e l’incedervi d’un gatto che s’infila 
nella stessa finestra; la linea di tiro della nave 
cannoniera apparsa all’improvviso dietro il 
capo e la bomba che distrugge la grondaia; 
gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi 
che seduti sul molo a rammendare le reti 
si raccontano per la centesima volta la sto-
ria della cannoniera dell’usurpatore, che si 
dice fosse un figlio adulterino della regina, 
abbandonato in fasce lì sul molo.
Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la 
città s’imbeve come una spugna e si dila-
ta. Una descrizione di Zaira quale è oggi 
dovrebbe contenere tutto il passato di Zai-
ra. Ma la città non dice il suo passato, lo 
contiene come le linee d’una mano, scrit-
to negli spigoli delle vie, nelle griglie delle 
finestre, negli scorrimano delle scale, nelle 
antenne dei parafulmini, nelle aste delle 
bandiere, ogni segmento rigato a sua volta 
di graffi, seghettature, intagli, svirgole.

Italo Calvino, Le città invisibili, “Le città e la memoria, 3”





Parte prima

Archeologia

Risate fragorose da ogni parte. Mi chiede-
vo cosa pensasse lo Spirito della Montagna 
di tutto questo; e alzai lo sguardo, e vidi i 
pini sotto la luna, e vidi fantasmi di vecchi 
minatori, e riflettei. Nell’intera oscura pare-
te orientale dello Spartiacque quella notte 
c’era silenzio e il sussurro del vento, salvo 
nella gola in cui stavamo rumoreggiando; e 
sull’altro lato dello Spartiacque c’era il gran-
de versante occidentale, e il vasto altopiano 
che arrivava fino a Steambot Springs, e pre-
cipitava, e ti portava nel deserto del Colo-
rado Occidentale e nel deserto dello Utah; 
tutto immerso nell’oscurità ora mentre noi 
litigavamo e urlavamo nel nostro angolo 
di montagna, pazzi americani ubriachi in 
quella terra grandiosa. E più in là, più in là, 
sopra le Sierras dall’altra parte della depres-
sione di Carson era incastonata la vecchia 
Frisco notturna dei miei sogni circondata 
dalla baia. Eravamo sul tetto d’America e 
non sapevamo fare altro che strillare, imma-
gino---nella notte, verso est oltre le pianure 
dove probabilmente un vecchio dai capelli 
bianchi ci camminava incontro portando 
il Verbo e sarebbe arrivato da un momento 
all’altro e ci avrebbe zittiti.

Jack Kerouac, On the Road (il “rotolo” del 1951)
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Capitolo primo

Dalla casa di Abramo

1. 

Il Signore disse ad Abramo: “Va’ via dal tuo paese, dal tuo paren-
tado, dalla tua casa paterna, al paese che ti indicherò. Farò di te una 
grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, sarai una 
benedizione. Benedirò chi ti benedice, maledirò chi ti maledice; si 
benediranno in te tutte le famiglie della terra”.1

Lekh lekhà nella lingua ebraica suona come la forma lunga del co-
mando: “va’ via, vattene”; lascia e parti; abbandona tutto ed esci. Que-
sto è l’invito secco ad Abramo,2 così come risuona secondo il testo 
masoretico della Tôrâ. Una chiamata diretta, che lo elegge interlocuto-
re privilegiato di Yhwh stesso. Un ordine, rivolto proprio a lui e solo a 
lui, che gli lascia ben poco margine d’indecisione e deliberazione: non 
a caso il testo non fa cenno a un eventuale conflitto interiore e neppu-

1  Genesi 12,1-3, in Bibbia ebraica, cur. Rav D. Disegni, Pentateuco e Haftaroth, 
con traduzione italiana e note, Ed. La Giuntina, Firenze 1995, pp. 21-22.

2  Com’è noto, soltanto in Gn 17,5 Yhwh appare ad Abramo e, mentre stabilisce 
l’alleanza con lui, ne muta il nome: «Non ti chiamerai più Avram, il tuo nome sarà 
Avraham perché ti faccio padre di numerose genti» Ivi, p. 27. Così il testo masore-
tico nella versione italiana citata, che alla nota 4 chiarisce: «Avram significa “padre 
eccelso”; Avraham equivale forse ad Avir-hamon = “re di moltitudini”» Ibidem. Ana-
loga l’annotazione de La Bible de Jerusalem (nuova ed. riveduta e corretta, Cerf, Paris 
1998, nota f, p. 57) che la traduzione italiana rende in questi termini: «Secondo la 
concezione antica, il nome di un essere non lo designa soltanto, ma determina anche 
la sua natura. Un cambiamento di nome sottolinea quindi un cambiamento di desti-
no, cf. v 15 e 35,10. Di fatto Abram e Abramo sembrano essere due forme dialettali 
del medesimo nome e significa ugualmente: “Egli è grande quanto a suo padre, è di 
stirpe nobile”. Ma Abramo è spiegato qui dall’assonanza con ‘ab hāmôn, “padre di 
moltitudine”» La Bibbia di Gerusalemme, Testo della CEI, “editio princeps” 2008, 
Adattamenti delle note per l’edizione italiana con la collaborazione di un gruppo di 
biblisti italiani, EDB, Bologna 2009, p. 53.
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re a una qualsiasi reazione emotiva. Nulla di più e nulla d’altro rispet-
to a quest’improvvisa entrata in scena della voce di Yhwh, imperiosa, 
cui nel Genesi fa seguito soltanto un’asciutta formula di esecuzione: 
«Abramo partì come il Signore gli aveva detto» (Gn 12,4a).

Uno scenario che dovette configurarsi circa quattromila anni fa. Il 
testo aggiunge che Abramo era già settantacinquenne, eppure destina-
to a vivere altri cent’anni e a divenire patriarca del popolo di Israele.3 
Anzi, a diventarlo in virtù proprio dell’obbedienza a quel comando 
impartito da Yhwh, che nel racconto del Genesi non gli si era anco-
ra sin qui rivolto:4 siamo al primo versetto del capitolo dodicesimo. 
Conviene ora porvi attenzione qualche istante, giusto a voler trovare 
un pur minimo chiarimento del contesto veterotestamentario,5 dei 
suoi significati ma anche dei criteri secondo i quali avvicinarsi e pro-
vare a leggerlo.6

3  La datazione delle biografie dei cosiddetti “patriarchi” del popolo ebraico è 
stata oggetto di ipotesi ricostruttive diverse sulla base di un altro evento della sto-
ria biblica che funge da perno, l’esodo degli Ebrei dall’Egitto, collocato da taluni 
studiosi nel 1447 a.C. (sulla base di indicazioni fornite dal Primo libro dei Re e di 
riferimenti contenuti in Giudici) da altri (che respingono la datazione anteriore per 
attenersi invece a testimonianze storiche e archeologiche di provenienza egiziana e 
conformarsi alle indicazioni fornite dal libro dell’Esodo) nel 1270 ca. Stando al primo 
caso, Abramo sarebbe vissuto dal 2167 al 1992 a.C., nella seconda ipotesi dal 1990 
al 1815 a.C. ca.

4  Gli esegeti hanno sottolineato l’analogia complessiva di questo primo discorso 
con l’ultimo importante comando che Yhwh impartisce ad Abramo, in Gn 22,2, 
dove ritorna il costrutto lekh lekhà: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isac-
co, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indiche-
rò». In merito, cfr. almeno il primo volume de The New International Commentary on 
Old Testament di V.P. Hamilton: The Book of Genesis. Chapters 1-17, Eerdmans, Gran 
Rapids (Michigan) 1990, in particolare pp. 370-371.

5  Per un inquadramento di Gn 12,1-4a, come di tutti gli altri passi che ho citati 
dal Genesi, mi sono avvalso del commentario: C. Westermann, Genesis, Biblischer 
Kommentar – Altes Testament, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1974-1982, 
3 voll.; in questo caso: vol. II, Genesis 12-36, Neukirchen-Vluyn 1981, pp. 163-184, 
alle quali rimando. Ho utilizzato anche le note e gli apparati predisposti da Federico 
Giuntoli alla sua traduzione con testo ebraico a fronte: Genesi, Introduzione, tradu-
zione e commento cur. F. Giuntoli, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, 2 voll., vol. 
2: Genesi 11, 27 - 50,26.

6  Non credo, per altro, che possa risultare utile in questa sede accennare alle forti 
controversie fra veterotestamentaristi di diverse scuole a proposito di letture “sincroni-
che” oppure “diacroniche” in particolare del Pentateuco – senza escludere in ogni caso 
a priori l’ipotesi di una pragmatica combinazione dei due metodi di lettura. Il dibat-
tito si è svolto relativamente a inquadrare i primi libri dell’Antico Testamento secon-



Dalla casa di Abramo          59

Come sembra ormai stabilito in sede esegetica, Gn 12,1-3 è un 
passaggio di composizione tardiva interpolato successivamente e 
quindi relativamente esterno sia al contesto immediato del racconto 
sacerdotale che lo precede e lo segue, cioè all’esposizione del cosid-
detto “ciclo di Abramo” (Gn 12,1-25,18), sia al contesto degli episo-
di meno prossimi.7 Passaggio unificato in modo soltanto parziale in 
quanto non funge da parte integrante di tale racconto. Non è necessa-
rio alla narrazione. Non è evidentemente collocato sullo stesso piano 
temporale della diegesi. Muove anzi da una rilettura posteriore del 
testo e ne trasporta l’unità narrativa a un altro livello di profondità 
teologica. In tal senso è un fattore di discontinuità.8 Il breve discorso 
divino di Gn 12,1-3 riflette, infatti, «le preoccupazioni teologiche e 

do l’ipotesi cosiddetta “documentaria” e una visione unificante oppure concependoli 
come una stratificazione di unità testuali di varia misura “montate” discorsivamente in 
tempi diversi tramite un lungo lavoro redazionale e poi da considerare analiticamente 
secondo un approccio storico-critico. Non mi compete entrare in tali discussioni ma 
rinvio a qualche opera per un primo orientamento: Biblical Exegesis in Progress. Old 
and New Testament Essays, cur. J.N. Aletti e J.-L. Ska, Ed. Pontificio Istituto Biblico, 
Roma 2009, in particolare il saggio: J.-L. Ska, L’Institut biblique et l’hypothèse documen-
taire: un dialogue difficile. À propos du Pentateuque, ivi, pp. 1-32; ancora di Ska si veda 
la raccolta di studi: The Exegesis of the Pentateuch. Exegetical Studies and Basic Questions, 
Mohr Siebeck, Tübingen 2009; inoltre, A. De Pury – T. Römer (cur.), Le pentateuque 
en question. Les origines et la composition des cinq premiers livres de la Bible à la lumière 
des recherches récentes, Labor et Fides, Genève 20023 (ed. rivista e aumentata); E. Otto, 
Der Pentateuch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004.

7  Cfr. E. Blum, Die Komposition der Vätergeschichte, Neukirchener Verlag, Neu-
kirchen-Vluyn 1984, pp. 354-355.

8  Mi pare importante una cautela critica e metodologica formulata dallo storico 
Jan Alberto Soggin: «Ricordiamoci [...] che anche le tradizioni, come le testimonian-
ze nei processi, sono spesso soggette, nel corso della loro trasmissione, al fenomeno 
che in gergo penalistico si chiama “inquinamento delle prove” e ciò appare partico-
larmente nel caso delle tradizioni bibliche. Esso ha luogo, per quel che riguarda le 
tradizioni, semplicemente per il fatto che, a parte trascuratezze, dimenticanze, errori 
o omissioni, interessi differenti da quelli che hanno animato gli originali tradenti 
condizionano la loro trasmissione; e si tratta proprio di quegli interessi in funzione 
dei quali certi dati vengono raccolti e trasmessi, altri invece (e non sapremo mai quali 
e quanti) scartati. Può ancora darsi il caso di asserti che costituiscono il prodotto di ri-
flessioni teologiche o filosofiche posteriori o di psicologizzazioni; e non mancano casi, 
meno rari di quel che si pensi, nei quali si ha a che fare con prodotti della fantasia, 
usati con fini apologetici o polemici!». J.A. Soggin, Storia d’Israele. Introduzione alla 
storia d’Israele e Giuda dalle origini alla rivolta di Bar Kochbà, Paideia, Brescia 2002 
(II ed. interamente rifatta e aggiornata), pp. 44-45.
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umane di una comunità postesilica in cerca delle sue radici»,9 e non 
appartiene affatto alle tradizioni ancestrali dell’epoca dei patriarchi 
d’Israele. Non si colloca al tempo cui appartengono le vicende narrate 
della trasmigrazione di Abramo (1900 a.C. ca.), delle quali piuttosto 
viene fatta memoria. Né d’altronde si tratta di un testo redatto all’epo-
ca dell’istituzione della monarchia (1050-930 a.C. ca.),10 quasi fosse 
stato scritto per dimostrare “ideologicamente” che le promesse fatte 
ad Abramo si sarebbero compiute e realizzate proprio nelle forme e 
nelle situazioni di quel determinato stato di cose.11 Piuttosto, il redat-
tore compose il testo in età ancora successiva di alcuni secoli, all’av-
vento del dominio persiano. Per la precisione, quando il condottiero e 
poi imperatore Ciro, una volta conquistata Babilonia, emanò l’editto 
(539 a.C.) con il quale concedeva ai Giudei esiliati di fare ritorno nel 
loro paese d’origine, sancendo così la fine della cattività babilonese. 
Una cattività iniziata con le tre deportazioni (597, 586 e 582 a.C.) 
imposte dalle truppe di Nabucodonosor che avevano abbattuto il re-
gno di Giuda, incendiato il tempio di Gerusalemme (586), il palazzo 
reale, le mura della città e le sue abitazioni.12 

L’Abramo chiamato in causa da Gn 12,1-3 rappresenta pertanto 
una figura in qualche modo proiettiva. Una «figura d’identificazio-
ne»,13 per una moltitudine bisognosa di “terra, parentela, casa del pa-

9  Così J.-L. Ska, L’appel d’Abraham et l’acte de naissance di’Israël. Genèse 12,1-4a, 
in M. Vervenne – J. Lust (cur.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature, Fest-
schrift C.H.W. Brekelmans, Peeters, Leuven 1997, p. 388; dello stesso autore: Intro-
duzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri 
della Bibbia, EDB, Bologna 2000, in particolare, pp. 104-105. Ma sull’argomento si 
veda l’importante monografia di Erhard Blum citata in precedenza, passim.

10  Intendo lungo tutta la durata del periodo monarchico: prima con Saul, poi 
con David infine con Salomone suo figlio, sino alla rottura dell’unità nazionale del 
regno di Israele.

11  In tale direzione va ancora invece la tesi storiografica sostenuta dallo studio 
relativamente recente di Kåre Berge: Die Zeit des Jahwisten. Ein Beitrag zur Datierung 
jahwistischer Vätertexte, de Gruyter, Berlin – New York 1990.

12  Per introdursi alla contestualizzazione di tutti questi riferimenti storici, riman-
do all’approfondito manuale di cui mi sono avvalso: J.A. Soggin, Storia d’Israele, cit.

13  Su questo tema ha lavorato Anke Mühling in una ricerca particolarmente 
importante per tutto questo mio primo capitolo: «Blickt auf euren Vater». Abraham 
als Identifikationsfigur des Judentums in der Zeit des Exils und des Zweiten Tempels, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011. Fra l’altro, Mühling riesce a mostrare 
con abbondanza di riferimenti, inerenti gli studi sia sulla Bibbia ebraica sia sulla Bib-
bia dei lxx, come la figura di Abramo e il ciclo di racconti che lo riguarda nel Genesi 
costituiscano ancora attualmente un nucleo rilevante di ricerca: cfr. ivi, pp. 30-76.
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dre”. Saperlo non è secondario, solo che si voglia provare a determi-
nare il reticolo di rifrazione storica per noi di quei tre versetti ripartiti 
nettamente fra comando (12,1) e promessa (12,2-3). Ovvero, non 
appena lo si voglia illuminare – come s’inizierà a fare tra breve – per 
provare a vedere in che modo la sua ombra portata tocchi la nostra 
attualità, quale figura noi si possa vedervi disegnata. 

2. Ascoltare Gn 12,1-3. Coglierlo come testo contemporaneo. 
Afferrarlo per porre in questione il nostro oggi, non in senso 

general-generico bensì nei modi in cui vi si determinano movimen-
ti migratori, relazioni di assoggettamento, nuove forme di schiavitù, 
fenomeni diversi di esodo e diaspora. Ampliare la risonanza di quello 
stesso passaggio veterotestamentario la cui redazione e interpolazione 
ebbero una genesi orientata a un intervento critico sul presente storico 
dell’epoca.

Ora, perché il racconto del ciclo di Abramo venne riletto a di-
stanza di tempo e, per dir così, “epitomato” nel discorso divino? Se il 
racconto era già compiuto, noto in quanto tramandato oralmente e 
persino fissato per iscritto secondo una forma che fin lì aveva ben fun-
zionato, quale necessità spinse a introdurvi un passaggio che soltanto 
in qualche modo si aggiusta alla cornice testuale immediata? Anzi, che 
mentre spezza la cronaca precedente viene quasi a contraddirne alcuni 
elementi narrativi prossimi e remoti? 

La risposta che possiamo fornire, grazie alle ricerche degli storici e 
al lavoro analitico-critico degli esegeti,14 sbalza a tutto tondo Abramo 
come la figura in cui avrebbe dovuto riflettersi il gruppo degli esilia-

14  Oltre agli studi già citati e menzionati nelle note precedenti, in particolare si 
veda la ricerca: M. Smith, Palestinians parties and politics that shaped Old Testament, 
Columbia University Press, New York 1971 (1987 II ed. corretta), trad. it. P. Xella, 
Gli uomini del ritorno. Il Dio unico e la formazione dell’Antico Testamento, Essedue, 
Verona 1984 e, dello stesso autore, l’opera postuma: Studies in the cult of Yahweh, cur. 
S.J.D. Cohen, vol. I, Studies in historical method, ancient Israel, ancient Judaism, Brill, 
Leiden 1996. Altro studioso di riferimento è poi notoriamente Elias Bickerman, di 
cui sull’argomento è da consultare almeno: The Jews in the Greek age, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge (Massachusetts) – London 1988, trad. it. L. Troiani, Gli Ebrei 
in età greca, il Mulino, Bologna 1991. Di rilievo anche i lavori di Martin Hengel: il 
volumetto in collaborazione con C. Markschies, L’«ellenizzazione» della Giudea nel I 
secolo d.C., ed. it. cur. G. Firpo, Paideia, Brescia 1993; poi la fondamentale ricerca: 
Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücktsichti-
gung Palästinas des 2. Jh.s v. Chr., Mohr, Tübingen 1969 (1988 III ed. rivista), ed. it. 
cur. S. Monaco, Giudaismo ed ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo 
per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C., Paideia, Brescia 2001.
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ti. Abramo doveva fungere da modello per smuovere la condizione 
contingente, staccarla dai condizionamenti della diaspora, al fine di 
riconoscersi e farsi riconoscere quale comunità eletta, popolo legit-
timato dall’autorità del primo patriarca stesso a prevalere nell’aspra 
contesa politica con il gruppo dei giudei rimasti nel paese, e con co-
loro che nel frattempo vi erano nati o pervenuti da fuori. In definiti-
va, modello per la restaurazione di Gerusalemme e dell’ortodossia,15 
per la preminenza del tempio e del clero. Gli abitanti di quello che 
una volta, successivamente alla morte di Salomone (930 a.C.) e alla 
divisione del suo regno in due entità politico-territoriali distinte, era 
stato il Regno di Giuda, o Regno del Sud con capitale Gerusalemme, 
avrebbero dovuto prepararsi non soltanto a riabbracciare un gruppo 
di esuli dalla diaspora babilonese ma anche ad accoglierli come i veri 
eredi dei Patriarchi. Gli esuli al rientro volevano proporsi come coloro 
che avevano vissuto di nuovo il viaggio di Abramo verso la terra pro-
messa e che pertanto, nel suo nome e nel suo spirito, si sentivano di 
poter accampare legalmente i diritti alle cariche politiche.

A tutti gli effetti l’integrazione si compì secondo un processo len-
to e articolato, lungo il quale la coesistenza e la collaborazione delle 
diverse comunità di Giudei non furono affatto prive di opposizioni e 
conflitti, anzi.16 Da Babilonia, come anche dall’Egitto, non soltanto 
erano ritornati gruppi di esuli e di emigrati, ma con essi s’avanzavano 
tradizioni, condotte, pratiche, costumi, mentalità, esperienze diversi-
ficatesi, fattori anche d’innovazione sul piano sia culturale sia cultuale, 
pertanto di assimilazione non immediata né garantita. L’identità giu-
daica e il potere politico che doveva corrisponderle non costituirono 
affatto una partita dall’esito scontato. Emblematica è la vicenda sto-
rica della ricostruzione del tempio, che fu combattuta fra il gruppo 
di coloro che erano rientrati dall’esilio e quello di coloro che erano 
rimasti, conflitto acuto che non ebbe soluzione per tutto il tempo del 
regno di Ciro, sino all’avvento di Dario.

La reinterpretazione teologica del racconto della migrazione di 
Abramo, padre di una famiglia di antenati divenuto per elezione divi-

15  Mentre Bickerman insiste sull’ortodossia quale tratto caratteristico della co-
munità dei giudei rientrati dall’esilio (cfr. Gli Ebrei in età greca, cit., pp. 59-60), 
Morton Smith è indotto a riconoscervi gruppi e atteggiamenti divisi e diversi: più o 
meno sincretisti, più o meno chiusi e intransigenti (cfr. Gli uomini del ritorno, cit., 
per es., pp. 131-132).

16  In merito: P. Sacchi, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo 
d.C., Sei, Torino 1994, pp. 92-104; J.A. Soggin, Storia d’Israele, cit., pp. 351-361.
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na primo patriarca di una moltitudine e fondatore del popolo d’Israe-
le, servì dunque ai Giudei tornati da Babilonia per presentare Abramo 
in persona quale figura prototipica del deportato-esiliato e presentare 
loro stessi come i suoi eredi spirituali, oggetto, proprio loro e loro 
soltanto, di una particolare chiamata divina (cfr. Is 40-55), perciò de-
tentori di prerogative e requisiti che li avrebbero legittimati, anche 
di fronte all’autorità persiana, nel disporre un regime “ierocratico”. 
Anzi, forse proprio per l’opposizione esercitata dalla popolazione ri-
masta nella Giudea occupata, la comunità dei deportati al rientro fu 
spinta a mettere in atto questa proiezione a forte incidenza teologico-
politica, quale gesto di rottura nello stato di cose, come svolta, krisis. 
Fuori da quest’urgenza di mostrare e produrre una verità critica, da 
questa necessità teologico-politica dei tempi – possiamo concludere 
oggi – nessuna mano redazionale sarebbe intervenuta probabilmente 
a interpolare quella sorta di epitome, a ridisegnare la geografia della 
migrazione. 

3. Fu a tutti gli effetti un disegnare di nuovo, altri confini – non 
soltanto geografici. Si trattò di riscrivere la trasmigrazione di 

Abramo: nei racconti veterotestamentari di Genesi le tracce di questa 
operazione non a caso non sono univoche. V’è eterogeneità, infatti, 
fra la concezione del viaggio annunciata in Gn 12,1, e conclusa in 
12,4a con la formula «allora Abram partì, come gli aveva ordinato il 
Signore», e quella esposta invece nel contesto del racconto sacerdotale 
(P), la cui cronaca inizia in 11,31 e riprende Gn 12,5 ma riguarda in 
primis lo spostamento del clan di Terach, padre di Abramo. Tra questi 
ultimi due versetti gli esegeti non hanno fatto fatica a riconoscere in-
vece un’evidente continuità conseguente alla mano di un solo autore, 
che anche noi possiamo ammettere sulla loro scorta:

Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè 
di suo figlio, e Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con 
loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono 
fino a Carran e vi si stabilirono. (11,31)

Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i 
beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano 
procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono 
nella terra di Canaan. (12,5) 
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In questi passaggi l’autore del testo racconta il viaggio iniziato 
da Terach che, mossosi di sua iniziativa dalla città sumera di Ur in 
Mesopotamia (attuale Tell el-Muqayyar, nell’Iraq meridionale), si era 
prefisso come meta già la terra di Canaan: un itinerario che potrebbe 
ben essere spiegato quale rientro alla patria d’origine sulla scorta del 
precedente insediamento dei deportati in quella regione.17 Dunque, 
Abramo semplicemente si sarebbe limitato a condurre a destinazione 
l’impresa che suo padre non aveva potuto realizzare per la morte che 
l’aveva colto presso i confini settentrionali della Mesopotamia, preci-
samente a Carran (Harrān, in Turchia sud-orientale), come risulta da 
Gn 11,32.

È evidente, dunque, che l’interpolazione operata dal redattore suc-
cessivo giunge a spezzare precisamente questa cronaca. In Gn 12,1-4a 
è infatti Yhwh soltanto a decidere, a comandare ad Abramo di uscire 
da famiglia e patria per dirigersi verso la terra ancora ignota che gli 
avrebbe indicato. Ma, appunto, la posta in gioco nei due diversi rac-
conti non apparteneva certo alla geografia fisica quanto, piuttosto, alla 
geografia politica: il salto serviva a fondare una teologia storica della 
promessa per legittimare le richieste del gruppo dell’esilio rientrato da 
Babilonia. Ora, prima di affrontare questo aspetto, che corrisponde 
allo sviluppo dei versetti di Gn 12,2-3 e che possiede un importan-
te aspetto di immaginazione geografica sul quale mi sarà necessario 
tornare, voglio al momento aprire il confronto con un’altra rilettura 
del primo versetto dello stesso capitolo: l’importante esegesi allegorica 
che ne svolse Filone di Alessandria.

17  Scrive Soggin: «Le migrazioni dei patriarchi verso la terra promessa [...] si 
inseriscono [...] nell’epoca esilica e postesilica, quando Giuda, persa l’indipendenza 
politica e caduta la dinastia per non rialzarsi più, si trovò dapprima deportato lungi 
dal proprio paese, poi straniero nella propria patria occupata. Ed è proprio in questo 
contesto che si situa perfettamente la tanto discussa migrazione del gruppo di Abra-
mo da “Ur dei Caldei” a Harrān (Gen 11 e 12): invece di cercare spiegazioni inverosi-
mili, non è molto meglio vedere la narrazione come itinerario dalla Mesopotamia alla 
patria d’origine? [...] Anche l’altrimenti anacronistica menzione di Ur diventa perfet-
tamente logica, dato l’insediamento dei deportati nella regione sudorientale [...]! Una 
massiccia “diaspora” era venuta formandosi prima in Babilonia e in Persia, più tardi in 
Egitto e poi nel mondo occidentale» J.A. Soggin, Storia di Israele, cit., pp. 48-49.
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Atene, Gerusalemme, Alessandria 

4.  

[1] E disse il Signore ad Abramo: “Esci dalla tua terra e dalla tua 
parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che ti mostrerò. E farò 
di te una nazione grande e ti benedirò e magnificherò il tuo nome, 
e sarai benedetto. E benedirò quelli che ti benedicono, e quelli che 
ti maledicono maledirò; e saranno benedette in te tutte le tribù della 
terra” <Gn 12,1-3>. [2] Volendo Dio rendere pura l’anima dell’uo-
mo, innanzitutto le assegna come punto di partenza per la perfetta 
salvezza la migrazione dai tre domini del corpo, della sensazione e 
della parola proferita. Si dà il caso, infatti, che la terra sia simbolo del 
corpo, la parentela della sensazione e la casa del padre della parola. 
[…] [7] […] L’espressione “vattene da queste cose” non implica una 
separazione secondo la sostanza – perché, in tal caso, questo sarebbe 
l’ordine di chi prescrive la morte –, ma significa “assumi una men-
talità da straniero” e, non lasciandoti catturare da alcuna di siffatte 
realtà, sta’ al di sopra di esse. [8] Tali realtà sono a te sottomesse, non 
farne dei padroni. Tu che sei re impara a comandare e a non essere 
comandato; in ogni momento conosci te stesso, come anche Mosè 
insegna in più di un’occasione, dicendo “veglia su te stesso”, in modo 
da saper distinguere coloro ai quali si deve ubbidire da coloro ai quali 
è bene comandare.1

Nel suo trattato Peri apoikías, per i latini De migratione Abrahami, 
Filone Alessandrino commenta con queste espressioni Genesi 12,1-3. 

1  Phil. Alex., De migratione Abrahami 1-2, 7-8, tr. it. La migrazione di Abramo, 
in Filone di Alessandria, Tutti i trattati del commentario allegorico alla Bibbia, Testo 
greco a fronte, cur. R. Radice, Presentazione G. Reale, Monografia introduttiva G. 
Reale e R. Radice, con la collaborazione di C. Kraus Reggiani e C. Mazzarelli, Bom-
piani, Milano 2005, pp. 1128-1131. Ho modificato la traduzione di Radice introdu-
cendo la versione italiana dei lxx: La Bibbia dei lxx. 1. Il Pentateuco, Testo greco con 
traduzione italiana a fronte, cur. L. Mortari, Ed. Dehoniane, Roma 1999, p. 57.
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Lo possiamo immaginare mentre dispiegava e reggeva aperte in mano 
le strisce di pergamena o di papiro sulle quali era arrotolata la traduzio-
ne greca del testo masoretico. Filone visse tra il 30 avanti e il 40 d.C. 
ca., contemporaneo di Gesù di Nazareth. La sua “biblioteca” biblica di 
riferimento, pur nelle eventuali varianti da lui utilizzate con una certa 
libertà di ricostruzione e citazione,2 fu il testo dei lxx (redatto già nel 
III sec. a.C.). Appunto quello della diaspora ellenofona, il medesimo 
Testo sacro noto alla comunità di Gesù e dei suoi apostoli. 

Si trattava di una scrittura che egli, al pari dei Padri della Chiesa, 
riteneva “ispirata” da Dio stesso. Ai suoi occhi, dunque, non una sem-
plice “copia” in un’altra lingua ma il testo greco autoritativo al pari 
di quello ebraico, opera di traduttori che furono, in verità, “profeti” 
e “ierofanti”. Uno scritto dotato di un proprio statuto letterario, di 
una propria autonomia formale e contenutistica eppure “in divenire” 
sia quantitativo sia qualitativo.3 In rapporto alla Tôrâ, definitasi pro-
babilmente prima del sec. IV a.C., la lxx costituisce, infatti, il suo 
diventare non soltanto Bibbia cristiana ma anche nomos, cioè corpus 
legislativo destinato a normare le relazioni interne alla vita delle co-
munità della diaspora giudaica: dunque, un multiforme e sfaccettato 
divenire transculturale e giuridico, linguistico e letterario, geografico 

2  Il punto degli studi filologici in merito era stato fatto tempo fa da Anna Passo-
ni Dell’Acqua nel suo intervento: Il testo biblico di Filone e i lxx, in «Annali di Scienze 
Religiose» 2 (1997) 175-196. Va aggiunto che Filone non commenta tutti gli scritti 
compresi nella lxx ma evidentemente soltanto quelli che permettono lo sviluppo del 
suo pensiero: il suo obiettivo non è, infatti, l’esegesi biblica bensì la produzione di una 
filosofia, anche se apologeticamente “mosaica”.

3  Detto en passant, vale forse la pena ricordare che la Bibbia dei lxx si forma 
via via in tempi diversi e per il contributo di diverse mani, crescendo attorno a un 
nucleo primitivo consistente nella versione della sola Tôrâ, ovvero di ciò che in se-
guito i cristiani hanno chiamato Pentateuco. Ma non si tratta, nel complesso, di una 
traduzione nell’accezione moderna. Essa presenta, infatti, aggiunte tanto sul piano 
quantitativo, libri scritti direttamente in greco (per es. la Sapienza), quanto sul piano 
qualitativo, per le necessità comportate sia dalle differenze fra le due lingue a vari 
livelli (sul piano semantico, sintattico, metaforico, stilistico) sia dai diversi stadi di 
consapevolezza e di sviluppo teologici. Per un’agile ma puntuale introduzione segnalo 
un intervento di Marguerite Harl, che fra l’altro ha diretto l’edizione dei xll in lingua 
francese titolandola significativamente “Bibbia di Alessandria” (La Bible d’Alexandrie, 
Cerf, Paris 1986 sgg.): La Bible d’Alexandrie dans les débats actuels sur la Septante, in 
Y. Goldman – C. Uehlinger (cur.), La double transmission du texte biblique. Etu-
des d’histoire du texte offertes en hommage à Adrian Schenker, Editions Universitaires 
– Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg (Suisse)-Göttingen 2001, pp. 7-24.
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e storico. Si potrebbe essere tentati di pensare la Bibbia dei lxx come 
una sorta di testo-ponte che conduce dall’uno all’altro dei due Testa-
menti, tuttavia quest’immagine non le si attaglia aderentemente, né 
corrisponde a ciò che accadde. Il testo alessandrino non rimase alla 
spalle, superato e separato, ma in qualche modo continuò a fermen-
tare nelle scelte e negli usi lessicali, concettuali e metaforici di coloro 
che, mentre venivano scrivendo il Nuovo Testamento, si dovettero 
rivolgere a comunità ellenofone, che pensavano e parlavano greco.4

Di là dall’aver diffuso la Bibbia nel mondo ellenizzato, e dall’averne 
talora ellenizzato i contenuti, presumibilmente è con la realizzazione 
dei xll ad Alessandria che inizia ad affermarsi la consapevolezza del-
l’elettiva, singolare e pura traducibilità della Bibbia a ogni latitudine e 
in qualsiasi momento. Singolare perché si tratta di un Testo che non 
conosce Originale, ebraico aramaico o greco, ma vive perennemente 
nella sua storia complicatissima, a partire da un numero imprecisabile 
di frammenti di pietra e di cocci incisi, divenuti poi rotoli di metallo, 
migliaia di antichi manoscritti in cartapecora e papiri sia ebraici sia 
aramaici sia greci, rotoli compilati da molti autori in luoghi e tempi 
diversi lungo addirittura una quindicina di secoli, trascritti a mano 
più o meno completi da scribi e amanuensi, tradotti già nel V sec. a.C. 
dall’ebraico in aramaico, secoli dopo in greco, poi in siriaco e in arabo, 
in copto in armeno e in georgiano, quindi in latino, la lingua parlata 
nell’impero romano, e a partire dell’età umanistica piccola biblioteca 
di settantasei scritti tradotta in tutte le lingue moderne e in versioni 
interconfessionali. E tutto ciò rimanendo testo da comprendere ogni 
volta nella sua eterogenesi. Nel suo risultare composto da racconti e 
libri diversi anche se riuniti e stratificatisi in un’unica opera. Scritti 
che hanno sempre bisogno di essere situati localmente nei rispettivi 
contesti geografici e storici della loro composizione e dei loro riferi-
menti, dal Vicino Oriente antico al mondo greco-romano.

4  Nella vastissima mole di studi dedicati da varie prospettive alla versione dei 
xll, altri lavori di Marguerite Harl: La place de la Septante dans les études bibliques, in 
«Etudes théologiques et religieuses» 65 2 (1990) 161-169; La Bible grecque des Sep-
tante, Cerf, Paris 1988; e insieme a Gilles Dorival e Olivier Munnich: La Bible grecque 
des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, Cerf & CNRS, Paris 
1994. Inoltre si vedano gli Atti del Convegno di Strasburgo dell’8-9 dicembre 2002: 
J. Joosten – Ph. Le Moigne (cur.), L’apport de la Septante aux études sur l’Antiquité, 
Cerf, Paris 2005.
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Ora, tornando com’è opportuno al testo di Gn 1-3, si può ap-
prezzare subito la diversa resa dell’attacco del discorso di Yhwh, che 
nella Bibbia ebraica esordisce con l’imperativo «va’ via, vattene!» [lekh 
lekhà],5 mentre la versione dei lxx privilegia il moto da luogo espresso 
dalla voce divina, l’uscita come un rendersi estranei rispetto a una data 
situazione: “Esci!”. Presumibilmente questa versione greca, centrata 
meno sulla soggettività di Abramo che non sul luogo e la condizione 
da cui uscire, agevola l’interpretazione filoniana pronta a leggere il 
comando rivolto ad Abramo come invito al suo doversi perfezionare 
verso forme di sapere superiore. D’altra parte, però, il nucleo del com-
mento approntato da Filone non dipende di certo dalle difformità più 
o meno minime delle due versioni, ebraica o greca, del testo sacro. Per 
spiegarmi, vorrei pertanto mettermi ad ascoltare senza fretta il passo 
di Filone, anche se per ragioni di spazio qui dovrò farlo comunque in 
tratti necessariamente essenziali, avvicinandomi per gradi e cercando-
ne il nocciolo.

5. Autore di opere tematicamente esegetiche, di commenti pun-
tuali al Testo sacro e a Platone, così come di trattati filosofici, 

Filone conobbe ovunque un unico presupposto a tutto il suo scrivere 
e pensare, la parola di Dio. Filone, chiamato “Philo judaeus”, avrebbe 
potuto esser detto altresì “graecus”: Philo Alexandrinus, graecus et 
judaeus. I due temperamenti in lui coabitano e concrescono, favo-
rendo più di un’ambiguità che i suoi studiosi si son trovati non di 
rado a voler sciogliere, per esaltarne in modo unilaterale la compo-
nente greco-filosofica oppure quella ebraico-esegetica.6 Tuttavia l’am-

5  La versione fissata dall’editio princeps della CEI, riportata anche da Radice 
nella sua traduzione del passo appena citato dal De migratione, mantiene questo ca-
tegorico imperativo “Vattene!”: «Il Signore disse ad Abram: “Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò 
di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere 
una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno 
maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra”» La Bibbia di Ge-
rusalemme, cit., pp. 45-46.

6  Che Filone sia pienamente filosofo è opinione accettata comunemente eppure 
non unanimemente: non la pensa così, per es., un insigne studioso quale Jacques Ca-
zeaux, traduttore e curatore dell’edizione francese, fra l’altro, proprio del De migratio-
ne (cfr. Philone d’Alexandrie, De migratione Abrahami, Introduzione, traduzione e 
note J. Cazeaux, Cerf, Paris 1965). Cazeaux avvia la Prefazione del suo studio L’épée 
du logos et le soleil de midi (Maison de l’Orient Méditerranéen, Lyon 1983) con questo 
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biguità forse non va sciolta, né è necessario vederla perfettamente 
“sintetizzata”. 

Egiziano per nascita eppure vivente nell’Alessandria appena tra-
sformata in provincia romana, filosofo greco ma anche teologo ebrai-
co, Filone può essere ritenuto a buon diritto l’iniziatore di una forma 
di pensiero destinata a larga fortuna in Occidente: quella che tenta 
in vari modi le “nozze” di Atene e Gerusalemme. Una relazione che 
conosce entusiasmi, crisi, bisticci, compromessi, giuramenti di fedel-
tà e tradimenti. Filone d’Alessandria, il primo a volerle congiungere, 
si premura di lavorare sul testo biblico con gli strumenti dell’esegesi 
e dell’ermeneusi, resi affilati da elementi midrašici circolanti con il 
giudaismo pre-rabbinico e rabbinico praticato e tramandato in quel 
contesto ancora nei modi dell’oralità.7 Il suo intento dichiarato consi-
steva nell’afferrare in racconti del Vecchio Testamento occasioni, nes-
si, intuizioni da recare in dono alle tradizioni della filosofia classica, 
segnatamente alla mescolanza di platonismo, aristotelismo, stoicismo, 
epicureismo fiorente nella ricca e vivace città dove fu parte attiva della 

giudizio, ben argomentato poi in opera, e però tranchant: «Filone non è un filosofo: 
usa la filosofia. Ma scrive come dei midrashim. Applica al Testo sacro della Bibbia 
tutti gli argomenti intellettuali di cui dispone per sviluppare il senso di questo Testo» 
(Ivi, p. 5). Giovanni Reale e Roberto Radice, sostenitori invece della tempra filosofica 
di Filone, pur senza disconoscere o sminuire la rilevanza della sua matrice giudaica, 
discutono criticamente l’approccio di Cazeaux in quanto giudicano che prescinda 
«dall’approfondimento storico-filosofico» per fondarsi unicamente nell’intento esegetico 
e «non lasciare spazio ad altri tipi di valutazione e ad altri livelli di interpretazione, i 
quali risultano, invece, essenziali» G. Reale – R. Radice, La genesi e la natura del-
la filosofia mosaica. Struttura, metodo e fondamenti del pensiero filosofico e teologico di 
Filone di Alessandria. Monografia introduttiva ai diciannove trattati del “Commentario 
allegorico alla Bibbia”, in Filone di Alessandria, Tutti i trattati..., cit., p. XXVIII. 
Di Radice, che ha dedicato a Filone numerosi e influenti lavori, resta da vedere alme-
no: Platonismo e creazionismo in Filone di Alessandria, Introduzione G. Reale, Vita e 
pensiero, Milano 1989.

7  Al riguardo sono certamente rilevanti gli studi di Günter Stemberger, del quale 
ho potuto utilizzare: Midrasch – Vom Umgang der Rabbinen mit der Bibel. Einführung, 
Texte, Erläuterungen, Beck, München 1989, tr. it. di R. Fabbri, Il Midrash. Uso rabbi-
nico della Bibbia. Introduzione, testi, commenti, revisione e nota bibliografica italiana 
M. Perani, EDB, Bologna 1996 (fra i midrashim omiletici si veda la sezione dedicata 
propriamente alla vocazione di Abramo: ivi, pp. 238-251); Ermeneutica ebraica del-
la Bibbia, Paideia, Brescia 2000. Inoltre, come introduzione al Midrash, si possono 
senz’altro consultare: D. Banon, Il Midrash. Vie ebraiche alla lettura della Bibbia, San 
Paolo, Milano 2001; M. Ventura Avanzinelli, Fare le orecchie alla Torà. Introduzio-
ne al Midrash, La Giuntina, Firenze 2004.
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comunità ebraica, dedito – bon gré mal gré – alla politica.8 Grazie 
anche al resoconto stilato in Legatio ad Gaium, per esempio, è noto a 
tutti l’episodio del 37 d.C., quando si trovò a guidare, quasi settan-
tenne, una delegazione della comunità ebraica a Roma da Caligola, 
imperatore fresco di acclamazione. Si trattava di implorarne i favori a 
riguardo delle persecuzioni e vessazioni cui erano sottoposti gli ebrei 
in Alessandria, ai quali era impedita, fra l’altro, la libertà di professare 
il proprio culto. L’ambasceria si concluse con un nulla di fatto e i 
conflitti civili tra le comunità egiziana, ebraica e greca si rincrudirono 
inevitabilmente, ma per la risoluzione e la difesa delle consuetudini 
religiose Filone si era messo in gioco rischiando in prima persona, 
venendo deriso e minacciato pesantemente. Con un termine che ri-
corre con frequenza in certi suoi trattati, e sul quale dovremo tornare a 
chiarirci le idee, potremmo dire che Filone sperimentò qui il coraggio 
della parrhesia,9 del dir franco, della presa di parola libera: parola di 
un ethos che discute lo stato delle istituzioni nella città, che si oppone 
alle limitazioni della verità.

6. Alessandria era la città vissuta, il determinato luogo geografi-
co, prima ancora che storico, dell’effettiva vita sociale e politica; 

Gerusalemme la patria religiosa, il vincolo materno e ultimo; Atene 
invece il luogo ideale, il modello etico della vita filosofica. Filone vive-
va, al pari di altri suoi concittadini o contemporanei, in tutt’e tre, ad 

8  Per un’introduzione al pensiero e alle opere di Filone, è utile, oltre al saggio 
monografico di Reale e Radice appena citato, il capitolo dedicatovi da: F. Calabi, 
Storia del pensiero giudaico ellenistico, Morcelliana, Brescia 2010, pp. 39-94; della 
medesima studiosa si vedano poi il saggio: Linguaggio e legge di Dio. Interpretazione 
e politica in Filone di Alessandria, Presentazione M. Vegetti, Corso Editore, Ferrara 
1998; la monografia: God’s Acting, Man’s Acting. Tradition and Philosophy in Philo of 
Alexandria, Brill, Leiden-Boston 2008. In generale, ma sempre con pertinenza alla 
prospettiva della mia ricerca rinvio anche a: P. Borgen, Philo of Alexandria, in M.E. 
Stone (cur.), Jewish Writings of the Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha, 
Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus, Van Gorcum-Fortress Press, Assen-Phi-
ladelphia 1984, pp. 233-282; D.T. Runia, Exegesis and Philosophy. Studies on Philo 
of Alexandria, Variorum, Aldershot 1990; V. Nikiprowetzky, Études philoniennes, 
Cerf, Paris 1996; Aa. Vv., Philon d’Alexandrie et le langage de la philosophie, Atti del 
Convegno Internazionale, Centre d’études sur la philosophie hellénistique et romaine 
de l’Université de Paris XII-Val de Marne, Créteil Fontenay (Paris, 26-28 octobre 
1995) cur. C. Lévy, collaborazione B. Besnier, Brepols, Turnhout 1998, in particolare 
gli interventi di Monique Alexandre, Carlos Lévy, David Runia, Roberto Radice.

9  Cfr. infra, pp. 182, 191 e nota 7, 194.
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ogni ora, in modo complesso eppure paradossalmente semplice, senza 
scissioni anche se preso nella rosa dei conflitti.10 Geografia fisica, geo-
grafia politica, geografia culturale, geografia dell’immaginazione insie-
me, distinte, però disegnate da un’unica mano su una mappa priva di 
contorni. Perché per Filone il contorno che chiudeva la mappa delle 
sue città, e che sovrapponeva l’una all’altra le tipologie geografiche, 
avrebbe potuto essere solo l’infinito, inimmaginabile globo di tutte le 
mappe, ovvero Dio. Il Dio dei Patriarchi, il Dio di Abramo, di Isacco, 
di Giacobbe, di Mosè, che ai suoi occhi possedeva tratti inequivocabi-
li dell’Uno platonico e neoplatonico: immutabilmente trascendente, 
inconoscibile, innominabile.

Per Filone, infatti, Dio è l’essere che è – assoluto. Assolutamente 
trascendente, indeterminabile, indefinibile, innominabile, se ne può 
dire soltanto percorrendo i sentieri duplici dell’analogia o quelli silenti 
della teologia negativa. «Era dunque logica conseguenza che non po-
tesse neppure venire assegnato un nome proprio a Colui che veramen-
te è. Non vedi che al profeta desideroso di sapere quale risposta debba 
dare a coloro che vogliono conoscere il Suo nome, Egli dice: “Io sono 
Colui che è» <Es. 3,14>, il che equivale a: “la mia natura è di essere, 
non di essere nominato”?».11 Purissima indeterminabilità di un essere 
totalmente ulteriore e soprannaturale, “tradito” ogni volta che si prova 
a dirne la “natura divina”: l’Uno nascosto in mistica, impenetrabile ca-
ligo. Visibile talora come ombra e schiena, vertiginosamente sottratto 
sempre e per sempre anche in queste immagini che ne abbreviano e 
metaforizzano l’anteriorità e posteriorità rispetto al tempo, alla fini-
tezza, alla contingenza. Questo, e sempre insieme tutt’altro, è il Dio di 
Mosè e l’Uno platonico e neoplatonico – il Dio di Filone.

In sé ineffabile, Dio si comunica qua talis. Pertanto la Tôrâ ha 
provenienza divina, è legge celeste del cosmo e della terra. La Parola-
Legge mosaica, prima ancora che sapienza per il giudeo e per ogni 
essere umano, è in definitiva l’autorivelazione stessa di Yhwh, il suo 

10  Sulla base anche del lavoro di David T. Runia, segnatamente della sua ope-
ra: Philo in early Christian literature (tr. it. R. Radice, Filone nella prima letteratura 
cristiana. Uno studio d’insieme, Vita e pensiero, Milano 1999), Radice ricostruisce 
questa complessità nel suo intervento: Le judaïsme alexandrin et la philosophie grecque. 
Influences probables et points de contact, in Aa. Vv., Philon d’Alexandrie et le langage de 
la philosophie, cit., pp. 483-492.

11  Phil. Alex., De mutatione nominum 11, tr. it. Il mutamento dei nomi, in 
Filone di Alessandria, Tutti i trattati..., cit., p. 1549.
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comunicare ai patriarchi di Israele i modi attraverso i quali praticare 
ragionevolmente la sua innominabile alterità, la permanente distanza 
della sua verità. Come parlarne, come tacerne. Il senso delle Scritture 
è sempre nascosto e ulteriore, ciò rende necessario il lavoro dell’esegeta 
e dell’interprete, il logos ermeneutikos. Che non è soltanto un compito 
linguistico: ma interpretazione ed esecuzione di ciò che la Scrittura 
trasmette come logos di Dio. Non è traduzione per verba senza essere 
insieme traduzione per facta, in applicazioni, gesti, condotte, pratiche, 
riti, legami, fatti concreti. Implica anche un’estetica,12 muove a una 
vita di comunità. Diviene perciò politica – come Filone ben sapeva.

12  In tal senso segnalo quanto scrive: L. Amoroso, Per un’estetica della Bibbia, 
ets, Pisa 2008: «Agli antipodi dell’estetica della perfezione e della contemplazione, 
qui troviamo invece un’estetica del fare, per tentativi ed errori. Generalizzando mol-
tissimo, si potrebbe forse affermare che l’una prevale nella tradizione cristiana e l’altra 
nella tradizione ebraica» p. 99.
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Nomos della terra, i

7. Che tratti possiede Abramo nello sguardo di Filone? Cosa 
rappresenta la sua figura? Proviamo a rispondere sulla base del 

De migratione Abrahami citato, tenendo tuttavia presenti all’occor-
renza i loci testuali di altre opere filoniane che ne trattano e ne fanno 
emergere alcuni costanti lineamenti comuni.

Se l’Abramo del Genesi lascia paese, parentado, casa paterna e si 
mette in cammino fiduciosamente verso la terra ancora sconosciuta 
ma indicata da Yhwh, l’Abramo di Filone è piuttosto colui che, muo-
vendosi, progredisce perché il suo cammino conduce gradualmente 
all’acquisizione virtuosa della sapienza. Abramo giunge alla virtù sol-
tanto istruendosi, tramite insegnamento (didaskalia). Ciò lo differen-
zia degli altri due Patriarchi, che pure raffigurano il medesimo status 
di pienezza morale: ma l’uno, Giacobbe, la ottiene tramite esercizio 
(askesis) mentre l’altro, Isacco, la possiede già per natura (physis), inna-
ta. Filone v’insiste in modo particolare, anzi, decisivo. Il suo Abramo 
“si studia” di piacere a Dio e di trascorrere dalle cose sensibili a quelle 
intelligibili tramite ragione e apprendimento. Abramo è il philoma-
thês e, in tal senso, è un “greco”, amante dello studio e della sapien-
za. Letteralmente, “filosofo”. Lo è già a partire dai suoi interessi per 
l’astrologia-astronomia caldaica,1 che Filone peraltro non poteva non 
giudicare negativamente, per com’erano ancora troppo legati al cielo 
materiale, alla terra, per come restavano “pagani” insomma. Per dirla 
con il poeta, Abramo “segue virtute e canoscenza”. 

1  Al riguardo, A. Mühling, «Blickt auf Abraham, euren Vater», cit., pp. 352-
354. Si vedano inoltre, in particolare, i paragrafi 60-88 del De Abrahamo dove Filone, 
mentre affronta la eusebeia di Abramo (e ne tratta sino al paragrafo 207), ne com-
menta la capacità di volgersi al vero sapere, alla conoscenza di Dio, d’intraprendere 
la propria migrazione «con l’anima assai più che con il corpo» (paragrafo 66) e di 
uscire dalla cultura dei Caldei presso i quali aveva potuto frequentare soltanto l’im-
perfezione.
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Vivere attendendo alla sapienza, avendo costantemente cura di ac-
quisirla con orthos logos come fa Abramo, è per Filone vivere secondo 
natura. Secondo la natura certo colta nella sua facie invisibile, perché 
essa, infatti, è cosmo posto in essere e armoniosamente ordinato da 
Dio, ordinamento retto e gerarchicamente stabilito.2 Natura esprime 
qui, con la verità di una stringente analogia fondativa, “sopranatura”: 
Abramo, investigandone le leggi, assecondandole, si trova “natural-
mente” a seguire, a “respirare” nella Legge. Vi è immerso prima ancora 
che Yhwh la riveli sul Sinai perché Mosè la trasmetta agli uomini con 
i comandamenti del decalogo quale base di ogni legislazione.3 Una e 
medesima Legge vige, infatti, in rerum natura e coincide con l’unico 
nomos che precede la pluralità dei nomoi civili, dei codici scritti e 
delle prescrizioni morali: la Legge di Dio. Legge divina e insieme legge 
della natura e dell’uomo. Legge che è sempre, prima di ogni sua iscri-
zione, codificazione, trasmissione.

Appunto seguendo natura nel senso appena indicato, osservando-
ne e compiendone la legge, Abramo per Filone è, al pari degli altri 
Patriarchi eppure a modo suo,4 figura del saggio stoico e “legge non 
scritta bensì vivente”, “animata”, “dotata di ragione”, nomos empsychos.5 

2  Secondo Radice a questo riguardo Filone opera un’innovativa sintesi fra al-
meno quattro teorie etiche, i cui cespiti sono: «a) Vivere secondo natura, significa b) 
seguire la retta ragione (orthos logos) e c) seguire Dio, d) mettendo in pratica i Suoi 
comandamenti. Orbene la prima e la seconda massima sono la somma espressione 
dell’etica greca in genere, e in specie della morale stoica. Il terzo principio (segui Dio) 
è, invece, di origine platonica [...] ed è motivo tipicamente medioplatonico [...]. Il 
quarto principio non è riconducibile alla tradizione greca, ma va rapportato all’ambi-
to biblico giudaico [...]. La sintesi di questi quattro momenti [...] ci induce a credere 
che nell’orizzonte di pensiero dell’Alessandrino l’ordine dei quattro principi, da un 
punto di vista assiologico, vada letteralmente capovolto: è il mettere in pratica la 
parola di Dio che permette all’uomo di seguire Dio e, di conseguenza, di comportarsi 
secondo ragione e secondo natura» R. Radice, “Note a «De migratione Abrahami»”, 
in Filone di Alessandria, Tutti i trattati..., cit., p. 1201.

3  Per approfondire la ratio di questa problematica si può vedere l’edizione ita-
liana di: Filone di Alessandria, Del decalogo, cur. F. Calabi, ETS, Pisa 2005 e la 
relativa Introduzione di Calabi, ivi, pp. 9-23; della stessa cfr. lo studio già citato: 
Linguaggio e legge di Dio, segnatamente il secondo capitolo, pp. 51-105.

4  Sulla ricezione filoniana dei Patriarchi si veda la ricerca di M. Böhm: Rezeption 
und Funktion der Vätererzählungen bei Philo von Alexandria. Zum Zusammenhang von 
Kontext, Hermeneutik und Exegese im frühen Judentum, de Gruyter, Berlin-New York 
2005.

5  In De Abrahamo 5 Filone, facendo riferimento ai Patriarchi d’Israele, afferma 
esplicitamente: «Le leggi viventi, [...], le leggi dotate di ragione, sono tali uomini, e 
Mosè li ha celebrati per due motivi. Primariamente, perché voleva dimostrare che gli 
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Incorpora il nomos non ancora scritto, lo vive con tutto se stesso, lo 
personifica e lo attua. Gli dà forma di vita in una stilizzazione coram 
populo, divenendo così modello e norma di condotta per gli uomini del 
suo clan e la loro posterità. Abramo vive assecondando con i suoi gesti 
esemplari il disegno di Yhwh. Perciò, e non perché osservi codici in 
modo scrupoloso, egli è legge vivente e animata, nomos empsychos. Leg-
ge che precede la stessa legge mosaica scritta, al modo in cui a sua volta 
la legge rivelata al Sinai precede le leggi e i codici civili. Diviene nomos 
per Israele in quanto esprime e simbolizza una normativa universale. 

Vi è evidente in Filone l’afflato religioso di un disegno universa-
listico. Vivere in Dio è vita veramente buona, naturale e giusta: vita, 
cioè, secondo Bene, Natura e Giustizia, prima e oltre la pluralità dei 
nomoi che regolano nazioni, popoli, comunità e assetti sociali. 

Ora, l’introduzione e poi lo sviluppo filoniani del tema della “mi-
grazione” a commento di Gn 12,1-3 fanno riferimento essenziale alla 
concezione di Abramo come “colui che progredisce”.6 Alla lettura di 
Filone non importa più di tanto da dove Abramo provenga, decisivo 
risulta invece che si rivolga al vero Dio, a Yhwh, e sia dedito all’osser-
vanza di quella Legge divina inscritta in rerum natura che lui stesso, 
Abramo, incorpora. L’idea di migrazione è certo presente in qualche 
modo nel passo veterotestamentario – e per la precisione occorre al 
versetto successivo, 12,4a, benché sancita limitatamente alla formula 
conclusiva: “allora Abram partì” verso quel paese che Yhwh gli avreb-
be indicato –, eppure nell’interpretazione filoniana essa diviene piut-
tosto il luogo teorico decisivo per dare corso a uno stile di pensiero 
filosofico marcato in modo caratteristico, e forse predominante, da 
elementi dello stoicismo e del medioplatonismo. Metaforicamente, la 
migrazione è l’itinerario dell’uscita dal sé singolare all’universale, dal 
tempo all’eterno, di mathéma in mathéma sino alla Causa trascenden-
te e al perfezionamento ultimo. Perfezionamento che resta alla portata 

ordinamenti stabiliti non sono in disaccordo con la natura; secondariamente, perché 
a coloro che desiderano vivere secondo tali leggi per come sono fissate non è richiesto 
un grosso sforzo – dal momento che quei primi uomini hanno seguito facilmente e 
agevolmente il codice delle leggi non scritte prima che ne fosse scritta qualcuna».

6  Sull’Abramo di Filone, oltre agli studi già citati, si può consultare proficua-
mente l’intervento: F. Hahn, Die Gestalt Abrahams in der Sicht Philos, in F. Hahn 
– F.-L. Hossfeld – H. Jorissen – A. Neuwirth (cur.), Zion. Ort der Begegnung. 
Festschrift für Laurentius Klein Zur Vollendung des 65. Lebensjahres, Athenäum Hain 
Hanstein, Bodenheim 1993, pp. 203-215.
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di ogni uomo, non soltanto giudeo o greco, in quanto già tracciato da 
Dio in quella natura che però va condotta fuori da sé, verso la sua vera 
e originaria “soprannaturalità”. Proprio pertanto, dunque, Filone in-
troduce il termine “migrazione” (gr. apoikía) forgiandolo a strumento 
concettuale potente. Proprio per ciò, Peri apoikías.

8. Il Peri apoikías, o De migratione Abrahami, rientra nel genere 
dell’allegoresi che Filone sviluppa magistralmente. Allegoresi è 

pratica filosofico-linguistica che “significa” certamente allegoria, però 
non vi coincide. Non lo è. “Significa” nel senso che ne produce l’er-
meneusi secondo i criteri propri di una cultura in una certa epoca.7 La 
impiega e la interpreta – senza però usarla in chiave retorica. Direi, in 
modo semplificato, che è una determinata forma di esegesi imperniata 
sull’allegoria.8 Nelle nostre consuetudini e pratiche linguistiche l’im-
magine utilizzata dall’allegoria risulta un elemento decettivo: per noi 
conta soltanto il concetto espresso (per es. la lussuria) e non la figura 
che ne rende sensibile e veicola l’idea (rimanendo sull’esempio: la lupa). 
Nell’allegoresi filosofica nulla di tutto ciò. La componente sensibile 
gode di autonomia semantica. Ha un significato che chiede esso stesso 
interpretazione e che pertanto non viene annullato dal carico teorico 
del concetto comunicato. Appunto tale aspetto mi sembra molto inte-
ressante: non far cadere la veste sensibile, la carne immaginale dell’idea 
e il campo empirico dell’allegoresi. Il primo strato di senso è alla porta-
ta dei lettori anche meno formati e colti, mentre il secondo, più elevato 
spiritualmente e di genere filosofico, è per “iniziati”.

Così funziona in Filone: precisamente perché allegoresi e non al-
legoria. Per cui egli può interpretare simbolicamente “terra” per “cor-
po”, “parentela” per “sensazione”, “casa del padre” per “parola” (ignoro 

7  Si veda in proposito la puntuale ricostruzione offerta da: I. Ramelli – G. 
Lucchetta, Allegoria, vol. I (ma l’unico pubblicato), L’età classica, Introduzione e 
cur. R. Radice, Vita e pensiero, Milano 2004; ancora a cura di Ramelli è disponibile 
la raccolta delle fonti: Allegoristi dell’età classica. Opere e frammenti, Introduzione R. 
Radice, Bompiani, Milano 2007. Per uno schizzo storico-concettuale più sintetico: 
R. Radice, Allegoria: evoluzione del concetto e del metodo nel pensiero greco, in A. Ghi-
salberti (cur.), Mondo, uomo, Dio. Le ragioni della metafisica nel dibattito filosofico 
contemporaneo, Vita e pensiero, Milano 2010, pp. 303-326.

8  Sull’allegoresi filoniana ha scritto pagine notevoli Radice, a partire dal suo 
volume: Allegoria e paradigmi etici in Filone di Alessandria. Commentario al “Legum 
Allegoriae”, Vita e pensiero, Milano 2000. Un’analisi altrettanto chiara era stata con-
dotta precedentemente da Irmgard Christiansen: Die Technik der allegorischen Ausle-
gungswissenschaft bei Philo von Alexandrien, Mohr (Siebeck), Tübingen 1969.
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se Lacan se ne sia mai occupato, ma al riguardo di quest’ultimo caso 
avrebbe certo provato soddisfazione). Non si deve intendere, dun-
que, corpo anziché terra, sensazione anziché parentela, parola anziché 
casa del padre. Piuttosto, per quanto secondo intensità concettuali 
certo differenti, va colto il ritmo compositivo dell’allegoresi, alla luce 
di un’ermeneutica filosofica non esclusiva: terra e corpo, parentela e 
sensazione, casa del padre e parola proferita. Tutti i termini che com-
pongono le varie coppie concettuali sono importanti, e proprio per la 
rilevanza di ciascuno Filone introduce entro ogni coppia l’idea di mi-
grazione. Vi è espressa l’esigenza di perfezionamento etico-spirituale, 
ma anche ontoteologico. Migrare è vera legge, il nomos della terra. Lo 
è perché la posta in gioco è la terra promessa, quaggiù come, per ana-
logia, lo sono la terra e la casa soprannaturali di Yhwh. Filone scrive 
che per la «stirpe ebraica […] è costume migrare dalle cose sensibili a 
quelle intellegibili – “Ebreo”, infatti, significa migratore».9

Il filosofo alessandrino riconosce nel popolo ebraico l’insieme di 
persone nella cui esistenza e vicenda storica si è incarnata l’essenza 
stessa del trasmigrare. Ciò va inteso fuor di dubbio entro il suo sforzo 
di elaborare la “filosofia mosaica”, attingendovi verità assoluta, eter-
na, originaria. Chi ha lavorato con cura filologico-critica ai trattati 
dell’intero Commentario allegorico alla Bibbia illustra l’ampio spettro 
semantico di quest’idea di migrazione, enucleandone tipologicamente 
almeno quattro ambiti di significato: intellettuale, morale, pedagogi-
co-scientifico, fisico-metafisico.10 

9  Migrat. 20, tr. cit., p. 1133. L’edizione italiana citata della Bibbia dei lxx sceglie 
di tradurre il lemma greco perátes, riportato e utilizzato anche da Filone, con emigrante. 
In Gn 14,13 possiamo leggere: «Sopraggiunto poi uno degli scampati, informò Abra-
mo l’emigrante [perátes]». In nota aggiunge: «Il termine perátes compare in greco solo 
qui e in Filone. Rende l’ebraico ydIb.[i “ebreo”), la cui radice ha il valore di “passare”, 
“attraversare”. Nei lxx perátes ha un significato proprio: “colui che viene dall’altra par-
te” (originariamente: del fiume Eufrate), mentre è variamente ripreso e commentato 
da Filone e dai Padri. Il primo ne fornisce una lettura allegorica, legata alla natura della 
stirpe ebraica “per la quale è consuetudine migrare da ciò che è sensibile a ciò che è 
intelligibile: ‘ebreo’ significa infatti ‘emigrante’” (Migrat. 20), mentre i Padri lo colle-
gano in chiave pasquale all’idea del passaggio (diábasis), come superamento di tutte le 
passioni (pantòs páthous kaì pantòs aìsthetou, “di ogni passione e di ogni cosa sensibile”, 
Clem. Alex., Strom. II 51,2)». La Bibbia dei lxx, cit., p. 63 n. 13.

10  Cfr. R. Radice, Il concetto di migrazione in Filone di Alessandria, Saggio in-
troduttivo a Filone di Alessandria, La migrazione verso l’eterno, Rusconi, Milano 
1988, pp. 31-92; in forma schematica: Id., v. Migrazione, in Indice di alcuni concetti 
e simboli allegorici di particolare valore filosofico, in Filone di Alessandria, Tutti i 
trattati…, cit., pp. 1937-1938.
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La prima forma di migrazione, quella intellettuale, è in buona 
sostanza un ritornare dell’uomo in se stesso (Abramo che dal sape-
re astronomico caldaico torna a prendersi cura del proprio intimo 
spirituale). La seconda è precisamente quella messa in gioco dall’in-
terpretazione di Gn 12,1-3: un’uscita estatica dal sé, dopo aver lascia-
to corpo, sensazione, linguaggio. La terza, che non è oggetto del De 
migratione, concerne lo sviluppo fisiologico e psicologico dell’essere 
umano e della sua formazione scandita dalle tappe dell’educazione 
enciclica, della saggezza, della sapienza. Il quarto tipo, che pure non è 
trattato esplicitamente nel De migratione, certo però non vi è escluso, 
sovrapponendosi in ultima istanza ai precedenti e coincidendo con 
l’itinerario di trascendimento delle realtà terrene e di perfezionamento 
in vista del soprasensibile.

Due presupposti fanno da sfondo filosofico inequivocabile a que-
ste forme di migrazione, così come in modo permanente alla filosofia 
di tutto il commentario alla Bibbia e presumibilmente a tutto il pen-
siero di Filone:

a) una gerarchizzazione di tipo platonico: due livelli di essere (sen-
sibile / soprasensibile), cui corrispondono due livelli gnoseologici 
(opinione / verità); 

b) una duplice radice nel pensiero e nel lessico stoico: da un lato, 
la concezione della virtù quale “progresso” e di conseguenza dell’uo-
mo in quanto “progrediente”; d’altro lato, il tema del vivere secondo 
natura, risillabato però alla luce della filosofia mosaica filoniana quale 
deum sequi.11 Un intero riorientamento in senso spiritualistico-religio-
so che pare non si possa non ascrivere anche al tema platonico e poi 
medio-platonico della homoiosis theó, dell’assimilarsi a Dio.12

La Scrittura aggiunge: “Abramo partì come il Signore gli aveva 
detto” <Gn 12,4a>. Ecco il fine celebrato da coloro che filosofarono 
nel modo migliore: vivere in conformità della natura. Ciò si realiz-

11  Tutto ciò risulta con congrua definizione storico-teorica di nuovo negli appa-
rati introduttivi e nelle annotazioni al testo per opera di Roberto Radice: cfr. ivi, in 
particolare pp. cxvii-cxxii, 1194-1195.

12  Carlos Lévy ha messo in luce la declinazione di questo tema medioplatonico 
nella concezione della oikeiôsis, che Filone però assume in significato differente dal-
l’accezione stoica: cfr. Éthique de l’immanence, éthique de la transcendance: le problème 
de l’oikeiôsis chez Philon, in Aa. Vv., Philon d’Alexandrie et le langage de la philosophie, 
cit., pp. 153-164.
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za quando l’intelletto, seguendo la strada della virtù, si muove sulle 
orme della retta ragione e segue Dio, ricordandosi dei Suoi comanda-
menti e mettendoli in pratica tutti, sempre e dovunque, nelle azioni 
e nei pensieri. […] L’uomo virtuoso compie ogni azione guidando la 
sua vita su una via irreprensibile, sicché le azioni del sapiente fanno 
tutt’uno con le parole di Dio.13

9. Ebreo – emigrante: colui che va portando con sé la propria 
radice. Il dipartito in cerca di giungere dall’altra parte, l’essere 

che non può vivere se non trasmigrando. Se vive, emigra. 
Trasmigrare però non coincide con muoversi ed errare senza meta. 

Piuttosto, è moto da luogo verso luogo. E per Filone v’è un telos, il fine 
sommo, l’ultimo traguardo a cui muovere: l’ebreo è, per essenza, emi-
grante in quanto si sposta dal sensibile all’oltreceleste, all’intelligibile 
e sovrannaturale. Dunque, è colui che non semplicemente trasmigra, 
bensì che migra progredendo, ovvero avendo come fine il proprio più 
alto perfezionamento possibile. L’intelletto filosofa nel modo migliore 
quando segue, apprendendola, «la strada della virtù», che è eterna. 
Virtù di Abramo è obbedire fiduciosamente alle parole di Yhwh, re-
spirare nella sua giustizia e nel suo bene, ricercare l’intelligibile e il 
soprasensibile, vivere secondo natura nella legge divina, lungo un per-
corso sapienziale di elevazione del proprio sapere, della propria espe-
rienza, della propria condotta di vita. 

Abramo emigra, avanza, cerca di arrivare, progredisce. Tuttavia 
avanza facendo attorno a sé deserto di qualsiasi elemento sensibile. 
Lo essenzializza, lo “brucia”. La sua ex-stasis lo fa uscire dalle forme 
meno nobili della conoscenza e lo avvia, sulla base della fiducia nella 
parola di Yhwh, a contemplare le realtà superiori, quasi fosse un buon 
filosofo anziché il patriarca di una moltitudine. 

Difficile non collegare questa sorta di “volontà di deserto” alla di-
mensione ascetica evocata da Filone nell’esigenza del distacco dalla 
«massa confusa» delle «opinioni “animalesche” e irrazionali dell’ani-
ma», dalla passionalità. 

Questa “massa confusa” è quella che non si accontenta di poche 
specie di desiderio, ma ritiene di non tralasciarne neppur una, al fine 
di perseguire nella sua completezza tutto il genere al quale ciascun 
desiderio specifico appartiene. È detto, infatti, che “la massa confusa 

13  Migrat. 128-129, tr. cit., p. 1165 (corsivi miei).
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che era fra di loro fu attratta dal desiderio” – e si tratta del desiderio in 
senso generale e non di un particolare desiderio – “e, messasi a sedere, 
gemette” <Nm 11,4>. L’intelligenza si rende conto di essere senza 
forze e quando non riesce ad ottenere ciò a cui tende, piange e sospi-
ra, mentre dovrebbe rallegrarsi di avere evitato passioni e malattia, e 
dovrebbe ritenere una gran fortuna l’essere priva ed esente.14

Rallegrarsi del deserto, della privazione, del distacco. Ciò per Filone 
non significa mortificazione totale delle passioni e del desiderio, bensì 
purificazione, incanalamento del desiderio e suo orientamento al bene 
supremo. Ancora una forma di migrazione ascensiva a un superiore 
livello di perfezione d’essere. Quando l’anima ne fosse in qualche modo 
resa consapevole, allora piangerebbe per la gioia, non per disperazione. 

La gioia, che è la migliore delle buone passioni, riversandosi in-
speratamente sull’anima, la rende più grande di quanto non fosse 
prima, al punto che, per le sue <nuove> dimensioni, il corpo non 
riesce più a contenerla e, <per tale motivo>, forzato e compresso, fa 
stillare delle gocce, quelle che di solito si chiamano lacrime. […] Tali 
lacrime, che esprimono all’esterno un riso interiore frutto di virtù, 
divengono nutrimento della mente quando, infondendosi il divino 
desiderio, il pianto della creatura si fa canto di lode per l’Increato.15

10. Non tanto della virtù e della mente, elementi quanto mai 
“greci”, voglio sottolineare l’apprezzamento: ma della gioia,  

«la migliore delle buone passioni». Gioia e riso “virtuoso” mi fanno 
venire alla mente all’istante un’altra filosofia, di un altro grande ebreo, 
posteriore di qualche secolo e di temperamento filosofico affatto di-
verso rispetto a quello neoplatonico filoniano. Il più diverso. Uno stu-
dioso delle Scritture, autore di un Compendio di una grammatica della 
lingua ebraica ma espulso dalla “nazione” ebraica e colpito, poco meno 
che ventiquattrenne, da scomunica per aver compiuto “azioni malva-
gie” e aver diffuso “abominevoli eresie” nella comunità della più ricca 
e più liberale città d’Europa, Amsterdam. A quel tempo per condanne 
di tal genere si poteva finire diritto sul rogo. E forse non mancò molto 
che lo rischiasse anche lui, giovane mercante che di lì in poi sarebbe 
sopravvissuto di esigui proventi del mestiere di molatore e costruttore 

14  Ivi 155, tr. cit., p. 1173.
15  Ivi 157, tr. cit., p. 1173.
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di lenti per cannocchiali, microscopi e telescopi, assai più che di quel-
la filosofia che non cessò mai di pensare con spregiudicata libertà e 
profondità: Benedetto maledictus Spinoza.16 Un richiamo istantaneo, 
questo che m’è sopraggiunto, da cui si sprigiona altrettanto istantanea-
mente l’energia di una grande differenza, il potenziale di un’avversione: 
ma nella cosa stessa. Dedicarvi anche un cenno soltanto potrebbe forse 
aiutare a pensare criticamente il testo filoniano, dischiudendolo rispet-
to al nomos che lo informa. Aprirlo in relazione non tanto a un altro 
testo ma a una realtà, la nostra, a sua volta da pensare distaccandola 
dagli assetti che la fissano a permanere ciò che è.

Ora, l’intento di Filone è marcatamente, tematicamente etico: 
proprio in quanto ethos, vi si gioca bensì la norma di vita ma anche 
la dimora dell’uomo. Ethica è l’opus spinoziano, e Spinoza ben si era 
applicato alla lettura della Bibbia, ne aveva compulsato i libri.17 La 

16  Per un approccio al contesto del cosiddetto “Secolo d’oro” olandese e per 
un profilo biografico, si può vedere la ricostruzione fornita da: S. Nadler, Baruch 
Spinoza e l’Olanda del Seicento, Einaudi, Torino 2002; L’eresia di Spinoza. L’immor-
talità e lo spirito ebraico, Einaudi, Torino 2005. Nadler ha ricostruito anche la storia 
materiale del Trattato teologico-politico spinoziano, con l’analisi delle violente reazioni 
immediate dei contemporanei e la sua influenza sulla modernità nel recente: Un libro 
forgiato all’inferno. Lo scandaloso “Trattato” di Spinoza e la nascita della secolarizzazio-
ne, Einaudi, Torino 2013.

17  Lo studioso di filologia biblica Paolo Sacchi ha messo in luce puntualmente i 
meriti d’innovazione spinoziani rispetto alla filologia biblica coeva. In un intervento 
volto a superare le difficoltà relative alla redazione del Pentateuco e a sostenere la tesi 
delle «grandi unità» bibliche a partire dall’unità «Genesi-Re», Sacchi mostra i vari 
meriti acquisiti al riguardo da Spinoza, che porta argomenti per sostenere la necessità 
di tornare a parlare di un «autore» di tale opera-unità rispetto al quale eventualmente 
misurare le interpolazioni tardive. Segnatamente con i capp. VII e VIIl del Tractatus 
theologico-politicus, Spinoza avrebbe avuto il merito, «di una modernità sconcertante», 
anzitutto di non ricercare più l’autore del Pentateuco (che fino a qualche decennio 
prima si era ritenuto fosse Mosè stesso) ma un autore (Ezra) che alla fine dell’esilio 
avesse scritto il Vecchio Testamento sino ai Libri dei Re e soltanto rispetto a tale 
autore porre il problema delle fonti da lui usate. Un secondo merito spinoziano sta-
rebbe nell’aver capito perfettamente che il Deuteronomio fosse stato scritto indi-
pendentemente dagli altri libri del Pentateuco e collocato dove lo troviamo ancora 
oggi nella Bibbia soltanto in età successiva. Infine verrebbe il merito di avere colto 
che le sfasature emergenti fra parti diverse della stessa opera dovessero derivare dalla 
giustapposizioni di fonti diverse. P. Sacchi, Il Pentateuco, il Deuteronomista e Spinoza, 
in «Nuova Umanità» XIX 113 (1997/5) 571-589, in particolare 575-578. Un classico 
con cui valga la pena confrontarsi quanto a filosofia politica e filosofia della religione 
del Trattato rimane a mio parere la ricerca di Leo Strauss: Die Religionskritik Spinozas 
als Grundlage seiner Bibelwissenschaft. Untersuchungen zu Spinozas »Theologisch-politi-
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trasmigrazione abramitica quale cammino di perfezionamento che 
anela a giungere al soprasensibile è il nomos della terra agli occhi di 
Filone. È il paradossale dimorare dell’ebreo, dell’“emigrante” per an-
tonomasia. Tuttavia direi, se potessi dialogare con l’anima più “greca” 
di Filone, è anche la vocazione dei philosophountes destinati a ricer-
care sempre. Di coloro che, iscritta sull’argilla della propria finitezza, 
leggono l’incancellabile parola del suo stesso eros: l’eros del finito, il 
suo amare trascendersi. Paradossale è proprio la cifra di quest’unione 
istantanea di ethos e di eros, là dove di solito il secondo designa la 
potenza d’insurrezione al primo. Ma così non è quando la vita inse-
gue con cieca fiducia e con ogni forza la “fuga” per ogni luogo della 
sapienza, del bene, del bello, del giusto – e appunto in questa stessa 
migrazione da luogo a luogo, di trascendimento in trascendimento 
transita sino all’estrema, beata dimora: ek-stasis. 

Acquiescere in Deo, avrebbe forse potuto chiamare Spinoza quest’ul-
tima meta. Che anche in lui non potrebbe darsi se non al termine di 
un cammino di stilizzazione e perfezionamento autocorrettivo dell’esi-
stenza al cospetto di Dio. Ma la divaricazione più eclatante rispetto 
a Filone – o almeno una delle più decisive – sta forse nella direzione 
dell’itinerario dell’apprendimento a Dio. Per Spinoza, infatti, non v’è 
acme nell’universale e nell’eterno se non in quanto questi stessi sono 
percepibili precipue nelle singole cose. In ogni pur fragile, semplice res 
finita. Tant’è che l’oggetto della più alta scientia intuitiva spinoziana è 
la singolarità delle essenze, e la comprensione cui tale scientia dà forma 
non muove un passo oltre l’intrascendibilità della singolarità stessa. Il 
che vale a dire: non un passo oltre la connessione di relazioni in cui e 
di cui questa singolarità si trova tessuta dall’efficacia causale e imma-
nente della potenza divina. La migrazione avviene non dal corpo verso 
il cielo, bensì al corpo, alla moltitudine dei corpi e alle moltitudini 
di corpuscoli (“duri”, “molli”, “fluidi”) che compongono ogni singola 
cosa. Paradossale acquiescentia in Deo, in re. Qui, e qui soltanto, ma-
terialmente presso la cosa stessa, nella struttura originaria dell’esistente 
si sprigionano gioia incontenibile e contagioso riso interiore, che non 
temono la morte. Nelle cose singolari si configurano conoscenza ed 
esperienza, che sanno e patiscono la finitudine, eppure insieme posso-
no sapere ed esperire il corpo quale potenzialità resistente, costituente, 

schen Traktat«, Akademie-Verlag, Berlin 1930, tr. it. cur. R. Caporali, La critica della 
religione in Spinoza. I presupposti della sua esegesi biblica (sondaggi sul «Trattato teologi-
co-politico»), Laterza, Roma-Bari 2003.
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tendenza e transito in atto alla perfezione che libera da ogni timore 
e di continuo s’appropria dell’essere che costruisce socialmente. Lì si 
sprigiona in modi imprevedibili ma necessari la potenza affettiva corale: 
potenza ed esperienza estetico-politica, comunitaria dell’amor dei intel-
lectualis.18 Ancora, qui v’è potenziamento della aptitudo corporis e non, 
come in Filone, trascendimento-rimozione ascetici della corporeità: 
«Chi ha un corpo capace della più grande quantità di cose [ad plurima 
aptum] ha una mente la cui più gran parte è eterna».19

L’eternità è istantanea e puntuale, la sua soglia è determinatamente 
materiale e corporea. L’eterno non è premio al compimento di una 
schematizzazione teleologica e futurologica. Se l’anima può aprirvi 
una sua prospettiva è soltanto per l’affermazione della concreta vis 
agendi del corpo. Appunto, tutt’al contrario della migrazione filonia-
na (e in generale platonico-neoplatonica). Non contro il corpo né 
senza di esso. L’eterno è presso e con il corpo. Non è né dentro né 
fuori, né oltre. Semplicemente, si stringe in uno con esso. “Fa-uno” in 
modo molteplice e singolare, in molti individui. È corporeità sempre 
singolare e intensa delle cose, fra le quali l’uomo. Il corpo mai potrà 
agire sull’anima, per l’insopprimibile indipendenza reciproca che li 
distingue. E dunque neppure parallelamente a essa. Tuttavia l’uno e 

18  Scrive con finezza Roberto Diodato al riguardo: «La conoscenza estetica è il 
sapere proprio di quei momenti in cui pensare e sentire sono inseparabili, in cui il 
corpo e la mente sono in plesso. Si tratta di un sapere, propriamente: di una espe-
rienza, che per sua natura è attività, è un conoscere e insieme un fare, un costruire, 
un manipolare, un gustare, che è esemplificabile certamente nell’attività artistica, ma 
anche in certe attività sociali e relazionali, e in senso lato politiche. A mio avviso la 
‘scienza intuitiva’ può significare bene una tale concezione di ‘conoscenza estetica’» R. 
Diodato, Estetica e scienza intuitiva, in F. Del Lucchese – V. Morfino (cur.), Sulla 
scienza intuitiva in Spinoza. Ontologia, politica, estetica, Ed. Ghibli, Milano 2003, 
p. 131 (ora sotto il titolo: Nota sull’esperienza estetica come scienza intuitiva, in: R. 
Diodato, L’invisibile sensibile. Itinerari di ontologia estetica, Mimesis, Milano-Udine 
2012, p. 157). Diodato torna su queste considerazioni in: Relazione e virtualità. Un 
esercizio del pensiero estetico, EDB, Bologna 2013, direi sia in modo diffuso – “alle 
spalle” e attraverso le analisi condotte – sia segnatamente alle pp. 103-105, trattando 
dell’«ombra» parlata e scritta dalla poesia (Dickinson, Celan, Hölderlin, Rilke), dove 
l’infinito è colto «nel momento stesso del suo ritrarsi, del suo precipitare, del suo 
contrarsi, del suo non»: «tale scrittura propriamente non ha nulla da dire: è, sempli-
cemente – una stretta di mano – oltre le opposizioni tra essere e divenire, tra necessità 
e contingenza, tra sì e no» Ivi, p. 106.

19  B. Spinoza, Etica, Parte Quinta, Proposizione 39, Edizione critica del testo 
latino e traduzione italiana a cura di P. Cristofolini, ETS, Pisa 2010, p. 361.
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l’altra sono trascinati assieme nell’espansione della loro potenza d’agi-
re. Ovvero, nella prassi costitutiva, che è autopoiesi causativa, imma-
nente, beata della potentia dei. 

La “migrazione” all’eterno, se mai questi termini sono in qualche 
modo utilizzabili anche per Spinoza, incrocia la migrazione dell’eterno 
alla cosa, ai corpi, ai loro singoli e molteplici «individui». È migrazio-
ne al loro presente, che è qui e lì, alla presenza e alla potenza, vive, 
anzi vivissime. Per ciò, muovendo al perennemente vivo, giunge in 
verità a esperire, a percepire la struttura d’essere relazionale, differen-
ziale, intrascendibile di questa – e così di ogni – singola res finita. 
Nella determinatissima cosa singolare, nell’intrascendibile singolarità 
finita la mente percepisce l’eterno facendo l’esperienza estetica di un 
sapere immediato, affettivo-relazionale, indisgiungibilmente proprio 
del corpo e della mente. L’amor erga Deum stesso è affermazione del 
sapere che nasce da tale esperienza con l’affermazione dell’essenza e 
della potenza d’agire materiale del corpo. L’esperienza dell’eterno è 
esperienza estetica del suo esporsi e lasciarsi percepire nei corpi, che vi 
sono impiantati: vale a dire, con i corpi e le menti di individui irrime-
diabilmente finiti. Non è in alcun modo esperienza estatico-mistica. 
È cioè esperienza espressiva e operativa dell’istante in cui finalmente 
si fa chiaro che, proprio divenendo e permanendo se stesse, le singole 
cose (o: modi finiti) coincidono presentemente con l’eterno. È l’ap-
prendimento bensì ultimo della mente ma in quanto questa sa con 
gioia di non essere altro dal corpo, di essere anzi una stessissima cosa 
con esso. Proprio con questo corpo qui, nella sua carnale ecceità. Sa, 
nel punto singolare-eterno, di essergli sostanzialmente identica e pur 
tuttavia insieme modalmente differente.

Per questa via potrebbe essere trovato, mi pare, un nomos della ter-
ra ben diverso da quello filoniano. Su un orizzonte, cioè, eternamente 
vivo, pluridimensionale e invalicabile di singolarità intrecciate e con-
catenate nei loro modi. Su una necessaria sporgenza d’essere finito che 
rinvia ad altro da sé essendo, radicitus, presenza e tendenza dell’infinito 
finitizzantesi. Verso dove ci conduce la “legge vivente” spinoziana?  Alla 
trasformazione delle cose singole in relazioni, interindividuali o meglio 
– come ha mostrato Balibar, e tra breve vi torneremo – transindivi-
duali, alla produzione di un’eccedenza comune. Vi si transita con la 
potenza della mente affettiva, ovvero con tutto il corpo così com’è.
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La promessa e il principio

11. Il Pentateuco biblico reclama di nuovo la nostra attenzio-
ne. Secondo gli esegeti, vi confluiscono in modo complessi-

vo tradizioni diverse, risalenti a racconti differenti, a varie mani, di età 
anche molto distanti, voci che si “pro-vocano”, si alternano, s’intrec-
ciano, si stratificano, si giustappongono per ricomporsi in un quadro 
ricco di dettagli distintissimi. Per restare al Genesi, il passaggio di 12,1 
è citato da un altro testo postesilico, il capitolo 24, segnatamente al 
versetto 7: «Il Signore [Yhwh], Dio del cielo e della terra, […] mi ha 
preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, […] mi ha parlato 
e mi ha giurato: “Alla tua discendenza darò questa terra”».1 Non v’è 
chi non veda che qui Gn 12,1 è citato nella duplice direzione della sua 
intensità: il comando all’uscita e insieme la promessa di una terra. Una 
duplicità che conosce testualmente anche altre occorrenze.2 Dunque, 
due elementi strutturali che, lungi dal poter essere separati, ricorrono 
sempre congiunti e così vanno articolati l’uno all’altro, nella consape-
volezza però di dover mantenere un’eccedenza di senso non azzerabile: 
lekh lekhà, il comando, è bensì rivolto al presente e al solo Abramo ma 
gli effetti della sua obbedienza prefigurano, in questo stesso presente e 

1  Il contesto è quello in cui Abramo invia il suo servo nella propria terra a cercare 
una sposa per il figlio Isacco (nella sua interezza il versetto 7 recita: «Il Signore, Dio 
del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra 
natia, che mi ha parlato e mi ha giurato: “Alla tua discendenza darò questa terra”, 
egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una 
moglie per mio figlio»). Per la datazione postesilica anche di questo cap. 24 porta 
argomentazioni convincenti sul piano esegetico, per es., Thomas Römer nella sua 
raccolta di ricerche dedicate ai tre patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe: Israels Väter. 
Untersuchungen zur Väterthematik im Deuteronomium und in der deuteronomistischen 
Tradition, Univesitätsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg (Schweiz)-Göttin-
gen 1990, in particolare p. 325; ma si vedano inoltre: E. Blum, op. cit., pp. 383-389; 
e già lo studio precedente: J. Van Seters, Abraham in History and Tradition, Yale 
University Press, New Haven 1975, pp. 240-248.

2  Cfr. per es. in Gn: 17,1-2; 26,3; 31,3; 32,10.
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nella persona di “quel singolo”, la novità di un avvenire nel quale una 
moltitudine si potrà radunare in un’altra terra, nuova. L’esegesi più 
attenta non ha mancato di farlo osservare: è messo qui in gioco il ge-
sto fondativo di un popolo su un piano di teologia della storia e della 
promessa.3 E purtuttavia precisamente al riguardo di un tale gesto di 
fondazione è opportuno spendere ancora qualche parola.

Si tratta di provare minimamente a chiarire i nessi tra piani che 
si dispongono a livelli temporali e storici differenti. In realtà, lo si 
è detto prima, il piano dell’enunciazione è quello di una comunità 
della diaspora che, rientrata dall’esilio, è prevalsa nella disputa per il 
potere e, a voler legittimare la nuova condizione acquisita, raccoglie 
la parola di un’antica promessa, fatta a un uomo divenuto patriarca 
della propria nazione. Quella promessa, e nel complesso una rilettura 
teologica della vicenda di Abramo, come ho già detto, vengono fatte 
valere, narrativamente e politicamente, dalla comunità dell’esilio in una 
funzione che potremmo quasi dire “legittimistica”, se non fosse che 
la comunità che viene così richiamata a riconoscersi nella sola Legge 
data da Yhwh ai Padri è comunque sottoposta al dominio persiano. 
In ogni caso, la comunità che reinventa teologicamente la cronaca 
della trasmigrazione di Abramo intesse e dispone nel suo fare narrante 
una sequenza fatta di significati, di contesti reali, di causalità divi-
na e di effetti storico-mondani, di passato e di presente che, mentre 
rende testimonianza agli eventi fondativi dell’ingiunzione di Yhwh e 
dell’obbedienza del patriarca, raccoglie il senso drammatico di quel-
la dipartita e di quella destinazione proiettandolo nella propria ora, 
connettendovi intimamente rimemorazione, radicamento e progetta-
zione politica.4 Nella reinvenzione teologica, e tramite la narrazione, 
l’invenzione politica. Intendo: l’invenzione comunitaria, di una sog-

3  Così J.-L. Ska, L’appel d’Abraham..., cit., p. 377: «per l’autore di Gn 12,1-4a, 
l’atto di obbedienza che conduce il patriarca verso un paese sconosciuto è l’atto di 
nascita di un popolo. Dall’obbedienza di Abraham dipende il futuro di Israele. Si 
tratta propriamente di un momento fondatore della storia».

4  Al riguardo Soggin sfuma invece in secondo piano il rilievo politico, scrivendo 
che nella «nuova situazione di oppressione e di dispersione, le promesse divine che 
Israele sarebbe divenuto “una grande nazione” (Gen. 12,2 ss.), che avrebbe posseduto 
la propria terra (ibidem), presentate come fatte in origine ai patriarchi, acquistavano 
un nuova valore esistenziale per chi ne era stato privato. E le narrazioni dell’esodo, 
della marcia attraverso il deserto, della “conquista” della terra promessa e dei giudici, 
avvenimenti presentati in chiave teologica piuttosto che storica e politica, la costitu-
zione di una lega tribale col suo accento posto sul culto comune quale fattore non 
solo religioso, ma anche di unità politica, s’inseriscono perfettamente nel contesto del 
ritorno in patria degli esiliati» J.A. Soggin, Storia d’Israele, cit., p. 49.
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gettività sociale, che muove da una lontana memoria tribale e dai suoi 
tramandamenti orali.

Il richiamo essenziale alla vicenda abramitica non rinchiude l’oriz-
zonte degli eventi schiacciandolo sull’illusione di una permanenza. Mi 
sembra che in esso, di là dall’effettivo rischio di copertura ideologica, 
si mantenga aperta un’inquietudine, il senso scomodo di un’irrealizza-
zione, di una parola e di un gesto che non si limitano a “recuperare” 
o “riprendere” un passato, per quanto vissuto come archetipico, ma 
nella narrazione di gesta riaccendono ciò che, con Walter Benjamin, 
potremmo chiamare le “schegge” del tempo messianico, le faville di 
un compimento a venire. Ovvero, illuminano il senso dell’antica pro-
messa, la quale d’altro canto, proprio nell’ora del suo riavvampare, 
scopre un’inadeguatezza e un rinvio, una discontinuità e una cesura 
– nessun appagamento o compimento ultimo, definitivi. Ciò va ricor-
dato esplicitamente, per evitare un’interpretazione spiritualistica su-
perficiale e deteriore: v’è invenzione materiale, corporea, relazionale, 
politica di una comunità.

12. Certamente all’importante esegesi allegorica di Filone non 
è imputabile alcuna superficialità spiritualistica. L’Alessan-

drino tuttavia spinge il dettato veterotestamentario nella direzione di 
un’etica teonoma, marcata da un dichiarato intento apologetico che 
“fessura” la teoretica classica. Ciò, da un lato, evita qualsiasi caduta in 
certo razionalismo morale geneticamente greco, d’altro lato proietta 
il tema stesso della migrazione su una destinazione teleologica satu-
rabile squisitamente e solamente su un piano teologico-metafisico. La 
simbolica filoniana è limpida: Abramo, storicamente “esule ed emi-
grante”, diviene “il progrediente” che non è ancora perfetto ma, in 
modo graduale e faticoso, può giungere all’immortalità della propria 
anima. In definitiva, l’uscita di Abramo troverebbe compimento per 
Filone soltanto nella “terra promessa” dell’unio mystica. L’accentuazio-
ne proprio di quest’ultimo aspetto, tuttavia, finisce con il saltare oltre 
le dimensioni della storicità e della comunitarietà caratteristiche della 
tradizione giudaico-cristiana documentata dal Testo sacro, alla quale 
Filone medesimo pur appartiene.5 Nelle Scritture la promessa fatta ad 
Abramo è di essere “padre”, non di giungere a Yhwh in un rapporto 

5  E a suo modo appartiene alla stessa tradizione che specificamente ‘lavora’ sulla 
figura di Abramo: cfr. A. Mühling, «Blickt auf Abraham, euren Vater», cit., pp. 277-
284.
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da solo a solo: “padre di una moltitudine”. Il che, mi pare, dà un altro 
senso al suo stesso essere “emigrante”, a questa sorta di principium mi-
grationis che si sta configurando nella sua vicenda e nelle sue riletture.

Il mito di fondazione è narrato nell’epoca della diaspora perché 
possa ricompattare gli spiriti, riaccendere i desideri, far ritrovare le ra-
dici comuni e un’autonomia etico-politica per quanto possibile sotto 
la non repressiva dominazione persiana. Ora, se la sua parola non è 
valsa però soltanto quale copertura ideologica, ma è riuscita a staccare 
il tempo storico di quella comunità postesilica dal determinarsi nella 
frammentazione e dispersione per destinarlo invece a un’ulteriorità e a 
un processo di soggettivazione politica, allora ciò sarà potuto accadere 
in quanto quel racconto avrà tracciato il profilo di un disegno teleolo-
gico, in certa misura, utopico. Riflettiamo un istante.

Quanto alla schematizzazione di un telos – cosa che Filone intende 
appunto molto bene, a modo suo –, non sorprende che lo sguardo si 
volga all’indietro, alle radici della promessa, quasi declinasse a tratteggia-
re un’antiutopia piuttosto che un’utopia. Ma non si tratta affatto di una 
mossa previamente o conclusivamente regressiva. Il telos non implica di 
per sé l’unidirezionalità lineare, la spinta che proietta al raggiungimento 
del termine perfettivo – in termini temporali: al futuro. Anzi, spesso 
consiste in un procedere che consegue il fine tornando a ciò che era 
già contenuto nelle sue premesse (qui: “promesse”) e, nel farvi ritorno, 
vi opera almeno parzialmente, le rielabora per portarle a compimento. 
Non le lascia cioè intatte in un purissimo perfezionamento realizzativo 
di tutto ciò che esse contenevano in modo latente e potenziale, ma le 
realizza in modo selettivo, a volte rendendole persino irriconoscibili, a 
volte persino distruggendole. In fin dei conti, nella medesima metafo-
rica giudaico-cristiana la rinascita (quale “cosa ultima”) presuppone la 
morte – nelle parabole evangeliche: il seme che deve marcire per porta-
re frutto; il sale che deve sciogliersi per dare sapore.

Ciò inerisce certamente a una filosofia della temporalità ma an-
che, come ben sappiamo, a una filosofia della storia. A maggior ra-
gione appartiene alla coscienza ebraica della storicità, che vi ha sem-
pre profilato il disegno del messianismo, l’attesa della salvazione nel 
conferimento del suo senso ultimo e perfettivo ai gesti concreti e agli 
accadimenti mondani, per quanto questi possano apparire contingen-
temente labili, decettivi, smunti o feriti. Ciò che rende manifeste labi-
lità, decettività, opacità, fragilità delle cose umane e degli enti tutti di 
natura sarebbe infatti soltanto il senso di una prima positività, il senso 
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di un’altra, e alta, necessità finale. O: dell’Origine – almeno esigen-
zialmente. Origine e Fine indimostrabili tuttavia esigibili sul confine 
fra sperimentabilità, tentatività e desiderabilità; fra tempo ed eterno. 

13. La memoria vi gioca un ruolo decisivo.6 Anche in relazio-
ne alla promessa della terra. Beninteso, memoria di avveni-

re assai più che garanzia di custodia e reliquia di un passato concluso. 
Memoria priva di territorio fisso, memoria senza-dove di un luogo 
felice. Letteralmente, memoria utopica. Essa deve servire a un impe-
gno nuovo in quanto radicato nella novità attuale di una parola antica 
eppure ancora “a venire”. Impegnata in un avvenire già effettivo nel 
trascinamento eterotopico,7 ma anche nel rischio e nella prova messi in 
moto dalle promesse. Quelle promesse accendono e condizionano lo 
scarto, sottraggono alla totalizzazione delle circostanze, permettono 
i tentativi e gli esercizi multiformi di trascendimento. Senza questo 
impegno al presente, senza tale messa in gioco, la parola del racconto e 
l’intento narrativo potrebbero forse volatilizzarsi in sogno di evasione, 
in utopismo regressivo o progetto astratto. Al contrario, condensa-
no ed esprimono forza utopica e messianica nell’adesso, nell’istante 

6  Imprescindibile al riguardo la ricerca dell’egittologo J. Assmann, Das kulturelle 
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, Beck, 
München 1992 (II ed. riveduta e corretta 1999), tr. it. F. de Angelis, La memoria cul-
turale. Scrittura, ricordo e identità politica delle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino 
1997, vedi in particolare alle pp. 161-189. Ma tutti gli altri lavori di questo grande 
studioso sono indispensabili per un approfondimento dei temi che qui posso soltanto 
accennare.

7  Assumo il concetto da Michel Foucault che l’ha inventato, per il quale le ete-
rotopie sono «gli spazi assolutamente altri» e perfettamente localizzati, «assolutamente 
differenti» da ogni altro tipo di spazio sussistente o immaginabile: «luoghi che si op-
pongono a tutti gli altri e sono destinati a cancellarli, a compensarli, a neutralizzarli 
o a purificarli. Si tratta in qualche modo di contro-spazi […] utopie localizzate» M. 
Foucault, Les hétérotopies, conferenza radiofonica per France Culture del 7 dicembre 
1966, tr. it. Le eterotopie, in: Id., Utopie Eterotopie, cur. A. Moscati, Cronopio, Na-
poli 2006, pp. 9-28, qui cit. alle pp. 12-13. Testo poi rielaborato da Foucault nella 
successiva conferenza che titolò: Des espaces autres (14 marzo 1967), e pubblicato di 
nuovo in forma parzialmente rimaneggiata in: «Architecture, Mouvement, Conti-
nuité» 5 (1984) 46-69, ora edito come testo n. 360 in Id., Dits et écrits 1954-1988, 
t. II: 1976-1988, Edizione stabilita sotto la direzione di D. Defert e F. Ewald con la 
collaborazione di J. Lagrange, Gallimard, Paris 2001, pp. 1571-1581. Anche di que-
sta seconda versione (1967/1984) esiste una traduzione italiana in: Id., Spazi altri. I 
luoghi delle eterotopie, cur. S. Vaccaro, Mimesis, Milano 2002.
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del presente (la Jetzt-Zeit benjaminiana!) in cui chiamano a raccol-
ta una popolazione provata. È il gesto potente che mantiene aperta 
la “piccola porta” del riscatto dalla dispersione e che così sottrae al 
dominio del senso e dell’opera dei “vincitori”. L’adempimento delle 
promesse dipende, infatti, non tanto dalla dichiarazione unilaterale di 
una volontà divina pronta a soddisfarle incondizionatamente, in una 
sorta di autobbligazione formale trasportata su un piano teologico-
metafisico, quanto dall’esperienza trasformatrice che esse implicano 
in coloro che, assumendole nei rischi, nelle prove, nei fallimenti vari, 
nelle contingenze dell’effettualità storica, le riescono a vivere in modo 
liberatorio, creativo e cooperativo. In qualsiasi ora che può essere l’ora 
opportuna, nei modi più impensati. Che dalla dispersa pluralità di 
clan e tribù Israele possa nascere, secondo Gn 12,1-3, come “nazione” 
di moltitudini, ciò dipende non unilateralmente dal fatto che Yhwh 
lo prometta ma dall’obbedienza efficace di un singolo alla voce che 
esprime le promesse, così come dal desiderio e dalla capacità di una 
collettività di riconoscersi praticamente e pubblicamente in quel gesto 
di obbedienza. Insomma, nasce per la capacità “irreligiosissima” di 
spezzare ogni legame tribale, di staccare sé da sé, di uscire da terra, 
parentela e casa, di fare esodo, di migrare ad altro.

“Nomos della terra” è, per l’ebreo della Bibbia, il trasmigrare. La 
legge del suo abitare e vivere in comunità è costituita dall’unico vincolo 
che egli riconosca sopra ogni altro, trascendente: quello solo con Dio, 
fino all’inessenzialità e all’eliminabilità di qualsiasi figura di guida po-
litica. È un perenne straniero sul punto di passare da sponda a sponda, 
di uscire da territori, da forme organizzate e codificate di vita sociale. 
Vale per il singolo, vale per il clan, vale per la nazione ebraica. Giuri-
dicamente e politicamente, quell’ebreo vive come in una teocrazia, che 
sembra essere la sua forma fondamentale di teologia politica.8 

Abramo è amico di Yhwh, che l’ha chiamato. Tuttavia in Abramo 
eletta è la moltitudine, che si salva in quanto tale. Moltitudine estirpa-
ta dai popoli, che esce, che va, che traversa il mare, che passa all’altra 
sponda re-inventandosi nell’attraversare e passare nomadico. Che co-

8  Si possono leggere le pagine che Jan Assmann ha dedicato a questo tema nel 
suo noto saggio: Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und 
Europa, Hanser, München-Wien 2000, tr. it. U. Gandini, Potere e salvezza. Teologia 
politica nell’antico Egitto, in Israele e in Europa, Einaudi, Torino 2002, qui in partico-
lare vedi p. 19.
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nosce il deserto dove Canaan rimane una promessa e dove essa stessa 
diviene stirpe eletta, nazione migrante di moltitudini. 

L’umanità lacerata e dispersa per la Terra non è capace di riunir-
si e dare luogo alla rivelazione di Yhwh; i popoli si profondono in 
culti pagani. Perciò né presso l’umanità né presso i popoli – bensì a 
una stirpe che non percorre le vie dei popoli ma che fa memoria del 
suo vincolo originario a Dio: soltanto a questa moltitudine estirpata, 
che manca ai popoli, Dio decide di rivelarsi. Come Abramo uscì dal 
suo paese, dal suo parentado, dalla casa paterna; come Dio ne fece 
l’emigrante per antonomasia, l’estraneo a ogni terra, a ogni paese, a 
ogni popolo che avrebbe incontrato sul suo andare, così accade alla 
discendenza abramitica, ovunque straniera, ovunque viandante. Stir-
pe chiamata a negare l’essere popolo stesso. A divenire non-popolo 
che vaga, che trasmigra perennemente nell’attesa della redenzione. Di 
nuovo, questo è il principium del suo essere, questo il suo nomos: Dio, 
che sequestra e così rende simili a lui, “straniero al mondo”.9

14. V’è però altro. La promessa e il principio di cui sto trattan-
do non mettono capo, né unicamente né principalmente, 

a un disegno disposto tra storia e metastoria, a ben vedere. Mi sem-
bra piuttosto di un’evidenza palmare, anche se raramente osservato, 

9  Per riprendere tutto ciò, non potrei trovare parole migliori di quelle, in parte 
ispirate a Schelling e a Hegel, utilizzate dal rabbino, filosofo e sociologo della reli-
gione Jacob Taubes, intellettuale ebreo dal cui “divergente accordo”, per un lato, con 
Carl Schmitt e, per altro lato, con Walter Benjamin qui non posso prescindere, pur 
senza aver spazio per metterlo a tema direttamente: «La stirpe di Abramo non crede di 
far parte dei popoli, si considera piuttosto un non-popolo. E proprio questo è il signi-
ficato del nome “ebreo”. “Abramo degli Ibri significa infatti: Abramo che appartiene 
a quelli che passano, che non sono legati ad alcuna fissa dimora, e vivono nomadi, 
così come il patriarca a Canaan è sempre lo straniero: chi non si trattiene da nessuna 
parte, infatti, è ovunque soltanto uno straniero, un viandante”. Questa opposizione 
rispetto al mondo, non dovrebbe essere fondata soltanto sul vuoto nulla, piuttosto 
la si dovrebbe far derivare dal Dio straniero al mondo» J. Taubes, Abendländische 
Eschatologie, tr. it. G. Valent, Escatologia occidentale, Prefazione M. Ranchetti, ed. it. 
cur. E. Stimilli, Garzanti, Milano 1997, p. 39. Sull’Abramo di Hegel, per un verso, 
«maschera kantiana» in quanto figura che spezza i «legami di convivenza e amore», 
dunque figura della scissione e, per altro verso, «colui che per primo ha compreso la 
scissione che attraversa la vita e che ha sentito l’esigenza – non per sé, ma per la vita 
– di uscire dalla sua unità per riflettere sull’intero del proprio destino», si veda l’analisi 
condotta sulle Jugendschriften da: I. Guanzini, Il giovane Hegel e Paolo. L’amore fra 
politica e messianismo, Vita e pensiero, Milano 2013, pp. 84, 85, 95-96 (nota 28), 
106, 109, 111-112, 122 (da cui ho tratto la citazione), 174.
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che quel medesimo progetto sul cui modello si sono declinati i piani 
d’azione di miriadi di messianismi religiosi e storico-politici rintracci 
un inequivocabile percorso geografico.10 Vi è in gioco una geografia 
di paesaggi e di corpi che li attraversano. E lo è in modo tangibile 
in quanto il testo biblico, ancor prima della determinazione di un 
itinerario storico ed escatologico, configura una relazione dinamica 
fra spazio e tempo. 

La geografia si costituisce a posta in gioco in quanto esplica anche 
in questa occorrenza l’operatività concettuale che implica sempre in 
via costitutiva: l’aver a che fare con relazioni e distanze, con superfici 
e terre, con orientamenti e paesaggi, con processi di simbolizzazione 
culturale e con rappresentazioni di rapporti politici. Dal momento 
che pure il racconto di Genesi configura relazioni fisiche e sociopoliti-
che, superfici e luoghi, distanze di varia natura, perciò è già operativo 
in esso il criterio di un pensiero geografico. Anche qui si traccia il di-
segno di una terra, di un mondo da sperimentare, abitare, percorrere, 
testimoniare, difendere. Dove con il termine “mondo” assumo, con il 
geografo Franco Farinelli, il «complesso delle relazioni (sociali, eco-
nomiche, politiche, culturali) al cui interno si svolge la vita umana» 
e che «resta quello che già era per gli antichi greci: una gerarchia, un 
complesso di relazioni di potere, di rapporti di autorità».11

Ebbene, un modello di comprensione del funzionamento del 
mondo nel senso relazionale-geografico appena indicato è il paesaggio. 
In generale, si badi, il paesaggio corrisponde alla deliberata, incessante 
plasmazione di una geografia percettiva e culturale, non a una totalità 
di cose che vengano viste immediatamente insieme. Quindi, piuttosto 
che configurare una rappresentazione di elementi naturali e/o artifi-
ciali, consiste in un insieme di attitudini percettive, di pratiche rela-
zionali e simboliche messe in campo secondo tipologie determinate 

10  Vi ha prestato attenzione chi si occupa di geografia biblica. Segnalo: P.A. 
Kaswalder, La terra della promessa. Elementi di geografia biblica, Ed. Terra Santa, 
Milano 2010, in particolare al cap. IV (pp. 119-180): “Canaan, concetto polivalente 
di terra promessa”.

11  Scrive Farinelli: «La geografia è la descrizione della Terra. Così da secoli si ripe-
te. Ma non è così, perché nel frattempo ci si è dimenticati della cosa più importante: 
che proprio attraverso questa descrizione il mondo viene ridotto alla Terra, la Terra alla 
sua superficie e quest’ultima a una tavola. Tale definizione implica dunque una triplice 
trasformazione, che se all’inizio passa inavvertita diventa incontrollabile». F. Farinel-
li, Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino 2003, p. 6.
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di intervento nell’ambiente e di costituzione di località. Un insieme 
di dispositivi sia di trasformazione dell’ambiente-spazio naturale in 
ambiente-spazio sociale sia di delimitazione del patrimonio e d’inter-
vento sui beni comuni.

Georg Simmel, con ogni probabilità uno tra i primi a voler elabo-
rare esplicitamente una filosofia del paesaggio nei primi decenni del 
Novecento, ne trattò quale comprensione in un orizzonte, in una for-
ma visiva determinata e indipendente, di un frammento tolto da quel-
l’«infinita connessione delle cose, l’unità fluttuante dell’accadere», che 
assumiamo per solito con il termine “natura”.12 Il paesaggio si delinea 
ogni volta per una soggettività, come raccolta in unità di alcuni feno-
meni. Il fondamento di tale unità è, secondo Simmel, la Stimmung, 
la tonalità estetico-spirituale. È il processo psichico che inerisce alla 
qualità oggettiva del singolo paesaggio, preso appunto non come una 
semplice totalità di dati e cose, bensì come questa realtà che si costitui-
sce in quanto una e altra rispetto allo sguardo dell’osservatore. A “fare 
paesaggio” è il sentimento di una visione in sé compiuta, inerente a 
un frammento che vuol valere quale totalità di oggettivazioni. Fram-
mento che, per un verso, vuole costituirsi come un tutto “formato” e 
che, per altro verso, adombra l’oscurarsi e l’illuminarsi, lo sfiorarsi e 
l’allentarsi di un nesso con l’ininterrotto nascere e distruggersi delle 
forme nell’indeterminatezza e discontinuità del reale. 

Andando oltre Simmel, e facendo tesoro della sua lezione, mi pare 
di poter sostenere che le proprietà del paesaggio sono relazionali, cul-
turali, estetiche, artificiali, sociali, politiche. Per un verso, sono in-

12  La riflessione di Simmel muove dall’esperienza estetica della natura e dalla 
pittura di paesaggio: cfr. Philosophie der Landschaft (1912), in G. Simmel, Brücke 
und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, cur. M. 
Landmann e M. Susman, Koehler, Stuttgart 1957, tr. it. Filosofia del paesaggio, in Id., 
Il volto e il ritratto. Saggi sull’arte, cur. L. Perucchi, il Mulino, Bologna 1985, p. 71. 
Scrive ancora Simmel: «Per il paesaggio è […] assolutamente essenziale la delimitazio-
ne, l’esser compreso in un orizzonte momentaneo o durevole; la sua base materiale o 
le sue singole parti possono avere semplicemente il valore di natura, ma, rappresentate 
come “paesaggio”, richiedono un essere-per-sé che può essere ottico, estetico, legato a 
uno stato d’animo, reclamano un rilievo individuale e caratteristico, rispetto a quel-
l’unità indissolubile della natura, nella quale ogni pezzo può essere soltanto il punto 
di passaggio delle forze universali dell’esistenza. […] L’atto spirituale, con il quale 
l’uomo forma una cerchia di fenomeni nella categoria “paesaggio”, mi sembra il se-
guente: una visione in sé compiuta, sentita come unità autosufficiente, ma intrecciata 
tuttavia con qualcosa di infinitamente più esteso, fluttuante» Ivi, p. 72.
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cluse nell’esperienza percettiva di ciò che appare entro i limiti della 
biosfera secondo una variabilità ecologica, etnica e culturale; per altro 
verso, sono costitutive di artefatti tecnologici prodotti in modi diversi 
e secondo diversi rapporti di produzione dagli esseri umani, oppure 
risultano residuali rispetto alla loro dispiegata capacità planetaria di 
distruggere l’ambiente naturale e i patrimoni culturali ed artistici. 

Tuttavia il paesaggio non è soltanto produzione di una geografia 
percettiva e culturale visibile senza implicare una geografia invisibile, 
anche nella costituzione di località stessa. Il paesaggio significa cer-
tamente un modo di apparire secondo un punto di vista, piuttosto 
che soltanto lo spazio obiettivo o il luogo complesso (naturale e/o 
artificiale) raccolto nella veduta: eppure, proprio in quel che è visto, 
l’attualmente invisibile funge per lo più, e in modi differenziati, come 
strutturante e dominante. Il teatro del visibile si produce sulla scena 
dell’invisibile: di ciò che l’ordine del visibile vuole rimuovere, esclude-
re, cancellare dalla propria riconoscibilità sociale. Con questo elemen-
to invisibile non intendo affatto un qualcosa di sovrasensibile, analogo 
alla sovrastoricità in tensione escatologica con la storia profilata secon-
do le attese messianiche. Piuttosto, vi riconosco la geografia materiale, 
economica e sociale dei modi storici, delle operazioni, dei dispositivi 
attraverso i quali un determinato spazio ambientale-naturale è stato 
territorializzato politicamente fino ad assumere la complessità e le ca-
ratteristiche estensive-intensive, le tonalità e i lineamenti per i quali 
esso appare secondo determinati significati culturali e non altri.13 

13  Nei termini più decisi di Cosgrove: «Il paesaggio è un prodotto sociale, la 
conseguenza di una trasformazione collettiva della natura. [...] Suggerirò come il 
paesaggio rappresenti un modo storicamente determinato di esperimentare il mon-
do sviluppato da, e significativo per, certi gruppi sociali. Il paesaggio è un concetto 
ideologico. Esso rappresenta un modo in cui certe classi di persone hanno significato 
se stesse e il loro mondo attraverso la loro relazione immaginata con la natura, e at-
traverso cui hanno sottolineato e comunicato il loro ruolo sociale e quello degli altri 
rispetto alla natura esterna» D. Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape, 
tr. cit., pp. 34-35. Di grande spessore le analisi che Cosgrove dedica al paesaggio pal-
ladiano, considerato sia nel Veneto del sedicesimo secolo, sia nell’America di Thomas 
Jefferson, sia al servizio dell’assolutismo e delle classi terriere inglesi: cfr. Ivi, pp. 125-
135, 169-171, 183-205; si veda inoltre il suo volume monografico: The Palladian 
Landscape. Geographical Change and Its Cultural Representations in Sixteenth-century 
Italy, Leicester University Press, Leicester 1993, tr. it. L. Nava, Il paesaggio palladiano. 
La trasformazione geografica e le sue rappresentazioni culturali nell’Italia del XVI secolo, 
cur. F. Vallerani, Cierre, Verona 2000.
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Ogni paesaggio incorpora, e insieme spesso elude, determinate geo-
grafie percettive e culturali, storie, prese di possesso, vicende anche 
di conflitti di proprietà; alterna allestimenti di scenari per l’occhio, 
rappresentazioni di punti di vista dominanti; compagina elementi na-
turali permanenti o caduchi con elementi artificiali dalle vite a volte 
brevissime e fragili a volte secolari, che sopravvivono in modo più o 
meno integrale ma indipendente da intenzioni e abilità di coloro che 
li hanno progettati e realizzati; intrama memorie antiche, linguaggi 
perduti, riti sociali, meccanismi di simbolizzazione, immaginari pas-
sate e presenti, immaginazioni di futuro. Tutto ciò, e altro ancora, 
compresi i punti di vista dei racconti marginali ai quali ci si è strategi-
camente sottratti per cancellarne la visione, ogni paesaggio lo espone e 
lo tradisce sulla sua superficie, laddove è iscritta epidermicamente una 
profondità screziata, a volte evidente in tratti macroscopici e dichiara-
ti, a volte puntuale, minima, residuale, infrapercettiva. 

Glissant colloca il paesaggio all’interno dei processi di deterrito-
rializzazione, di demistificazione dell’unità e sacertà dell’origine. Cer-
tamente pensando anche alla propria stessa attività di scrittore, ha 
osservato: 

Noi creiamo i nostri paesaggi, li orniamo delle nostre frattaglie, 
del sangue che sogniamo di perdere sulla pianta e sfioriamo la cicatri-
ce delebile. Poi: quando il nostro paesaggio si confonde con nitidezza 
nelle linee di un paese che all’improvviso scopriamo nostro, allora […] 
il sogno dell’Uno, anticamente abbandonato, ci riprende nella sua 
tirannia. È perché lo si lasci presto. […] Bisogna esaurire i nostri pae-
saggi, cioè realizzarli. Tuttavia non bisogna temere di scoprirne senza 
cessa: nuovi, tentatori, e forse proibiti.14

15. In qualche modo così accade, mi pare, anche con la “terra 
promessa”. L’immaginazione che vi si esercita non è mai, 

nell’adesso, puramente “utopica” o primariamente “storica”, mentre è 
in ogni caso geografica, cioè relazionale e differenziale. Pone una dina-
mica di relazioni materiali, affettive, sociali, religiose, politiche, in una 
distanza effettiva ma sempre ancora da colmare realmente e immagi-
nativamente, verso una terra non cartografabile, fisica eppure fuori 
dai contorni di ogni mappa. Uno zero per i disegni di delimitazione. 

14  É. Glissant, L’intention poétique. Poétique II, Gallimard, Paris 1997 (I ed., 
senza sottotitolo, 1969), pp. 16-17.
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Un’indescrivibile terra nel fuori, del tutto extraterritoriale, sempre im-
maginabile e mai rappresentata, nota solo a Dio che la indicherà. Una 
terra naturale non più che simbolica. Dunque, ove la scena attesa non 
coincide con uno spazio o ambiente determinato e demarcato bensì 
con il paesaggio-mondo che vi si vorrà e potrà teatralizzare, inventare, 
costruire, abitare avendo attraversato e scartato innumeri situazioni, 
avendo patito varie esperienze di mondo, di rapporti di potere. 

Infinite volte anticipata nei racconti e nelle immaginazioni, transi-
tata con la consistenza di un sogno da bocca a orecchio, la terra promes-
sa inscena un modello di mondo e la potenza del suo popolamento. Se 
in essa si attende anche a uno “scenario” naturale, a una concretissima 
terra, questa è attesa per un’appropriazione, per assegnarle significati 
culturali, sociali, politici, ideali e ideologici, teologici. Cioè perché 
divenga territorio e paesaggio di qualcuno, per qualcuno. L’attesa non 
è per una terra “ultima, redenta” ma per una terra prossima e per strut-
turarvi un luogo comune di rapporti, di usi, di affetti, di linguaggi, di 
prassi quotidiane. Per rivalorizzarlo economicamente e politicamente 
nei confronti dei territori e delle nazioni circostanti. La moltitudine 
che ha traversato gli anni, i deserti, le peripezie più difficili conden-
serà una storia intera negli spazi aperti e nei luoghi abitabili di quella 
nuova terra; vi celerà relazioni di potere interne ed esterne; vi esibirà 
azioni, creazioni, pratiche e stili di pensiero geografici, architettonici, 
politici, economici, filosofici. 

La realizzazione, tuttavia, estinguerà la “promessa”? La demarca-
zione e la presa di possesso del territorio cancelleranno la terra? La 
messa a frutto sperpererà la ricchezza?

La “terra promessa” è, in primis, il divenire di un paesaggio di mi-
grazioni – non una proprietà, tanto meno uno Stato.15 Ciò non è 

15  Mentre la costituzione di località, l’abitazione, il radicamento, la territoria-
lizzazione posero gradualmente fine al nomadismo e all’erranza sul proprio suolo per 
la “nazione di moltitudini”, invece la nascita storica e giuridico-politica dello Stato 
d’Israele in età contemporanea (1948), considerate le concrete modalità storiche in 
cui si è effettivamente sviluppata, appartiene a tutt’altra vicenda, sulla quale potreb-
bero già bastare non poche pagine di Hannah Arendt, per esempio i saggi composti 
tra il ’45 e il ’50, cioè nello stesso periodo della fondazione dello Stato di Israele (se 
ne veda la raccolta in: H. Arendt, Ebraismo e modernità, cur. G. Bettini, Feltrinelli, 
Milano 1993). Tale costituzione pare soprattutto il compimento dei disegni sionistici 
maturati dalla fine del XIX secolo, delle ambizioni e rivendicazioni politico-territoria-
li rinfocolate anche dall’inasprimento dell’antisemitismo in Europa. Tuttavia, precisa-
mente la creazione dello Stato d’Israele, e la quasi simultanea cacciata dei palestinesi 
dai territori, produssero di nuovo lo sradicamento. Ricominciarono le vicende di 
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affatto secondario perché permette di assumere che, muovendo dalla 
sua scena genetica, la migrazione non coincide con uno spostamento 
da un’entità statale a un’altra; né, conseguentemente, con l’attraver-
samento dei territori degli Stati che su di essi esercitano i diritti della 
loro sovranità. Piuttosto, è terra che diviene paesaggio mobile ed ete-
rogeneo in quanto spazializza la mancanza di abitazione e la poten-
za di popolamento, ma non solo: insieme anche le durate reali delle 
trasmigrazioni, delle marce, delle fughe, delle soste; le tracce materiali 
dei conflitti e delle resistenze ai rapporti di potere nei quali la comu-
nità dei migranti via via entra; i desideri, le speranze, i progetti, le il-
lusioni, i cedimenti, insomma il corpo simbolico, fisico, esistenziale di 
una moltitudine strappata ai popoli che cammina compartecipando 
tutto ciò ma anche confliggendo e ricompattandosi attorno a nuclei 
ideali, simbolici e valoriali prevalenti. 

migrazione e di esilio di un popolo: gli abitanti della Palestina. Un’altra nazione ves-
sata ed esiliata. Proprio all’interno dei confini appena statuiti si rigenerarono quindi 
le antiche condizioni di minorità, di trasmigrazione e di erranza sulla propria terra per 
generazioni al cospetto del dominio, questa volta, di Israele. Al riguardo ho trovato 
utile la ricerca di Eyal Weizman: Hollow Land. Israel’s architecture of occupation, Verso, 
London-New York 2009, tr. it. di G. Oropallo, Architettura dell’occupazione. Spazio 
politico e controllo territoriale in Palestina e Israele, Bruno Mondadori, Milano 2009. 
Più recentemente ancora, sul punto si veda il libro di Judith Butler: Parting Ways. 
Jewishness and the Critique of Zionism, Columbia University Press, New York 2012, 
tr. it. F. De Leonardis, Strade che divergono. Ebraicità e critica del sionismo, Cortina, 
Milano 2013. Scrive Butler in un passo che mette conto leggere perché di stretta 
inerenza a quanto cerco di argomentare personalmente: «Voglio far notare che: a) 
una certa conoscenza dei valori ebraici della diaspora è fondamentale per formulare 
una critica del nazionalismo e del militarismo; b) la relazione etica con il non ebreo 
era e rimane parte di un approccio antiseparatista e non identitario alla pluralità de-
mocratica e ai modelli di coabitazione globale; c) la resistenza all’uso illegittimo della 
violenza giuridica e statale (che pure ratifica e sostiene lo sfruttamento economico 
e la regolamentazione della spoliazione) fa parte della storia dei movimenti sociali 
radicalmente democratici […]. Inoltre, d) le condizioni degli apolidi e dei rifugiati 
sono state fondamentali per la mia concezione dei diritti umani e la critica dello sta-
to-nazione, dell’imprigionamento e della detenzione, della tortura e della sua ratifica 
da parte del diritto o della politica; da ultimo, mi hanno portato, con un ritardo di 
molti anni, all’opera di Hannah Arendt, la cui critica dello stato-nazione, e del sioni-
smo in particolare, mi ha fornito un nesso cruciale tra lo spossessamento degli Ebrei 
d’Europa e la giustezza delle rivendicazioni di tutti coloro che sono stati privati con la 
forza delle proprie case, della propria terra, e dei propri diritti all’autodeterminazione 
politica, palestinesi inclusi» Ivi, pp. 28-29, ma si vedano anche i due capitoli dedicati 
ad Arendt, complessivamente alle pp. 153-244.
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Affermando che la terra promessa si costituisce come divenire-pae-
saggio, ovvero divenire-relazione, divenire-mondo, intendo sostenere 
che vi operano esteticamente e politicamente le messe in scena del-
l’immaginazione geografica e della memoria culturale. Vi si stratifica 
un intreccio di rapporti di potere ad ogni livello. Vi si materializza la 
complessità di trame visibili e invisibili da cui è composta l’identità 
in costruzione di un complesso di individui provenienti da uno stesso 
paese e aventi in comune la lingua e le tradizioni sia religiosa sia cul-
turale. Non un “popolo” quale corpo politico costituito, coeso unita-
rio e integrale. Piuttosto, una collettività etnica migrante in quanto 
pluralità e corpo costituente di una “nazione” che spazializza anche 
il suo nomos: produce-inventa il proprio paesaggio con l’iscrizione 
della storia singolare a cui è radicata, declinando il principio del suo 
trasmigrare in temporalità plurali e per molteplici relazioni, i suoi co-
stumi, le sue passioni, il suo linguaggio. Il divenire di un paesaggio, di 
una geografia percettiva e culturale determinate, si dispone nella storia 
singolare, frastagliata, concatenata, moltitudinaria del “non-popolo” 
che attraversa e narra coralmente. 

16. Poniamo mente per un istante alla narrazione della terra 
promessa, proprio in quanto oralità e disegno immaginario, 

voce e gesto non ancora fissati per iscritto – per quanto anche qui poi 
si tratterà di iscrizioni e trascrizioni, di interpolazioni e versioni, mai 
della scrittura. Cos’è tale narrazione? Un’opera? Si iscrive in un gene-
re? Ha un autore? E poi come fa? 

A voler rispondere stando a questi stessi termini, utilizzando tali 
idee omogenee in quanto frutti di una sola e medesima concettualità-
mentalità, rischieremmo un equivoco fragrante. Si tratta di concetti 
(opera; genere; autore) del tutto inapplicabili, eterogenei e posteriori. 
Nulla preesiste alla narrazione, nella quale prende corpo un’individua-
zione-soggettivazione collettiva dell’erranza e del migrare – è la mol-
titudine che passa al di là e ogni singolo è nulla di più che una delle 
sue molteplici voci. Non v’è autore che scriva l’opera secondo i canoni 
riconoscibili di un preciso genere di scrittura. Si tratta d’altro. Di una 
narrazione che si esprime e trasmette oralmente, passando di bocca in 
bocca, sorgivamente corale e comunitaria, bensì deindividualizzante 
e transindividuale e che pure non cancella la singolarità degli eventi e 
dei gesti: dà nomi a cose, luoghi, viventi, collocandoli in un racconto 
variabile ove precipitano e concrescono storie differenti.
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Prima della narrazione non sussiste né popolo né non-popolo. Ma 
con essa, in essa, qualcosa proviene da lontano, da memorie, da sogni, 
delusioni, perdite. Qualcosa che prende forma nel farsi narrante: la 
collettività moltitudinaria, che non è semplicemente il raduno di tri-
bù più o meno affini. È una soggettività corale, diasporica che raccon-
ta per e con se stessa, in primo luogo, cioè per le innumeri alterità che 
compone e ricompone con il gesto stesso del proprio fare narrante. 
È un non-popolo che fa e non fa una non-opera, narrando e contro-
narrando un migrare che procede come un errante, plurale confine di 
attrito rispetto ad altri discorsi. Cosa fa questa narrazione collettiva? 
Non fonda alcuna identità, semmai la fa mancare a coloro con i quali 
e per i quali racconta, all’incrocio fra paesaggio della terra immaginata 
e paesaggio delle terre attraversate, lasciate, battute.

Ora, il popolo/non-popolo ebraico, la moltitudine di nazioni sen-
za la geografia effettuale degli incontri e delle relazioni, senza la densità 
locale dei rapporti di potere in cui venne inventandosi ed errando, nei 
quali trovò forza costituente ma anche diaspora e disgregazione, avreb-
be mai avuto una storia da raccontare come propria? Sembra molto 
arduo poter rispondere affermativamente. Del resto, le narrazioni 
fungono da insopprimibile superficie di invenzione e rifrazione della 
nazione, della sua storia materiale e delle sue proiezioni simboliche: i 
sistemi culturali di significazione come pure le disciplinate forme di 
governo e governamentalità di una nazione specchiano sempre le loro 
forze simboliche in racconti, in forme narrative, nei discorsi naziona-
listici come in quelli di opposizione. La nazione, e le varie forme di 
nazionalismo, sono anche un prodotto dell’immaginazione storica e 
della scrittura.16 Vi parlano le voci e le scritture dei dominatori o dei 
dominati, dei colonizzatori o dei colonizzati: chi trova cittadinanza 
nelle pratiche di governo oppure chi, escluso ma “insistente” sul terri-
torio e ribelle, si autogoverna e dà voce ad autonarrazioni dell’alterità 

16  Per un’analisi dell’“invenzione” del nazionalismo, una perlustrazione del sen-
timento nazionale, un’indagine della genesi storicamente recente, alla fine del XVIII 
secolo – e che pure finge un’antichissima provenienza –, dei concetti di “nazionalità” 
e “nazionalismo”, per la loro diffusione nei contesti culturali più diversi, rimando 
all’ormai classico lavoro: B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism, Verso, London-New York 2006, III ed. rivista (I 
ed. 1983), tr. it. della seconda edizione (1991) M. Vignale, Comunità immagina-
te. Origini e fortuna dei nazionalismi, prefazione e cur. M. d’Eramo, manifestolibri, 
Roma 1996. Ad Anderson si richiama anche Bhabha, per es.: Introduzione: narrare la 
nazione, nel volume da lui curato: Nazione e narrazione, cit., pp. 33-42.
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o a contronarrazioni dissidenti e antagonistiche, sino a eccedere nella 
rivendicazione etnico-nazionalistica. Forse non è infine fuori luogo 
l’osservazione secondo la quale proprio dalla vicenda veterotestamen-
taria derivano alcune caratteristiche cardine del nazionalismo moder-
no, anche nelle sue versioni antimperialistiche o di diffusione di una 
verità transnazionale (si pensi, per es., al nazionalismo islamico), di 
cui troviamo traccia in molteplici narrazioni moderne e contempo-
ranee: la permanenza dell’idea di un popolo eletto; l’insistenza su un 
radicamento comune sia nel passato delle memorie sia nel futuro delle 
speranze; la vicenda concreta della nazionalità oppressa che si apre al 
messianismo: alla missione, alla resistenza, alla lotta.17 

La terra promessa ha il volto del paesaggio reale percepito, imma-
ginato, costruito, implorato, percorso nell’oggi di ogni andare e tra-
versare. È il paesaggio di una distanza esperita nello spazio geografico 
non meno che nel tempo. In esso la moltitudine cammina sperando 
o disperando di arrivare, di porre fine al perdersi e all’esilio, e intanto 
facendo memoria e racconto del proprio divenire, credere, fallire, tra-
smigrare. È il vario paesaggio storico intessuto alle geografie esistenziali 
di una comunità di migranti, di una moltitudine che passa e va, che 
vuole immaginarsi “nazione”.18 In quel divenire-paesaggio si sogna una 
terra, accennata e sognata per la prima volta in un tempo lontano. Si 
sogna di una parola data da Dio a un uomo diventato padre di una 
moltitudine ovunque straniera e immigrata. Si guarda o si piange nella 
visione sognante di un paesaggio dove abitare, migrando. 

17  In tal senso Hans Kohn nella prima parte del suo volume: Nationalism: Its 
Meaning and History, Van Nostrand Reinhold Co., New York-Cincinnati 1971 (II 
ed. rivista), cfr. pp. 11-12. Il nazionalismo è stato un tema di ricerca costante di 
Kohn, che vi ha dedicato studi ormai datati ma di rilievo, ricordo: The Idea of Natio-
nalism. A Study in Its Origins and Background, The Macmillan Co., New York 1948 
(IV ed.), tr. it. P. Vittorelli, L’idea del nazionalismo nel suo sviluppo storico, La Nuova 
Italia, Firenze 1956.

18  Cito l’idea di nazione elaborata da Anderson, che vi fa valere il lavoro costi-
tuente della forza di immaginazione, sostenendo che non sussistano mai «comuni-
tà “vere” che possono essere vantaggiosamente contrapposte alle nazioni». «Con lo 
spirito di un antropologo, propongo quindi la seguente definizione di una nazione: 
si tratta di una comunità politica immaginata, e immaginata come intrinsecamente 
insieme limitata e sovrana. […] In realtà è immaginata ogni comunità più grande di 
un villaggio primordiale dove tutti si conoscono (e forse lo è anch’esso). Le comunità 
devono essere distinte non dalla loro falsità/genuinità, ma dallo stile in cui esse sono 
immaginate» B. Anderson, Comunità immaginate, cit., p. 25.



La promessa e il principio          101

Se il pensiero filosofico ha voluto spesso scrutare tale paesaggio 
nella luce bruciante della redenzione, ritenendo di conoscerlo final-
mente così (e così di conoscersi e di poter sanare o consolare il male di 
vivere), allora occorre farvi risuonare la parola di Adorno, dall’afori-
sma con cui conclude le sue “meditazioni sulla vita offesa”: 

La filosofia, quale solo potrebbe giustificarsi al cospetto della di-
sperazione, è il tentativo di considerare tutte le cose come si presente-
rebbero dal punto di vista della redenzione. […]. Si tratta di stabilire 
prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e 
le sue crepe, come apparirà un giorno, deformato e manchevole, nella 
luce messianica. Ottenere queste prospettive senza arbitrio e violenza, 
dal semplice contatto con gli oggetti, questo, e questo soltanto, è il 
compito del pensiero. È la cosa più semplice di tutte, poiché lo sta-
to attuale invoca irresistibilmente questa conoscenza, anzi, perché la 
perfetta negatività, non appena fissata in volto, si converte nella cifra 
del suo opposto. Ma è anche l’assolutamente impossibile, perché pre-
suppone un punto di vista sottratto, sia pure di un soffio, al cerchio 
magico dell’esistenza […]. Il pensiero che respinge più appassiona-
tamente il proprio condizionamento per amore dell’incondizionato, 
cade tanto più inconsapevolmente, e quindi più fatalmente, in balia 
del mondo. Anche la propria impossibilità esso deve comprendere per 
amore della possibilità. Ma rispetto all’esigenza che così gli si pone, 
la stessa questione della realtà o irrealtà della redenzione diventa pres-
soché indifferente.19

Ciò che immagino di poter chiamare “principio migrazione” mo-
bilita ogni legame impedendo disciplinamenti e territorializzazioni in-

19  T.W. Adorno, Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Suhr-
kamp, Frankfurt a.M. 1951, § 153, tr. it. R. Solmi, Minima moralia. Meditazioni sulla 
vita offesa, introduzione L. Ceppa, Einaudi, Torino 1979, p. 304. Considerato il fitto 
scambio tra Adorno e Benjamin, nel quale fu senz’altro il primo a mettere a frutto più 
di uno spunto del secondo, qui sottolineo come «la perfetta negatività, non appena fis-
sata in volto, si converte nella cifra del suo opposto» sia espressione che “cita” in modo 
inequivocabile l’allegoria secondo il Trauerspielbuch benjaminiano: «Nei monumenti 
mortuari del Barocco – per una sorta di salto mortale all’indietro – la visione allegorica 
si capovolge in redenzione. […] Si scioglie così la cifra del frammentario, dell’annien-
tato, del disperso. E così, certo, l’allegoria finisce per perdere ciò che le era più proprio: 
il sapere segreto, privilegiato, l’arbitrio sulle cose morte, la presunta infinità della di-
sperazione» W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, tr. it. F. Cuniberto, Introduzione 
G. Schiavoni, nuova edizione, Einaudi, Torino 1999, p. 207. 
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transitabili, fissazioni d’insediamento e stanzialità definitive.20 Non fa 
concessioni al “sentirsi a casa”. Non lascia dimorare in quiete; non per-
mette l’appaesamento, la domesticità, la stabilizzazione; non promette 
terre redente dalla disperazione e dallo sfruttamento. Positivamente, 
però, carica d’energia e dinamizza. Dispiega i suoi rovesciamenti: 
reclama mobilità, minorità per le identità affermate e affermazioni 
per quelle ignote e minoritarie. Ignora l’ideologia dell’elezione divi-
na. Migra dalla totalizzazione identitaria che legittima, narrandoli-
mitizzandoli, l’Origine e il tempo assoluto della fondazione. Entra 
sulla scena delle sottrazioni, delle esclusioni. Profana il privilegio, te-
stimonia l’oppressione. Ciò che promette è una terra irrilevabile alla 
geolocalizzazione dei dispositivi che dovrebbero individuarla. Terra 
promessa, perciò non più che abitabile e sempre deterritorializzante. 
La presa di parola collettiva esprime la possibilità dell’abitazione, del 
popolamento, della soggettivazione: abitazione, popolamento, sog-
gettivazione geoestetici attraverso il fare narrante.

Lo spostamento, la trasmigrazione, l’immaginazione geografica 
scompaginano il possesso territoriale e la costituzione del popolo elet-
to, producendovi un’assenza, una cancellazione, quasi un niente, e insie-
me rigenerano relazioni di potere e possibilità di conflitto. Danno voce 
alla sfasatura e all’intreccio tra collettività che narra e collettività della 
quale si narra. Effettuano nuove contronarrazioni, disegnando fragili 
ma lucidissime, trasmigranti eterotopie, che si dislocano di racconto in 
racconto, di libro in libro. Di nuovo con espressioni di Glissant: 

Ecco l’immane paradosso, i libri fondatori delle comunità, l’Anti-
co Testamento, l’Iliade, l’Odissea, le Chansons de geste, le Saghe, l’Enei-
de, o le epopee africane, erano libri d’esilio e spesso d’erranza. Questa 
letteratura epica è sorprendentemente profetica: dice la comunità, ma 

20  Parlo di “principio” senza assumervi alcunché di fondativo o di normativo. Ne 
tratto come di un principio della prassi, cioè immanente e materialistico, che nasce 
dentro il campo geografico delle relazioni, dei conflitti e permette di seguirvi orienta-
menti non teleologici. Così inteso, l’ambito delle sue possibili applicazioni resta prati-
co-politico ed estetico-politico: nel presente volume mi soffermerò sui suoi lineamen-
ti pratico-politici, mentre in Altri atlanti (cit.) ne esporrò alcuni centri quali “corpi” 
artistici ed estetico-politici, collegati fra loro in modo seriale, secondo differenziali di 
potenziale. Forse non risulta inopportuno se preciso che con “principio materialistico” 
assumo un materialismo da reinventare appunto nella prassi, necessariamente altro 
da quello estenuatosi con il tramonto delle sue enunciazioni e fissazioni dottrinarie, 
sepolto sotto il blocco dogmatico del marxismo disciplinato nei sistemi di pensiero 
repressivi sviluppati dalla funesta razionalità politica dei regimi comunisti di Stato.
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anche – attraverso il racconto del suo apparente fallimento o, in ogni 
caso, del suo superamento – l’erranza, considerata come tentazione 
(desiderio di contravvenire alla radice) e, il più delle volte, sperimen-
tata concretamente. I libri collettivi del sacro o della storicità portano 
in germe l’esatto contrario delle loro turbolente rivendicazioni. In 
essi, la legittimità del possesso di un territorio è sempre sfumata, per 
relativizzazione della nozione stessa di territorio. Libri di nascita di 
una coscienza collettiva, introducono così a quella parte di inquie-
tudine e di sospensione che consente all’individuo di accedervi ogni 
qual volta egli diventi un problema per se stesso. […] Questi libri 
fondano ben altro che una massiccia certezza, dogmatica o totalitaria 
[…]: sono libri d’erranza, al di là delle ricerche o dei trionfi del radi-
camento, richiesti dal movimento della storia.21

21  É. Glissant, L’erranza, l’esilio, in Poetica della Relazione, cit., pp. 26-27.
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Tavola dei popoli, tavola delle migrazioni

17. Se si sfoglia il Genesi per poche pagine a ritroso da 12,1-3, 
si presenta un capitolo davvero singolare, breve e non molto 

frequentato, il decimo. Collocato tra la narrazione del diluvio univer-
sale e la pericope della torre di Babele con cui prende avvio il successivo 
capitolo undicesimo. Redazionalmente è stato titolato “La tavola delle 
nazioni” o “tavola delle genti”. Il termine “tavola” qui non dovrebbe 
indicare in realtà alcun supporto scrittorio a un esercizio cartografico, 
improbabile e però forse non del tutto escludibile in via teorica, se non 
fosse che materialmente non ne sia pervenuto nemmeno un frammen-
to.1 Del resto, questi medesimi titoletti redazionali contemporanei, 
“tavola delle nazioni” o “tavola delle genti”, se problematizzati com-
porterebbero non poche questioni teoriche, appartenenti però in realtà 
piuttosto alla mentalità moderna, qui del tutto inapplicabile. Quella in 
Gn 10,1-32 è una “tavola” che elenca la genealogia di tre raggruppa-
menti etnico-linguistici presentati quali popolazioni “mondiali”, cioè 
componenti le nazioni del genere umano così come esse si determina-
no localmente all’epoca entro la storia del Vicino Oriente antico.

1  Gerhard von Rad invece si fa sostenitore dell’ipotesi “cartografica”, di per sé 
affascinante perché, se comprovata, metterebbe a disposizione degli studiosi la tavola 
geografica ipoteticamente più antica, certamente tra le prime dell’umanità: «L’am-
piezza d’orizzonte per un popolo continentale, come era Israele, è del tutto sorpren-
dente. A nord si raggiunge il Mar Nero, ad oriente l’altopiano iranico, a sud le coste 
della Somalia e ad occidente le coste mediterranee della Spagna. È difficile pensare 
che a questo schema letterario non abbia corrisposto anche una reale rappresenta-
zione cartografica. (La forma definitiva di questa tavola sacerdotale può considerarsi 
circa contemporanea della carta geografica di Anassimandro. Cfr. soprattutto la carta 
del mondo neobabilonese, anche se questa, evidentemente, non regge il confronto 
con la tavola dei popoli dell’antico Israele.) In ogni caso, essa presuppone una lunga 
preparazione; Israele ha contribuito solo in parte ad approntarla, servendosi anche 
delle conoscenze di altri popoli (dei Fenici)» Das erste Buch Mose. Genesis, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht 1972 (IX ed. rivista), p. 109, tr. it. G. Moretto e Bene-
dettine di Civitella San Paolo, Genesi, ed. it. cur. Benedettine di Civitella San Paolo, 
Paideia, Brescia 1978, p. 182.
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In buona sostanza vi si trova la schematizzazione della discendenza 
di Noè, dei figli dei suoi figli Iafet, Cam e Sem. Anche in questo caso 
non è una sola la mano che scrive: nel quadro di tradizione sacerdotale 
sono interpolati versetti di più antica tradizione jahvista. Questa volta 
però non m’interessa porre i dovuti distinguo.2 Ritengo molto sinteti-
camente quel che v’è scritto: i figli di Iafet popolarono l’Asia minore, 
il nord della Siria (da cui gli Ashkenaziti), le coste e le isole del Medi-
terraneo (Cipro e Rodi); i figli di Cam s’insediarono nei paesi del Sud, 
costituirono cioè le popolazioni nordafricane dell’Egitto, dell’Etiopia, 
della Libia, ma occuparono anche parte dell’Arabia e Creta (dalla qua-
le i Filistei); i figli di Sem, antenato di Terach e di Abramo – di tutti gli 
Ebrei chiamati poi Semiti appunto per questa discendenza –, furono 
Elamiti, Assiri, Aramei. 

Ora, a voler determinare più precisamente i riferimenti geografici, 
storici, linguistici, politici dello scenario ricostruito da questa tavola, si 
dovrebbe fare i conti con invasioni e colonizzazioni di territori, con mo-
vimenti migratori di popoli ma anche di tribù sedentarizzate da tempo, 
con scomparse di popolazioni e crolli di dominii: nei territori dell’ex-
impero hittita, già sommerso dall’immane migrazione e invasione dei 
“popoli del mare” di origine egea, si mosse quell’eterogeneo complesso 
di popoli che la tavola rubrica sotto la discendenza di Jafet, mentre la 
discendenza di Cam si trova nell’orbita della potenza egiziana.

Viene da sé il bisogno di considerare, anche in modo molto sem-
plice, il sorprendente tenore obiettivo dell’elencazione fornita per li-
nee genealogiche. Sembra legittimo sostenere che, in tutta evidenza, 
l’introduzione di questa tavola significhi, «da un punto di vista teolo-
gico-biblico, la rottura radicale col mito».3 E già questo non costitui-
sce un punto irrilevante, anzi. Ci troviamo in un luogo delle Scritture 
veterotestamentarie in cui il principio migrazione, come dicevo poco 
sopra, si affaccia dalla e nella storicità, senza ricorrere ad alcuna mitiz-
zazione. Fa riferimento a un inizio senza farvi coincidere il principio 
metafisico, l’Origine assoluta.

Nel racconto sacerdotale, complessivamente redatto con ogni pro-
babilità durante il regno di Ciro, Israele non si cura di agganciare il pro-

2  Oltre alla versione e al commento di Von Rad appena citati, dove si veda 
complessivamente alle pagine 105-112 del testo tedesco e alle pp. 176-187 della tra-
duzione italiana, si può ricorrere utilmente di nuovo al commentario di Westermann: 
Genesis, cit., vol. I, Genesis 1-11, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1974, pp. 
662-706.

3  G. von Rad, op. cit., p. 110, tr. cit., p. 184.
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prio presente a un’età mitica. Alle spalle di Abramo sta non il mito ma 
la genealogia storico-politica delle nazioni. Una cesura, una soluzione 
di continuità nei confronti della propria medesima preistoria. Come se 
Israele non potesse cullarsi in suoi miti d’origine, disposizione teorica e 
pratica invece largamente condivisa in altre religioni delle poleis. 

Dalle lontane regioni preistoriche di Israele non v’è corrente che 
discenda ad Abramo. Israele appartiene alla storia delle stirpi: quella 
che una tavola espone in termini nudi, cartografabili. Yhwh, l’eterno, 
si rivela soltanto nella storia, dove Israele stesso trova fondazione nello 
strappo e nel gesto iniziali di un uomo, nel passo della sua migrazione. 
Senza illusioni, senza miti, eppure con una più vasta promessa nel-
l’incedere.

18. Esegeti e filologi hanno invitato con acume a utilizzare 
questo decimo capitoletto per decifrare la successiva pe-

ricope della torre di Babele (Gn 11,1-9),4 alla quale fornirebbe un 
chiarimento essenziale proprio nell’immediato contrasto.5 Anzitutto 
però si tratta d’intendersi sui significati di questo medesimo secondo 
episodio che, per come può sopravvivere anche annebbiato nella me-
moria collettiva da più di due millenni, conclude notoriamente alla 
confusione e incomprensibilità delle lingue, alla dispersione geografi-
ca delle moltitudini di nazioni, a una metafora dell’eccesso, dell’inin-
telligibilità, dell’erranza.

Ma cosa riteniamo di tale «testo primitivo molto breve, di chia-
rezza ingannevole – costruito, in venti righe, con il rigore senza sba-

4  Anche limitatamente a questo episodio si veda: C. Westermann, Genesis, cit., 
vol. I, Genesis 1-11, cit., pp. 707-740.

5  Si veda segnatamente: J.-L. Ska, La benedizione di Babele, in Aa. Vv., Bibbia, 
popoli e lingue, Piemme, Casale Monferrato 1998, pp. 47-62; con maggior respiro: F. 
Marty, La bénédiction de Babel. Vérité et communication, Cerf, Paris 1990. In modo 
analogo, il filologo e critico letterario Paul Zumthor, nel suo importante “libro testa-
mento” Babele ou l’inachèvement (Seuil, Paris 1997), smonta la tarda strutturazione 
capitolare di questa pericope veterotestamentaria (nella quale troveremmo già riuniti 
ma «chiaramente identificabili» due distinti racconti primitivi, uno su “La Torre” e un 
altro su “Le lingue”). Incorniciando l’episodio babelico con le frasi che lo precedono 
(10,31-32) e che immediatamente lo seguono (11,10-11), le une e le altre riservate al 
destino storico dei «figli di Sem», possiamo ottenere il testo dell’«ultimo atto delle ge-
sta primitive», un «racconto […] autonomo nel suo contesto, senza legame apparente 
con quello che precede» e che «in rapporto a tutto ciò che lo segue, gioca un ruolo 
paragonabile a quello di un mito di iniziazione»: cfr. P. Zumthor, Babele. Dell’incom-
piutezza, tr. it. S. Varvaro, il Mulino, Bologna 1998, p. 40.
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vature di un racconto di Kafka»?6 Qualche sbiadita glossa tra luoghi 
comuni, usi antonomastici del termine e un grumo di significati affie-
voliti, residuali. Alcuni rimasti parzialmente nascosti e fraintesi, forse 
anche per l’accecante, prolifica ipervisibilità della mitica torre.7 Non 
v’è riproduzione di cultura “alta” o “bassa” che non abbia centrato 
l’illustrazione e la significazione del testo sulla gigantesca costruzione 
incompiuta che domina la scena in modo mostruoso. Segnatamente, 
come immaginare l’episodio senza ritrovare i propri occhi fissi sulla 
Grande torre (1563) di Pieter Bruegel il Vecchio?8 

Sarebbe una pura sciocchezza non considerare questa Grande torre 
secondo gli schemi di composizione spaziale e la lezione visiva di sguar-
do sul “gran teatro del mondo” già sperimentati da Bruegel nella serie 
di incisioni dette Grandi paesaggi realizzate prima del 1560.9 L’enorme 
edificio in costruzione con le mura esterne che salgono spiralicamente 
a chiocciola; il ventre rosso aperto negli anelli dei suoi piani superio-
ri, fin oltre le nuvole, e nelle fenditure dove l’ultimazione del lavoro 
ritarda; decine di argani, centine, scale, impalcature su cui operano 
alacremente maestranze e garzoni intenti nelle mansioni richieste dai 
differenti stadi di avanzamento. Ma se “zumiamo” sui particolari dei 
vari “ordini” della torre, scopriamo sorprendentemente il brusio di una 
vita che produce e si riproduce. Gli operai vi hanno preso dimora con 

6  P. Zumthor, op. cit., p. 11.
7  Per una prima rassegna, cfr. ivi, pp. 95-109.
8  È la prima delle due celebri tavole a olio – la seconda è l’analoga Piccola torre 

(1563 ca.) – che Bruegel dipinse ispirandosi al modello architettonico del Colosseo 
di Roma, ammirato di persona durante il suo viaggio in Italia del 1522. Oggi questa 
tavola ammonisce e interroga dalle pareti del Kunsthistorisches Museum di Vienna; 
in monografia, cfr. per es. la bella riproduzione in: W. Seipel (cur.), Pieter Bruegel il 
Vecchio al Kunsthistorisches Museum di Vienna, Skira, Milano 1997, p. 59, e dettagli 
dell’opera alle successive pp. 60-67.

9  Cogliendo da una letteratura critica vastissima, sono vivamente consigliabili 
alcune letture al riguardo, di pertinenza diretta: O. von Simson – M. Winner (cur.), 
Pieter Bruegel und seine Welt. Ein Colloquium veranstaltet vom Kunsthistorischen Insti-
tut der Freien Universität Berlin und dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen 
Stiftung preussischer Kulturbesitz am 13. und 14. November 1975, Mann, Berlin 1979, 
in particolare l’intervento di: J. Müller Hofstede, Zur Interpretation von Pieter 
Bruegels Landshaft: ästhetischer Landschaftsbegriff und stoische Weltbetrachtung, ivi, pp. 
73-142; W.S. Gibson, Pieter Briegel the Elder. Two Studies, Spencer Museum of Art, 
Univeristy of Kansas 1991; Id., Pleasant places. The rustic landscape from Bruegel to 
Ruisdael, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2000, in par-
ticolare pp. xxiii, 13, 14, 15.
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le proprie donne, vi coltivano fiori e stendono la biancheria ad asciu-
gare, vi accendono fuochi e nei pentoloni forse preparano anche cibi 
e pietanze. Ogni figura raccontata sin nel dettaglio miniaturistico del 
suo fare, della sua fatica, con magistrale perizia descrittiva da incisore, 
con nettezza e pulizia del disegno. L’immagine di un’impresa immane 
e insieme del cantiere di una formicolante, scoordinata ma industriosa 
follia, anche architettonica. La stessa saldatura tra il paramento mura-
rio esterno e l’interno che sale radialmente come un imbuto rovesciato 
sembra infinitamente impossibile: somma ironia bruegheliana.

Anche in questo caso, come nei Grandi paesaggi, la veduta imma-
ginaria possiede un’altura in primo piano. Qui è collocata a sinistra, 
sulla diagonale dello spazio rappresentato, mentre sulla destra, a stra-
piombo, si profilano il porto e il mare sino al cielo. Sul rialzo procede 
frontalmente un piccolo gruppo al seguito di re Nembrot, al quale 
si sta rivolgendo l’architetto, colto nei gesti del suo fervore esplicati-
vo. Alcuni scalpellini s’inginocchiano con estrema deferenza, mentre 
altri proseguono il lavoro su grossi blocchi di pietra già riquadrati. 
Il mondo si raduna e circola attorno alla torre, per terra e per mare. 
La linea d’orizzonte è molto alta, corrispondentemente a una preci-
sa intenzione compositiva ed espressiva. Il paesaggio, sia terrestre sia 
marino attorno al porto, è concepito infatti come di consueto nelle 
opere bruegeliane, appunto cioè per essere visto dall’alto e da lonta-
no. Messo a distanza, teatralizzato:10 al modo delle tavole del grande 

10  Su questi aspetti: J.-M. Besse, La Terra come paesaggio: Bruegel e la geogra-
fia, in Id., Vedere la Terra, cit., pp. 21-50. Vale per la Grande torre ciò che Besse 
osserva dei Grandi paesaggi: «La Terra è presentata come un Tutto al quale l’essere 
umano partecipa e, in modo concomitante, come uno spettacolo davanti al quale 
egli è posto. Paradosso costitutivo, ma attraverso cui la Terra e l’uomo ricevono il loro 
vero statuto, da una parte un’immagine e dall’altra colui che la contempla. Struttura 
paradossale del soggetto e dell’oggetto che si riassume nella metafora (ma anche nel 
dispositivo formale) del teatro, un teatro nel quale l’essere umano è allo stesso tempo 
attore e spettatore, interno ed esterno alla scena, considerata come un’immagine. […] 
La comunicazione tra la cartografia e l’esperienza del paesaggio […] non si compie 
dunque solo sul piano dei “contenuti”, ma anche su quello di un dispositivo formale 
di percezione e pensiero, strutturato dalla relazione soggetto/oggetto» Ivi, pp. 36-37. 
Appoggiandosi allo studio di Müller Hofstede citato in nota qui sopra, e all’impor-
tante ricerca di Catherine Levesque (Journey through Landscape in Seventeenth Century 
Holland. The Haarlem Print Series and Dutch Identity, Pennsylvania State University 
Press, University Park 1994), Besse sottolinea inoltre la comune radice stoica del co-
smopolitismo emergente nella visione dello spazio terrestre condivisa da Bruegel e 
Ortelius: cfr. ivi, 46-47.
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cartografo contemporaneo e amico di Bruegel, Abraham Ortelius.11 
Theatrum orbis terrarum; teatro di un’abitata insania universale.

19. In tutta evidenza, il pittore fiammingo attribuì alla torre 
il significato dell’esegesi cristiana canonica per quei tem-

pi: un tracotante tentativo di elevarsi all’altezza divina già durante 
la vita terrena. Superba hybris, operata materialmente ma perseguita 
anzitutto con spirito empio.12 Una lettura che, fra l’altro, smarrisce la 
godibilissima vena ironica di cui invece è intessuto il testo di Genesi: 
la torre eretta era alta, molto alta, eppure Yhwh dovette discendere 
i cieli, per trovarla. Dunque, un’interpretazione allegorica che tiene 
presente soltanto il vettore ascendente e non quello discensivo del 
movimento verticale presente nel testo. Ma tale esclusione non costi-
tuisce poi l’unica unilateralità esegetica, perché, in realtà, solo che si 
presti ascolto all’inizio e alla conclusione della pericope, v’è altresì un 
movimento orizzontale, che abbraccia e ricomprende la verticalità e 
che l’esegesi allegorica ignora. In una battuta che mi accingo a spiega-
re, prendendola a prestito da chi dispone degli strumenti esegetici per 
potersela permettere: «la città, forse, è più importante della torre».13 

Infatti, estesa la prospettiva alla pianura e alla città che stanno alla 
base dell’edificio, si apre un intero altro campo di significati, sui quali 
risultano istruttivi numerosi testi accadici ma anche i ritrovamenti 
archeologici. Anzitutto, dal mio punto di vista, è già decisivo il primo 
vettore dell’orizzontalità, quello della concentrazione, che è descritto 
immediatamente come frutto di una trasmigrazione “disorientante”: 

11  «A quattro anni dalla scomparsa di Pieter Bruegel il Vecchio nel 1569, il 
famoso geografo Abraham Ortelius, a cui il mondo deve il primo atlante moderno, 
il Theatrum orbis terrarum (1570), ricorda con queste parole il vecchio amico nel suo 
Album amicorum: “Nessuno, se non per invidia, malevolenza o ignoranza, neghereb-
be che Pieter [...] è stato il pittore più importante del suo secolo. Mi è difficile dire 
perché ci è stato strappato nel fiore degli anni. Imputo la colpa alla morte che l’ha 
ritenuto vecchio (più di quanto fosse) forse a seguito dell’eccellente abilità o piuttosto 
(incolpo) la natura che temeva di esser tenuta in poco conto rispetto alla sua abilità 
artistica imitativa e ricca di inventiva”» W. Seipel, Profilo di Pieter Bruegel il Vecchio, 
in Id. (cur.), Pieter Bruegel il Vecchio al Kunsthistorisches, cit., p. 9. 

12  Esemplare, in tal senso, la lettura ancora di Filone nel suo trattato De con-
fusione linguarum. L’irrealizzabilità e dunque il necessario fallimento dell’impresa di 
voler raggiungere la realtà celeste conduce l’uomo empio a esser maledetto da Dio: la 
sua colpa consiste nella malvagità dell’intenzione, prima ancora che nella conclusione 
materiale del progetto. Cfr. La confusione delle lingue, in Filone di Alessandria, Tut-
ti i trattati.., cit., pp. 1029-1111, in particolare paragrafi 152-162, pp. 1085-1089.

13  J.-L. Ska, La benedizione di Babele, cit., p. 54.
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«Emigrando dall’oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella 
regione di Sinar e vi si stabilirono» (Gn 11,2 – corsivo mio). Si sta 
parlando del “resto dell’umanità”, ovvero di coloro che sopravvissero 
alla catastrofe del diluvio. L’inizio è a oriente e da oriente, forse da 
Babilonia. Di nuovo la marcia di un’emigrazione. 

«Gli uomini»: immigrati; “la moltitudine di nazioni”: un flusso 
di migranti. Quelle medesime genti e nazioni che – al termine della 
pericope – Yhwh disperde, secondo il vettore orizzontale eccentrico 
simmetricamente opposto al primo. Una dispersione che è, di nuovo, 
un’altra trasmigrazione, di tutti, verso l’intera terra che così ridiventa 
mondo abitato da uomini in movimento.

Ma concentriamoci ora su alcuni altri elementi metaforici e con-
cettuali decisivi per la costruzione del significato della pericope. In 
primis l’attacco: «Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole» 
(Gn 11,1); secondo la versione del testo masoretico: «In tutta la terra 
si parlava una lingua unica e si usavano le stesse espressioni».14 Stando 
agli esegeti, più fedele all’ebraico sembra che risulti, paradossalmente 
forse, la traduzione italiana della lxx: «Ed era tutta la terra un labbro 
solo e una voce sola per tutti».15 Gli ebraisti segnalano infatti che il te-
sto masoretico evita il lemma lashôn, che avrebbe dovuto utilizzare se 
in effetti avesse voluto dire “lingua”, e impiega invece shafâ, “labbro” 
(letteralmente: “avere lo stesso labbro”, “un solo labbro”, per dire “te-
nere un unico discorso” – significato confermato da analoghe locuzio-
ni coeve ricorrenti con frequenza in testi assiri e babilonesi destinati 
alla celebrazione del potere e delle conquiste di un re). Se accogliamo 
inoltre la precisazione esegetica secondo la quale il termine ebraico 
che dice “voce, espressione” può significare anche “affare, impresa”, 
allora il significato complessivo diventa quello di una convergenza di 
discorsi e di imprese con il potere centrale. Un solo discorso, un’unica 
impresa: l’universalismo di un impero.16 Ebbene, come raduna, come 

14  Gn 11,1, in Bibbia ebraica, cit., p. 20.
15  Gn 11,1 in La Bibbia dei lxx. 1. Il Pentateuco, cit., p. 53.
16  Ska giunge a questa ipotesi sulla base anche dei lavori di Emanuele Testa 

(Genesi. Introduzione – Storia primitiva, La Sacra Bibbia, Marietti, Torino 1969; Ge-
nesi. Versione, introduzione, note, Nuovissima Versione della Bibbia, Edizione Paoline, 
Roma 1976) e di Christoph Uehlinger (Weltreich und “eine Rede”. Eine neue Deutung 
der sogenannten Turmbauerzählung (Gen 11,1-9), Universitätsverlag-Vandenhoeck & 
Ruprecht, Fribourg/Freiburg (Suisse)-Göttingen 1990). In toni differenti, recepisco-
no tutt’e tre il noto intervento: K. Seybold, Der Turmbau zu Babel. Zur Entstehung 
von Genesis XI,1-9, in «Vetus Testamentum» 26 (1976) 453-479.
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impone unità un impero? Se poniamo mente alle effettive origini e 
dinamiche di sviluppo dell’impero mesopotamico, non è arduo ri-
spondere in modo plausibile su base storiografica: con l’imposizione 
di un’unanimità, di un sistema globale di discorso, di produzione, di 
scambio, di stoccaggio, di organizzazione, di stratificazione sociale, di 
simbolizzazione religiosa e cosmologica. Così doveva essere, per radu-
nare e dominare in un solo impero, globale, capace di imporre la pace 
universale dell’“unico discorso”, a qualsiasi prezzo.

La città ne è la capitale fortificata e il simbolo, fondata a solidi-
ficare e diffondere la sua fama immortale. Per come illustrano i testi 
accadici dell’epoca e le relative rappresentazioni iconografiche, dob-
biamo immaginarla abbracciata da due cinta di mura: la prima ester-
na, la seconda a proteggere il palazzo reale e il tempio del dio tutelare 
della città. Siccome il testo biblico non parla di “tempio”, dobbiamo 
pensare molto realisticamente a una città con un’alta rocca a difesa da 
possibili assalti di bellicose tribù di beduini o da invasioni nemiche. 
Verosimilmente, nessuna torre quindi. Non un’opera di presunzione, 
pertanto, ma gli edifici di una cittadella fortificata, arroccata sopra la 
città, che coloro che giungevano dal deserto potevano anche scambia-
re, vedendola dal basso, per una torre. 

Crolla il mito della torre. Crolla il mito-allegoria dell’impresa tra-
cotante, del delirio di superbia e smisuratezza umane che Yhwh avreb-
be castigato con la moltiplicazione “babelica” dei linguaggi: «perché 
non comprendano più l’uno la lingua dell’altro» (Gn 11,7). Piuttosto, 
si fa avanti una potente aspirazione ecumenica, una macchina eco-
nomica a servizio delle pretese di un imperialismo universale, delle 
disposizioni sovrapposte alla pluralità degli idiomi, delle culture, delle 
genti. E mentre scrivo “imperialismo” mi torna alla mente un passag-
gio di Edward Said, che ripropongo per essere più esplicito: «Fonda-
mentalmente imperialismo significa pensare in termini di territorio, 
colonizzare e controllare una terra che non è nostra».17

20. Ecco, riprendiamo ora la cornice più ampia e poniamovi 
mente un istante. I due capitoletti consecutivi di Genesi (10 

e 11) giustappongono interpretazioni di ciò che può essere conside-
rato un solo ma complesso fatto: la differenziata e spazialmente-geo-
graficamente dispersa varietà delle nazioni, dei linguaggi, dei modi di 
vita, delle abitazioni, delle imprese, delle condotte e, soprattutto, la 

17  E.W. Said, Cultura e imperialismo, cit., p. 32.
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possibilità/impossibilità della loro messa in comune. Tuttavia, si tratta 
di un processo storico-naturale del tutto sganciato dal piano del mito 
(Gn 10) oppure dell’esito di un intervento punitivo di Yhwh (Gn 
11) affiorante tra le escrescenze teologico-morali di un mitologema 
localizzato in una vicenda che le analisi archeologiche hanno potuto 
confermare storicamente? 

Ogni lettore è esegeta, però non tutte le esegesi di un unico passo 
rivestono e sostengono lo stesso significato. Immaginiamoci “il con-
flitto delle interpretazioni” quando la posta in gioco raddoppia. «La 
Bibbia ci dà due immagini, il significato non è nel primo testo, non è 
nel secondo. È da qualche parte nella combinazione dei due».18 Come 
dire: nec nec e insieme et et. E tuttavia ciò colloca la lettura del fatto 
irrefutabile della varietà delle lingue e delle nazioni in una posizione 
incerta e quasi paradossale. Nel senso che emergono due opposti giu-
dizi. Apparentemente difficile a decidersi: è una benedizione o una 
maledizione? «Forse è una benedizione perché permette di evitare 
un’altra maledizione cioè l’imperialismo universale e anche la sovrap-
popolazione, cioè la volontà di mantenere tutta la popolazione in una 
sola regione e obbligarla a partecipare a una “sola impresa”, cioè alla 
costruzione di un solo impero, partecipare a un solo progetto politi-
co».19 Ecco un primo significato. Ma agganciato a questo, un secondo 
e più decisivo significato costituisce la posta in gioco. In cui, in un 
qualche modo, deve però tornare a esser compreso anche l’aspetto 
fosco e negativo: la disarticolazione dell’unico discorso d’ordine, la 
confusione delle parole circolanti per la comunicazione e lo scambio, 
la dispersione per tutta la terra di uomini e nazioni. Ebbene, questo 
strato di senso lo si può cogliere soltanto facendo frizione, sprigionan-
do l’attrito fra i due capitoletti. 

Nel punto di vista che così si apre, un punto di vista locale e sto-
rico, quello della torre di Babele appare un antico racconto satirico. 
Non un panegirico del multiculturalismo o del meticciato, e nemme-
no un anodino elogio della molteplicità. «È una satira dell’imperiali-
smo mesopotamico, che condanna l’uniformità ed esalta la diversità 
e dice che la diversità è voluta da Dio, è sacra, appartiene al patrimo-
nio dell’umanità e non si può cancellare».20 Assieme, quasi montati 
a incastro, decimo e undicesimo capitolo del Genesi porgono questo 
insegnamento, che serve anche da monito: non c’è impero “buono”. 

18  J.-L. Ska, La benedizione…, cit., p. 59.
19  Ivi, p. 60.
20  Ivi, p. 62.
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Ciò va posto in evidenza e “ridicolizzato”. Non c’è totalizzazione di 
progetti e imprese che abbia diritto a sacrificare la diversità a vantag-
gio del proprio ordinamento e del proprio dominio. Non c’è campo 
di differenziata mobilità e variabilità che debba essere sopraffatto dalle 
parole d’ordine, dal controllo e dal profitto di una sola e medesima 
impresa. Deprecabile è l’imperialismo economico-politico; struttural-
mente, antropologicamente impossibile, “ridicolo” l’universalismo. 
Le imprese, le organizzazioni, le realizzazioni umane sono radicate 
localmente, in spazi artificiali e contesti culturali precisi. In climi am-
bientali e in paesaggi determinati, così come in periodi storici invali-
cabili e in convergenze eventuali non progettabili.

Si badi, però: quando si scrivono termini quali “impero” o “impe-
rialismo” occorre pensarli al presente. Nel presente storico servono, 
infatti, a configurare uno degli elementi portanti dell’epoca assieme 
al neo/post-colonialismo. Uno dei centri di questo nostro mondo re-
ticolare e tuttavia stratificato, globalizzato eppure gerarchizzato. Non 
dobbiamo pensare soltanto ai grandi Imperi del passato (accadico; 
assiro; persiano; romano) o dell’età medievale (islamico; carolingio; 
russo; mongolo). Né esclusivamente all’imperialismo europeo moder-
no (britannico e francese soprattutto). Semmai dovremmo conside-
rare, in primo luogo, la continuità tra quest’ultimo e l’esercizio di 
imperio da parte della superpotenza uscita vittoriosa dalla gigantoma-
chia mondiale conclusasi con la fine della Guerra Fredda; in secondo 
luogo, e soprattutto, oggi si deve analizzare con lucidità la veloce bi-
polarizzazione economica dell’impero capitalistico, in cui due teste, 
statunitense e cinese, insieme si osservano e s’inseguono in un gioco 
di contese e d’interessi reciproci che sta schiacciando qualsiasi altra 
emergenza regionale.

In una situazione di apparente multipolarità, ma dove i poli anno-
dano reti di rapporti anche verticali, migrare, potersi muovere, circo-
lare, fare circolare liberamente idee rimane un diritto del quale tutti 
dovrebbero poter godere pienamente; come pure resistere è un dovere, 
un rischio e una rivolta, una singolare potenza “destituente” da ap-
prendere e ricreare.21 Qui anche l’esperienza geostetica ha qualcosa 

21  A questa tema è stato dedicato il numero monografico della rivista semestrale 
«La Rose de Personne / La Rosa di Nessuno» 3 (2008): Pouvoir destituant. Les révoltes 
métropolitaines / Potere destituente. Le rivolte metropolitane, in particolare si vedano 
la discussione con Mario Tronti (Sul potere destituente, pp. 23-32), l’intervento di 
Balibar (Uprisings in the banlieues, pp. 47-71), le Dieci tesi sulla politica di Rancière 
(pp. 157-167).



Tavola dei popoli, tavola delle migrazioni          115

da fare, alle frontiere dei paesaggi globali dove identità e differenze 
scatenano sempre di nuovo i conflitti locali più accesi e gli eventi più 
impensati. «Proprio come nessuno di noi è al di fuori o al di là della 
geografia, nessuno di noi si può completamente astrarre dalla lotta 
sulla geografia. Una lotta complessa e interessante perché non riguar-
da solo soldati ma anche idee, forme, rappresentazioni e meccanismi 
dell’immaginario».22 

E la geoestetica, per come posso immaginare le forme del suo cam-
po di esperienza e della sua problematizzazione concettuale, non è 
oltre. Piuttosto è già dentro la lotta sulla geografia: sui suoi bordi epi-
stemologici, linguistici, culturali, antropologici, politici. Dove, ironi-
camente, non una bensì molte altre “torri” restano da interrogare. Per 
paradosso forse, torri persino da ritentare e ricostruire, per il ricono-
scimento di diritto della molteplicità irriducibile di ogni memoria, di 
ogni narrazione e contronarrazione, di ogni terra, di ogni paesaggio, 
di ogni cultura di cui si deve garantire il diritto all’esistenza: in cia-
scuna lingua, coralmente, sottraendosi e sabotando le varie forme di 
imperialismo, materiale e immateriale. Forse è proprio per questo che 
Yhwh non distrusse la Torre: perché la sua incompiutezza restasse, più 
che un monito, un compito insolvibile ma ricreabile, pluralmente e 
per differenze. Nelle città, che sono e devono restare luoghi per tutti; 
che “sono più importanti delle torri”.

Oltre le aspre lotte contro le egemonie e per la liberazione del-
l’immaginario, si apre un territorio demoltiplicato, in cui la vertigine 
ci assale. Ma non è la vertigine che precede l’apocalisse e la caduta 
di Babele. È il terremoto iniziatore, di fronte a questo possibile. È 
possibile, in tutte le lingue, costruire la Torre.23

22  E.W. Said, Cultura e imperialismo, cit., p. 33.
23  É. Glissant, Bâtir la Tour, tr. it. Costruire la Torre, in Id., Poetica della Rela-

zione, cit., p. 108.





Ora dirò della città di Zenobia che ha que-
sto di mirabile: benché posta su un terreno 
asciutto essa sorge su altissime palafitte, e 
le case sono di bambù e di zinco, con molti 
ballatoi e balconi, poste a diversa altezza, 
su trampoli che si scavalcano l’un l’altro, 
collegate da scale a pioli e marciapiedi 
pensili, sormontate da belvederi coperti da 
tettoie a cono, barili di serbatoi d’acqua, 
girandole marcavento, e ne sporgono car-
rucole, lenze e gru.
[…] Chi abita Zenobia e gli si chiede di 
descrivere come lui vedrebbe la vita felice, 
è sempre una città come Zenobia che egli 
immagina, con le sue palafitte e le sue sca-
le sospese, una Zenobia forse tutta diver-
sa, sventolante di stendardi e di nastri, ma 
ricavata sempre combinando elementi di 
quel primo modello.
Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia 
sia da classificare tra le città felici o tra quel-
le infelici. Non è in queste due specie che 
ha senso dividere le città, ma in altre due: 
quelle che continuano attraverso gli anni e 
le mutazioni a dare la loro forma ai desideri 
e quelle in cui i desideri o riescono a can-
cellare la città o ne sono cancellati.

Italo Calvino, Le città invisibili, “Le città sottili, 2”





Parte seconda

Spazi paesaggi

“Vedi, se fai sempre come lui prima o poi 
arrivi a quello.” “Quello cosa?” “ci arrivi! 
ci arrivi e basta! Ti spiego---non c’è tem-
po, ora non abbiamo tempo”.

Jack Kerouac, On the Road (il “rotolo” del 1951)
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Apoikía (Nomos della terra, ii)

21. “Migrare”, “emigrare”, “spostarsi e abitare lontano”, “im-
migrare”: tutti verbi detti e retti da apoíkein, sue traduzioni 

variamente declinabili. Abitare la distanza, la fuoriuscita e lo sposta-
mento, il non-dove e il transito verso. Non si coglie cosa dia a vedere 
l’idea di apoikía, se non si attraversano le forme di apoíkein; se la 
topologia non esplica tropologia. Se non si sviluppa il simbolo che 
“tiene assieme”, distinguendoli, i significati che la pagina di Filone 
custodisce, non possiamo rifrangervi il nostro presente. Si tratta di 
pensare, nella diversa “qualità dei tempi”, questo simbolo come no-
stro contemporaneo, bruciante. 

Con il trattato Peri apoikías Filone Alessandrino consegna al pen-
siero d’Occidente il concetto di migrazione. Come sappiamo, entro 
la cornice della sua filosofia mosaica la migrazione si presenta quale 
riverbero e proiezione teleologico-metafisica di un antico comando 
divino: lekh lekhà, “va’, vai”. Eco medioplatonica di un’ingiunzione 
spaesante, sradicante, della quale riprende i toni imperativi per indi-
care l’urgenza del doversi svincolare dalla fisicità materiale. 

Se al testo di Filone ponessimo in termini espliciti la domanda: 
“che cos’è migrazione?”, e con questa traversassimo in diagonale l’im-
pianto dell’allegoresi, probabilmente ci troveremmo anzitutto ad at-
testarci sulla stessa definizione fatta emergere da chi ha effettuato il 
lavoro filologico al commentario biblico filoniano: migrare consiste 
in una certa varietà di oltrepassamenti, di trascendimenti.1 Varietà 
direi nel senso di vari campi di oltrepassamento. E tuttavia ognuno 
di questi orientato ad accedere dal dominio del sensibile alla sfera del 
soprasensibile-intelligibile. S’intenda: sia il campo dell’essere, o onto-
logico; sia il campo valoriale, o assiologico; sia il dominio del compor-
tamento umano in relazione a mezzi, fini e moventi, o campo etico. 
Ma, ancora, come avvengono tali trascendimenti? Quest’interrogativo 

1  Cfr. R. Radice, Il concetto di migrazione..., cit., pp. 32-35; G. Reale – R. Ra-
dice, La genesi e la natura della filosofia mosaica, cit., pp. cxx-cxxii, 1207.
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ne contiene a tutti gli effetti un altro: cosa fa di uno spostamento e di 
un trascendimento una migrazione? Perché di certo non riusciamo a 
immaginare alcun’apoikía se non per distacco, spostamento e diveni-
re, cioè, se non con moti “da”, “per” e “a” luogo, con relazioni e movi-
menti di fuoriuscita, di transito e ingresso: e però non ogni separarsi e 
spostarsi, né ogni trascendere e oltrepassare, né ogni uscire ed entrare 
costituiscono una migrazione, in tutta evidenza. Concentriamoci su 
Filone, per capire se e come possa aiutare a rispondere.

Nel De migratione al pari che in altri trattati filoniani il movimen-
to dell’oltrepassare avviene, in uno, con quello del porre limiti, nei 
vari campi indicati. Si oltrepassa per delimitare la manchevolezza e 
l’insufficienza del concreto mondo terrestre: come appena detto, del 
suo essere, dei suoi valori, dei suoi fini e dei mezzi per conseguirli. Per 
Filone prevale sempre l’orientamento perfettivo, metafisico e teleo-
logico. Vera migrazione è quella orientata all’ultimo, inoltrepassabile 
mondo celeste. Nei cieli abita, inconoscibile nella sua essenza e ineffa-
bile nel suo nome per gli uomini ottenebrati da materia e corporeità, 
ciò che dovrebbe esser detto solo il Semplice, l’Uno. Che per lui è poi 
il Dio stesso della Bibbia. Lo circondano infinite Potenze, che costi-
tuiscono sia i suoi modi di agire e di manifestarsi sia, correlativamen-
te, le forme sotto cui gli esseri umani lo intravedono o i nomi tramite 
i quali riescono, in qualche modo, a invocarlo. Filone, supponendo il 
ritmo virtuosamente perfettivo dei trascendimenti, indaga, esamina, 
delimita: ma ogni volta ciò che è indagato, delimitato, esaminato, 
risulta compreso solamente in quanto “ri-compreso” nell’ultima causa 
presupposta. Cioè nell’originaria sfera superiore dell’Altro, che è an-
che l’altro mondo, da dove ogni res finita essenzialmente “delimitata” 
è anche infinitamente “oltrepassata”. Questo è il nomos che regola il 
movimento filoniano del trascendere. In altri termini, è la ragione, il 
fondamento e la legge insieme delle “uscite” e degli oltrepassamenti: 
sia dalla terra, cioè dal corpo; sia dalla parentela, cioè dalla sensazione; 
sia dalla casa dei padri, cioè dalla parola. Fuoriuscite cui non corri-
spondono, a questo mondo, destinazioni o conquiste veramente felici. 
Forse, ciò che trattiene Filone dal poter spiccare il trascendimento 
mistico cui anela, è proprio la Bibbia, che “patisce” e della quale vuo-
le produrre inesaustamente il commento. Il Testo sacro lo vince e lo 
obbliga a restare nella scrittura e tra le immagini. A “batterle”, per di-
chiarare paragrafo dopo paragrafo la loro parzialità e opacità a fronte 
dell’Inconoscibile, la cui natura «è di essere, non di essere detta».2

2  Phil. Alex., De mutatione nominum, 11, tr. cit., p. 1549.
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22. Collocato tra la scena biblica (l’Abramo del Genesi) e la tea-
tralizzazione allegorica filoniana (contemporanea di Gesù 

di Nazareth), lo scenario della diaspora storica del popolo d’Israele 
presenta una dinamica che “incontra” i nostri interrogativi. Esplica 
significati che siamo abituati a frequentare più direttamente nei nostri 
usi linguistici e nei nostri paesaggi mentali: i movimenti di uscita ma 
anche d’arrivo. L’emigrazione e l’immigrazione in quanto orientate ad 
altri spazi nei quali ci si immagina di costruire un’identità, di ricevere 
cittadinanza, di delimitare un territorio, di costruire il proprio mondo 
di relazioni, affetti e attività lavorative, di abitare il proprio luogo e la 
propria casa. Ciò aiuta di riflesso a prospettare la scena biblica proto-
tipica quale paesaggio di migrazione appunto nella misura in cui non 
v’è soltanto in atto una fuoriuscita e uno spostamento di massa bensì 
in quanto vi è esplicata, come dicevo, un’immaginazione geografica. 
Immaginazione la quale, preciso, spazializza l’esperienza dell’uscita 
e dell’attraversamento in direzione di una terra che sarà indicata. Si 
orienta a fare di questa generica terra di destinazione lo spazio di vita 
sociale, economica e politica di una moltitudine che la desidera, già 
la vede e la nomina per ciò che potrà dirne e farne in quanto propria 
terra, territorio della sua discendenza. Ora, d’altro lato, torniamo an-
che a ciò che ho chiamato la teatralizzazione allegorica inscenata da 
Filone. Qui il paradigma della migrazione può funzionare perché ciò 
che esso agita consiste nell’impulso ad accedere all’Altro, a spiccare 
il salto di perfezionamento nell’altro mondo, oltre ogni descrizione 
e rappresentazione di spazio e paesaggio, in una terra puramente e 
assolutamente non territorializzabile, non appriopriabile in quanto 
sottoposta, per dir così, a giurisdizione divina.

In generale, per il momento concluderei che v’è migrazione sol-
tanto ogni volta in cui si presenti un moto di uscita con una messa 
a distanza, una partenza dislocante, un attraversare e uno spostarsi 
altrove, verso un altro mondo possibile non ancora reale tuttavia già 
esistente, o meglio, che in quanto possibile assume realtà nel desi-
derio di chi esce attraversa ed entra (o vorrebbe entrare) in una terra 
altra da quella lasciata. Ora, assecondando il registro denotativo del 
commento filoniano, proviamo a mantenere fermo che il costrutto 
concettuale di “migrazione” trovi una prima componente nell’idea di 
“trascendimento”, ossia di “scarto da” e di “eccedenza di”, e una secon-
da componente nel concetto di “mondo possibile”: questi ricevono 
senso in Filone dal problema del soprasensibile pensato nel rapporto 
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fra filosofia e teologia, avvertito diffusamente e complessamente nel 
mondo culturale, cioè “geografico”, in cui vive e scrive. Se vi riflettia-
mo, in prima battuta converrà chiedersi quale altro modo d’indagine 
possiamo assumere come ipotesi per “lavorare” il ritmo di delimitazio-
ne e trascendimento senza seguire il vettore teleologico-metafisico fi-
loniano e senza sfociare nella sua oscillazione, sempre pericolosamente 
in bilico sul declinare per dualismi le dualità che essa stessa profila ai 
vari livelli del migrare. 

A far caso all’esperienza, sembra che nessuno dei due termini 
possa levare l’altro e non invece esigerlo: non la delimitazione, non 
il trascendimento. Si oltrepassa e trascende, delimitando; in modo 
analogo, inversamente, si delimita avendo oltrepassato. Per un verso, 
ogni superamento implica, infatti, una nuova estensione e un amplia-
mento, con ciò stesso una nuova delimitazione di campo; per altro 
verso, nulla potrebbe essere riconoscibile come un limite, se non nella 
consapevolezza di qualcosa che vi stia oltre, nel riconoscimento più o 
meno preciso di un’ulteriorità, anche soltanto intuita. Trascendere è 
delimitare, delimitare è trascendere. Tuttavia il loro non è un circolo. 
Piuttosto, compongono come un ritmo di battere e levare: reciproca-
mente determinantisi, quasi paradossalmente coincidenti, certo mai 
conclusi. Un solo gesto intensivo ma in processo. Un gesto che muove 
da un limite, dalla sua distinzione e dal suo riconoscimento. Dall’im-
pulso che proprio ciò che è delimitato manifesta verso il superamento, 
l’eccedenza del suo limite nell’atto stesso in cui lo esperisce e lo cono-
sce. Diciamo allora che il ritmo di delimitazione-trascendimento si dà 
quale tratto differenziale e intensivo del trascendere.

Ora, restringiamo lo spettro filoniano del concetto di delimita-
zione analizzandone per un istante la sola prospettiva gnoseologica. 
Mi pare che questo “delimitare” non cada lontano dal solco tracciato 
dal “distinguere” cartesiano: pensare qualcosa di delimitato-determi-
nato implica smarcarlo da altro. Il pensiero che delimita, distingue 
– necessariamente, direi. Come Descartes ha insegnato una volta per 
tutte al pensiero occidentale, per conoscere qualcosa occorre poterlo 
distinguere. Per pensarlo nella sua medesima identità con se stesso, 
occorre percepirne almeno una differenza da altro. Distinguere, di-
scernere, differenziare, delimitare: una pluralità discreta di gesti quasi 
simultanei. Eppure ciò non basta ancora, come ho detto, in quanto 
nessuna distinzione sta unilateralmente e interamente in se stessa. De-
limitare è disegnare un contorno il quale, una volta tracciato, è pen-



Apoikía (Nomos della terra, II)          125

sabile anche per il suo bordo esterno, per l’altro che si estende fuori 
dal dominio circoscritto dell’identico. Infatti, nello stabilire un limite 
per esperire e sperimentare fin dove si possa giungere, per assimilare 
e incorporare il contatto estremo, l’ultimo bordo della cosa, ebbene 
una volta toccata-appresa quest’estremità proprio lì in qualche modo 
s’innesca la funzione di pensarvi l’oltre, il fuori stesso. Pensare al di là 
del dentro, dell’orlo: pensare l’altro con cui la cosa, al limite, fa con-
tatto. Nei termini precedenti, la limitatezza è riconoscibile come tale 
solo in virtù del suo oltre. Di ciò che, trascendendola, ne illumina i 
confini estremi.

Tuttavia: se ogni delimitazione esplica autotrascendimento; se, nel 
gesto del limitare, il limite appena posto è già in qualche modo supe-
rato, allora, almeno nella prassi di un pensiero del limite sempre in 
divenire verso la sua frontiera esterna, cosa può salvare dallo sconfi-
namento nella “cattiva infinità”?3 Il limite non è forse già per sempre 
risolto nel processo che veramente ne esibisce ogni volta la costitutiva 
superabilità? Cioè, la sua verità non consiste forse nella sua continua 
arretrabilità, nel suo esser-stato limite? Il limite: sempre qualcosa di 
superato, di passato? Ancora: in che misura il delimitare, il porre limi-
ti e cogliere nei limiti esplica uno spostamento non soltanto pratica-
mente oltre i limiti ma dei limiti stessi, un loro re-internamento che 
riconduce il fuori, l’oltre e altro, nel cuore del dentro e dello stesso? E 
infine, se così fosse, in che misura i due spostamenti, delimitazione e 
trascendimento, non finirebbero con l’annullarsi ogni volta? Dunque, 
vi sarebbero effettivamente spostamento, eccedenza, alterazione op-
pure tutto si risolverebbe in un meccanismo interamente astratto da 
ogni materiale divenire-altro?

23. Se volessimo procedere storicamente, per non trovarci 
spiazzati dall’incalzare degli interrogativi insorgenti in via 

speculativa, o per poterli pensare facendo affidamento su uno stru-
mentario concettuale già ampiamente collaudato, potremmo trovare 
gli utensili teorici adatti in un laboratorio d’idee potenti qual è, per 
esempio, quello allestito dalle filosofie che “intercorrono” fra Kant 

3  Come sa ognuno, è il rimprovero severo che Hegel muove a Fichte: da un 
punto di vista storico-filosofico, il ragionamento che stiamo seguendo non a caso 
troverebbe la sua trattazione più rigorosa ed estesa lungo la linea di scoperta e di con-
figurazione del “trascendentale” assunto quale pensiero e interpretazione del “limite” 
appunto, da Descartes a Fichte, ma forse anche ben oltre. 
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ed Hegel: in tal senso mi è appena occorso di richiamare in modo 
implicito la critica hegeliana al “cattivo infinito” fichtiano. Qui però 
vorrei soffermarmi soltanto su Kant e solo momentaneamente. Lo 
stesso Kant che i geografi tendono sempre più ad annoverare fra le 
loro fila prima ancora che compaia allineato tra i filosofi4 – e già que-
sto per noi è un dato da tenere fortemente in considerazione. Perché, 
è noto, Kant fu il pensatore del limite,5 colui che ne ha fornito una 
delle interpretazioni più efficaci, sia tematizzandolo direttamente sia 
trattando d’altro ma continuando a pensarlo per modi obliqui, utiliz-
zandone il concetto. Un pensiero che poi troviamo radicalizzato, con 
accenti e intenti diversi, in Fichte ed Hegel. E forse ciò che abbiamo 
considerato come “ritmo intensivo” di delimitazione e trascendimen-
to potrebbe essere riletto anche nei termini della relazione kantiana 
di condizionatezza e incondizionatezza, dove precisamente tale “e” si 
pone con un valore forte, spingendo problematicamente fin verso la 
predicazione copulativa dell’“è”, attesa da Hegel: relazione kantiana 
del condizionato che esige l’incondizionabile-incondizionato a garan-
zia, fondamento e sigillo delle proprie condizioni; relazione hegeliana 
del finito che diviene speculativamente infinito, del reale che è-divie-
ne (non sempre né comunque) razionale.

Che poi non mi stia allontanando troppo da quanto problematiz-
zato sin qui sulla scorta di Filone è presto detto: nei trascendimenti 
filoniani non è forse in gioco, per diverse pertinenze, una relazione 
della finitezza all’infinito? Certo, lì tale relazione è già da sempre e per 
sempre risolta religiosamente: ma ciò non toglie che il suo problema, i 
modi della relazione appunto, possa ancora essere rilanciato, riaperto. 
E sul limite abissale di questa relazione pensa Kant. Perché, come sap-
piamo, in se stessa ogni singola cosa, precisamente questa cosa, così e 
così determinata, è per lui relazione a un’incondizionatezza regolati-
va. All’incondizionatezza che proprio essa, in quanto “cosa in sé”, è. 

4  Tra i geografi italiani, significativa è la posizione di Farinelli, del quale si legga 
precisamente: Experimentum Mundi, Prefazione a I. Kant, Geografia fisica, Leading 
edizioni, Bergamo 2004 (ristampa anastatica che riproduce in facsimile la traduzione 
di Augusto Eckerlin per l’edizione stampata dalla tipografia Giovanni Silvestri, Mila-
no 1807-1811, 6 voll. ora in 3), vol. I, pp. I-XXIX.

5  La Critica della ragione pura, come anche il celebre § 57 dei Prolegomeni kantia-
ni, ha insegnato a ragionare sulla distinzione tra Schranken (confini) e Grenze (limiti). 
Kantianamente, limite è luogo immutabile e insuperabile di protensione al di fuori e 
all’altro (eminentemente il luogo ove ci si sporge sulla metafisica).
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Relazione problematica e tuttavia effettiva. Se l’unico punto di vista 
fosse effettivamente vincolato a procedimenti finitistici e regolarmen-
te sottoposto alla sola limitatezza attuale della cosa; se sostenibile fosse 
unicamente la sua fenomenica delimitazione, da cui lo sguardo mai 
potrebbe levarsi e spaziare oltre, ebbene, tale profilo coinciderebbe a 
rigor di logica con l’illimitabile, con l’infinito: sarebbe trascendimen-
to compiuto infine una volta per tutte, perché in realtà questa cosa, 
lungi dal poter essere determinata come limitatezza finita, in verità 
non sarebbe più definibile in alcun modo. E, ad un tempo, se la spinta 
al trascendimento si saturasse appunto in una trascendenza assoluta, 
tale trascendenza risulterebbe totalmente priva di senso perché irrela-
ta. Altrettanto però risulterebbe irrelata, e perciò priva di senso (del 
senso dell’infinito), qualora fosse trascendenza assunta in quanto per-
fettamente, totalmente contrapposta all’immanenza. Ovvero quando 
valesse come illimitato puramente e semplicemente contrapposto al 
limitato, infinito al finito, e pertanto delimitato immediatamente da 
esso: compiutamente privato della sua alterità effettiva, e necessaria-
mente coincidente con la finitezza-limitatezza, consisterebbe in parte 
contro parte, delimitazione contro delimitazione. 

Ciò basti, perché non interessa proseguire in senso teoretico (spe-
culativo nella direzione impressavi da Hegel) queste determinazioni 
concettuali. Né posso ripercorrere le vicissitudini storiografiche che 
esse hanno conosciuto, su piani non sempre omogenei e allo stesso 
livello fra loro, con, per dir così, la “delimitazione” e il “trascendimen-
to” hegeliani nei confronti di Kant Fichte e Schelling. Provo interesse, 
piuttosto, a rilevare come questo pensiero kantiano del limite si tra-
sformi dalla prima alla terza Critica in una riflessione estetica di forte 
sensibilità alle problematiche e alle legislazioni inerenti lo spazio, il 
territorio, il dominio. 

24. Trovare adito, accedere, transitare: this is the problem. La 
Critica della facoltà di giudizio (1790) imposta radicalmente 

per via estetica la questione di scoprire il passaggio [den Übergang] al 
«campo illimitato, ma anche inaccessibile per la nostra facoltà conosci-
tiva nel suo complesso, vale a dire il campo del soprasensibile, in cui 
non troviamo alcun territorio e sul quale perciò non possiamo avere 
un dominio a fini di conoscenza teoretica né per i concetti dell’intellet-
to né per quelli della ragione». Ciò fa problema perché tra il dominio 
del concetto della natura, il sensibile, e il dominio del concetto della 



128          Capitolo primo

libertà, il soprasensibile, in verità “sta ben saldo” «un immenso abisso» 
[eine unübersehbare Kluft] di fronte al quale l’uso teoretico della ragio-
ne deve propriamente arrendersi e dichiararne l’intransitabilità, la non 
territorializzabilità, l’indominabilità, «tale che non è possibile alcun 
passaggio […] proprio come fossero mondi tanto diversi».6 Non m’in-
teressano in questa sede, dicevo, i risvolti epistemici dell’argomenta-
zione, né tematizzarne la portata sistematica interna all’architettonica 
dell’intero pensiero kantiano. M’interessa invece cogliere il lessico e la 
semantizzazione di Kant, segnatamente il nesso cogente e intrinseco 
fra territorio e dominio. 

Fra l’altro, detto en passant, può risultare significativo porre mente 
a tale nesso intrinseco passando dalla legislazione teoretica (epistemi-
co-epistemologica), relativa al «dominio (ditio)» della natura secondo 
la terza Critica, alla giustificazione del «possesso» quale «condizione 
soggettiva della possibilità dell’uso in generale» e fondamento del di-
ritto privato.7 Mi riferisco esplicitamente al potere originario di ac-
quisizione secondo il pensiero giuridico kantiano. In particolare, ai 
Primi principi metafisici della dottrina del diritto, che costituiscono la 
prima parte del sistema di filosofia pratica unificato come Metafisica 
dei costumi (1797). Qui si tratta materialmente del suolo terrestre, 

6  Si tratta ancora del paragrafo II dell’Introduzione alla Critica della facoltà di 
giudizio, cit., pp. 11-12 (corsivi miei).

7  I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, ed. it. con testo tedesco 
a fronte cur. F. Gonnelli, Primi principi metafisici della dottrina del diritto, Laterza, 
Roma-Bari 2005, p. 79. Questo tardo trattato sul diritto, oggetto in realtà di una 
ricezione limitata, è di estrema importanza perché Kant vi definisce il fine ultimo 
della cultura rispetto al sistema del criticismo. Importante e insieme problematico, 
data la complessità degli stessi espliciti intenti kantiani (in merito ai quali, si veda 
per iniziare: F. Gonnelli, “Introduzione” a I. Kant, Primi principi metafisici della 
dottrina del diritto, cit., pp. viii-ix). Per ragioni di spazio mi limito a osservare che in 
queste pagine Kant, nonostante l’argomentazione costruita in chiave critico-trascen-
dentale conformemente al metodo prediletto, oscilla tra l’intento di recepire sistema-
ticamente in una dottrina del diritto le istanze democratiche della filosofia politica à 
la Rousseau e una concezione a desinenza più accentuatamente giusnaturalistica; tra, 
da un lato, argomentazioni ancora filorivoluzionarie motivate dall’esigenza di com-
prendere la nuova epoca del mondo inaugurata dalla Rivoluzione francese e, d’altro 
lato, concessioni di legittimità forse a più d’uno degli ordinamenti positivi esistenti, 
alle coeve condizioni di sussistenza e ai vincoli normativi vigenti nel sistema giuridico 
strutturato dallo Stato del potente Federico II di Prussia. Com’è evidente, si tratta di 
oscillazioni che andrebbero soppesate analiticamente caso per caso in un’indagine che 
esorbita di gran lunga i temi e le preoccupazioni di questo mio lavoro.
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non più del territorio inteso in senso traslato, quale parte del campo 
dei concetti su cui s’impiantano il dominio e l’esercizio legislativo del-
la facoltà conoscitiva. Ciò costituisce il caso sorgivo e la condizione 
prima della presa di possesso, anche violenta, di qualcosa. Una posses-
sio precedente «ogni atto giuridico dell’arbitrio», cioè ogni compor-
tamento volontario, ogni decisione imputabile alla soggettività agen-
te degli esseri sensibili e ragionevoli, ogni durevole volontà di «sede 
(sedes)» degli umani. Gli uomini ritengono il diritto di acquisizione 
e occupazione del suolo già soltanto per il fatto di venirvi a essere, 
cioè per natura. Non di altro si tratta, quindi, se non del diritto degli 
uomini «a essere là dove la natura o il caso (senza la loro volontà) li 
ha posti».8 Per questo possesso non devono esercitare volontà e arbi-
trii: non è la condizione di aver preso possesso di qualcosa, di avere 
acquisito un possesso bensì quella di essere in un originario possesso. 
Di prender parte, venendo al mondo, alla communio fundi originaria: 
la «comunità originaria del suolo». Tale communio per Kant definisce 
una forma, non una condizione materiale soggetta ai tempi, storica 
o preistorica: non è assimilabile alla communio primæva, al «possesso 
comune primitivo», «vagheggiato [gedichtete], ma sempre indimostra-
bile». La comunità originaria del suolo definisce lo spazio giuridico in 
cui si esercitano gli arbitrii soggettivi e le prese di possesso, gli influssi 
reciproci e le interazioni, e rende la necessità di una vicendevole ob-
bligazione sotto una legge che regolarizzi universalmente occupazioni, 
acquisti, negoziazioni, contratti degli esseri umani. 

Secondo Kant, il principio per il quale «soltanto gli uomini pos-
sono usare un luogo sulla Terra secondo leggi del diritto» non deriva 
dai sensi e dall’esperienza. Non è affatto un concetto empirico, dipen-
dente da circostanze, condizioni contingenti e comparazioni: è invece 
il contenuto a priori di un «concetto pratico di ragione». Appunto 
tale concetto rende sostenibile in definitiva la tesi che «ogni suolo può 
essere acquisito originariamente e il fondamento della possibilità di 
questa acquisizione è la comunità originaria del suolo in generale».9 
Ora, da dove proviene però il medesimo spazio giuridico costituito da 
tale comunità originaria? Com’avviene la sua morfogenesi? – ecco il 
punto in cui il mio interesse per il discorso kantiano si fa più vivo. 

8  Ivi, p. 113.
9  Ibidem.
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Perché proprio quello spazio giuridico della communio fundi ori-
ginaria conosce una condizione genetica empirica necessaria per pen-
sare universalmente – dunque in modo originariamente razionale e a 
priori, cioè quale principio – l’influsso e l’obbligazione reciproci.10 E 
si tratta di una precisa condizione geografica: quella costituita dall’in-
tera superficie del globo appunto in quanto sferica, e per ciò finita. 
Il possesso che si determina con la comunità originaria del suolo è, 
letteralmente, globale: 

questo possesso (possessio) […] è un possesso comune a causa del-
l’unità di tutti i luoghi sulla superficie terrestre come superficie sferica; 
perché se questa fosse un piano infinito, gli uomini su di esso potreb-
bero disperdersi così da non venire affatto in comunità tra di loro, 
e questa quindi non sarebbe una conseguenza necessaria della loro 
esistenza sulla Terra.11 

Dunque, proprio perché la Terra è, come si è sempre saputo, un 
globo, del tutto indipendente dall’irreale condizione di tabula cui vor-
rebbero consegnarla mappe ed atlanti, per ciò gli animali umani vivo-
no in comunità, cioè politicamente. “Politicamente-geograficamente 
abita l’uomo”, per parafrasare il titolo di un noto saggio heidegge-
riano. Ma tale bios politikos si svolge di necessità attorno alla pelle 
maculata, strappata del mondo e poggiando i piedi sulla “ben rotonda 
sfera” di Gé, la terra, il globo che dà senso materiale, vivo, alle discipli-
ne ordinate a rappresentarlo e descriverlo – generalmente, alle diverse 
geo-grafie. La politica, intendo l’organizzarsi senza restrizioni e discri-
minazioni per vivere in collettività, l’umanizzazione degli spazi e la 
spazializzazione del vivere comunitario attengono al sapere geografico 
già prima della nascita, a metà Ottocento circa, di “geografia politica” 
e “geopolitica”, ben prima ancora della globalizzazione novecentesca. 

10  Come nota esattamente Gonnelli nella sua “Introduzione”, per capire tale for-
mulazione secondo la quale i principi metafisici necessitano dell’esperienza empirica, 
si deve tener presente lo scarto operato dalla Critica della facoltà di giudizio rispetto 
alla concezione metafisica esposta nella Critica della ragione pura. Possiamo leggere al 
paragrafo V dell’Einleitung alla terza Critica: «Un principio si chiama […] metafisico, 
se esso rappresenta la condizione a priori sotto di cui, soltanto, possono essere ulte-
riormente determinati a priori oggetti il cui concetto deve essere dato empiricamente» 
Critica della facoltà di giudizio, cit., p. 17. Cfr. F. Gonnelli, “Introduzione”, cit., pp. 
xiv-xv.

11  Ibidem.
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Come è stato scritto, vi è insomma «l’impressione che, pur continuan-
do a esistere una branca disciplinare della geografia etichettata come 
“politica”, la geografia tout court non abbia mai fatto altro».12

È questo fare politico della geografia che qui assumo quando inten-
do che il vasto campo di soggettivazioni da cui proviene l’esperienza 
geoestetica è il mondo quale complessità relazionale, multiverso di ve-
locità, contatti, intrecci, frazionamenti, conflitti. È questo fare politico 
a ricondurre il mio punto di vista alla globalità – contestativamente: 
alla “globalizzazione” – della terra e alla qualità comunitaria dei suoi 
beni, al diritto di mobilità e libera circolazione su di essa per tutti, 
anche per coloro che, di nuovo oggi, alcuni “umani”, strettisi entro 
le proprie retoriche securitarie, privano di qualsiasi statuto giuridico, 
trattano come “non-uomini”, «non-persone».13 

12  M. Neve, Itinerari nella geografia contemporanea, cit., p. 27.
13  Cito il saggio: A. Dal Lago, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una 

società globale, Feltrinelli, Milano 2004 (ed. ampliata).
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Limiti e confini (Nomos della terra, iii)

25. Ad vocem “migrazione” la storia dei concetti registra rela-
tivamente al Novecento, che vi è stato di necessità più sen-

sibile di altri secoli, una rinnovata focalizzazione secondo pertinenze 
politico-giuridiche e aperture problematiche sociologiche. A esservi 
reinquadrate sono questioni rese via via necessarie dai grandi sposta-
menti avvenuti non soltanto secondo la modalità di travasi di popo-
lazione in cerca di spazi per eccessi demografici, o quali trasferimenti 
di forza-lavoro,1 ma anche, se non soprattutto, in conseguenza dei 
processi di colonizzazione/decolonizzazione/neo-colonizzazione o di 
fuga ed esilio da paesi in guerra. 

A ben guardare, già gli antichi usi linguistici del termine filoniano, 
apoikía, configurano contesti nei quali non si determinano esclusiva-
mente fenomeni storici di trasmigrazione. Apoikía significa altresì “co-
lonia”, “colonizzazione”, e il colonizzare è detto in greco da una voce 
verbale che appartiene alla medesima famiglia semantica: apoikízo. 
Non soltanto il migrare, dunque, ma anche il fondare una colonia là 
dove ci si è spostati con intenti territoriali e di sfruttamento. Beato Fi-
lone: ci ha reso un “significante” assolutamente indispensabile, oggi.

Le logiche e le politiche ancora prevalentemente di umanizzazio-
ne degli spazi, di espansione territoriale ed economico-commerciale 
caratteristiche della colonizzazione in età antica (per es. quella greca, 
quella fenicia, o quella romana nel Mediterraneo) si trasformarono alle 
soglie dell’età moderna, avviando quindi consolidando il feroce siste-
ma di divisione internazionale del lavoro e di sfruttamento intensivo 
delle risorse naturali rubricato sotto il nome di colonialismo, venuto 

1  Basterebbe guardare “in casa nostra”, come è uso dire, pensando complessi-
vamente ai quasi trenta milioni di italiani emigrati dalla seconda metà del XIX sino 
attorno alla metà del secolo successivo: sul fronte internazionale, verso le Americhe, il 
Nordafrica e in seguito anche gli Stati europei in crescita; sul fronte dell’emigrazione 
interna, negli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, come trasferimento nelle città industriali 
del Nord-ovest da parte di giovani meridionali con basso titolo di studio.
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crescendo in Europa non a caso congiuntamente alla produzione della 
nuova mappatura del mondo,2 e poi cresciuto in modo esponenziale e 
feroce sulla scena di ciò che Marx ha chiamato l’«accumulazione origi-
naria». Un sistema giunto sino all’epoca contemporanea con qualche 
scarto teorico ma assai poche differenze concrete quanto ai brutali cri-
teri locali di applicazione nei paesi sottoposti, che di regola impiega-
vano lavoro schiavistico. Esso si caratterizzò fin da subito per i pesanti 
pregiudizi nei confronti di popoli ritenuti inferiori, semianimaleschi, 
selvaggi, totalmente privi di cultura e alcun diritto. 

A partire dal XVI secolo, il colonialismo ha caratterizzato le po-
litiche delle potenze europee in conflitto fra loro per aumentare la 
propria ricchezza e stabilire l’imperium: un’intera cartografia illustra 
con dovizia questo processo storico. Così hanno agito i maggiori stati-
nazioni d’Europa (Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia, Spagna) 
in età moderna, e analogamente gli Stati Uniti nel Novecento, a loro 
volta nati, com’è noto, per l’emigrazione di comunità britanniche in 
cerca di maggiori libertà religiose.

Colonizzare, fondare una storia, o la pretesa di fondare la storia: 
così è andata storicamente per le potenze coloniali e per coloro che ne 
hanno patito l’intrusione, le violenze, la deportazione in catene, per “i 
dannati della terra”. L’intellettuale terzomondista martinicano Frantz 
Fanon ha scritto al proposito pagine molto note, che continuano a 
sembrarmi definitive. Ne stralcio queste righe: 

Il colono fa la storia. La sua vita è un’epopea, un’odissea. Lui è 
l’inizio assoluto: “Questa terra, siamo noi ad averla fatta”. È la cau-
sa continuata: “Se partiamo noi, tutto è finito, questa terra tornerà 
al Medioevo”. Di fronte a lui, esseri intorpiditi, travagliati all’interno 
dalle febbri e dalle “consuetudini ancestrali”, costituiscono una cornice 
quasi minerale al dinamismo innovatore del mercantilismo coloniale.

Il colono fa la storia e sa di farla. E siccome si riferisce costante-
mente alla storia della sua metropoli, mostra chiaramente di essere 
qui il prolungamento di quella metropoli. La storia che scrive non 
è dunque la storia del paese che egli spoglia, ma la storia della na-
zione che rapina, violenta e affama. L’immobilità a cui il colonizzato 

2  Ho trovato istruttiva al riguardo della nuova forma di spazio aperto che viene 
delineandosi, e in qualche modo preparando l’espansione colonialistica, la ricerca: F. 
Lestringant, L’atelier du cosmographe ou L’image du monde à la Renaissance, Albin 
Michel, Paris 1991.
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è condannato non può essere rimessa in discussione che dalla sua 
decisione di metter fine alla storia della colonizzazione, alla storia del 
saccheggio, per far esistere la storia della nazione, la storia della de-
colonizzazione.3

Ora, il dibattito internazionale sulla migrazione, o meglio, sui regi-
mi migratori dei popoli come fenomeno sociale globale, si sta svilup-
pando interamente nell’ambito politico-giuridico e trova nel quadro 
dei processi storici di decolonizzazione formale e delle dinamiche neo-
colonialistiche che hanno continuato a caratterizzarli effettivamente, 
in una parola nelle relazioni postcoloniali, un’imprescindibile cornice 
di discussione. Peraltro, com’è stato osservato di recente, anche il me-
desimo significante “postcoloniale” va calato entro «le trasformazioni 
storiche del capitalismo», sino alla formazione neoliberale contem-
poranea, che dovrebbe opportunamente essere definita come quella 
propria di un capitalismo esso stesso «postcoloniale».4 

Postcoloniale e neocoloniale è la feroce geografia del capitalismo 
neoliberistico che globalizza il suo astratto verbo finanziario e le sue 
condotte di estrazione di valore dal vivente e dalla socialità. Postcolo-
niali sono le geografie delle lotte di coloro che, sottoposti e sfruttati, 

3  F. Fanon, I dannati della terra (1961), prefazione J.-P. Sartre, ed. it. cur. L. 
Ellena, Einaudi, Torino 2007, p. 16. Di Fanon, psichiatra e scrittore impegnato in 
battaglie politiche non soltanto in Martinica ma anche in Algeria, dove collaborò con 
il Fronte di Liberazione Nazionale, non possono essere trascurate alcune opere ormai 
classiche, quali: Pelle nera, maschere bianche. Il nero e l’altro (1952), Tropea, Mila-
no 1996, e i suoi scritti “militanti”: Scritti politici. Vol. I. Per la rivoluzione africana 
(1964), Prefazione M. Mellino, Postfazione P. Gilroy, DeriveApprodi, Roma 2006. 
Volendo scegliere, qui come nelle altre note del presente saggio, una bibliografia cri-
tica minima, mi limito a segnalare il convincente studio: M. Renault, Frantz Fanon. 
De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale, Éd. Amsterdam, Paris 2011; con altro 
taglio e obiettivo, la recente raccolta: M. Mellino (cur.), Fanon postcoloniale. I dan-
nati della terra oggi, ombre corte, Verona 2013.

4  Così Miguel Mellino in: Cittadinanze postcoloniali, cit. Questo è uno dei punti 
di forza della sua interpretazione che opera una «lettura materialistica del significan-
te postcoloniale» e definisce la formazione storica contemporanea del capitalismo 
appunto quale «capitalismo postcoloniale». Mellino vi giunge mettendo a frutto, e 
facendo interagire come essenziali alla comprensione critica del nostro tempo, da un 
lato, la lezione di Stuart Hall, che è riuscito a collocare al centro dei cultural studies 
britannici le condizioni e le lotte dei soggetti emarginati, e, d’altro lato, le analisi di 
Frantz Fanon sulla condizione postcoloniale. Quest’ultima designa tanto la persisten-
za materiale ed epistemica di tratti coloniali (o “neocoloniali”) quanto l’alveo delle 
lotte e della transizione anticoloniale.
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lottano e resistono al colonialismo in tutte le sue forme contempora-
nee di assoggettamento fisico-materiale ed epistemico-cognitivo.

Se si assume quale orizzonte di riferimento il piano coloniale e 
postcoloniale (di teorici e militanti anticoloniali, Fanon appunto ma 
esemplarmente anche William E.B. Du Bois, altrettanto che dei teo-
rici del postcoloniale e della subalternità), vi si scorgono una serie 
di elementi venire incontro alle nostre problematizzazioni in modo 
sempre più nitido.5 Mette conto ricordare al proposito che già Marx, 
mentre studiava la costituzione e gli sviluppi storici della logica di ac-
cumulazione capitalistica caratterizzata da crisi ricorrenti di accumu-
lazione, aveva ritenuto d’importanza centrale il ruolo che vi avevano 
giocato, prima, il colonialismo e, poi, l’imperialismo. Come dire che 
l’asse dell’analisi non doveva e, a fortiori, non deve correre puramente 
e semplicemente sul continente europeo preda delle sue ricostruzio-
ni autoreferenziali, della sua presunzione di superiorità, della propria 
“volontà di colonizzazione” a ogni livello. 

26. Ancora Fanon:

L’Europa ha assunto la direzione del mondo con ardore, cinismo e 
violenza. E guardate quanto l’ombra dei suoi monumenti si stende e 
si moltiplica. Ogni movimento dell’Europa ha fatto scoppiare i limiti 
dello spazio e quelli del pensiero. L’Europa si è rifiutata ad ogni umiltà, 
ad ogni modestia, ma anche ad ogni sollecitudine, ad ogni tenerezza.

Non si è mostrata parsimoniosa se non con l’uomo, gretta, carni-
vora, omicida se non con l’uomo.

Allora, fratelli, come non capire che abbiamo altro da fare che 
seguire quell’Europa.

Quell’Europa che non smise mai di parlare dell’uomo, di procla-
mare che non era preoccupata se non dell’uomo, noi sappiamo oggi 
con quali sofferenze l’umanità ha pagato ciascuna delle vittorie del 
suo spirito.

[…] Decidiamo di non imitare l’Europa e tendiamo i nostri mu-
scoli e i nostri cervelli in una direzione nuova. Cerchiamo d’inventare 
l’uomo totale che l’Europa è stata incapace di far trionfare.

5  Oltre alle ricerche di Mellino e Mezzadra menzionate, un altro strumento assai 
utile per riflettervi è: R. Young, Postcolonialism. An Historical Introduction, Blackwell, 
Oxford 2001; importanti sono i due volumi del geografo Derek Gregory: The Colo-
nial Present. Afghanistan. Palestine. Iraq, Backwell, Oxford 2004; e quello curato “a 
quattro mani” con Allan Pred: Violent Geographies. Fear, Terror, and Political Violence, 
Routledge, New York 2007.
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Due secoli fa, un’ex-colonia europea si è messa in mente di col-
mare il ritardo con l’Europa. Vi è così ben riuscita che gli Stati Uniti 
d’America son diventati un mostro in cui le tare, le malattie e l’uma-
nità dell’Europa hanno raggiunto dimensioni spaventose.

[…] Oggi, assistiamo a una stasi dell’Europa. Fuggiamo, compa-
gni, quel movimento immobile in cui la dialettica, a poco a poco, si è 
mutata in logica dell’equilibrio. Riprendiamo la questione dell’uomo. 
Riprendiamo la questione della realtà cerebrale, della massa cerebrale 
di tutta l’umanità di cui occorre moltiplicare le connessioni, diversi-
ficare i reticoli e riumanizzare i messaggi.6

In questa conclusione dei Dannati della terra le accuse all’Europa 
imperialista sono feroci, e giustificate. Vere. «Fanon fornisce la verità 
della trasgressione e della transizione. Anche se anela alla trasformazio-
ne totale dell’Uomo e della Società, le sue parole più efficaci ci giun-
gono dagli incerti spiragli della trasformazione storica».7 Vale a dire: 
dagli spazi di ambivalenza fra razza e sessualità; dalle contraddizioni 
irrisolte fra cultura e classe; dai profondi conflitti fra rappresentazio-
ne e realtà sociale; dallo spiraglio altrettanto incerto di questo invito 
appena ricevuto: «moltiplicare le connessioni, diversificare i reticoli e 
riumanizzare i messaggi».

Alle spalle, il colonizzare e comandare, lo sfruttare e derubare al-
l’insegna dell’“uomo” e della civiltà. Anche la Germania hitleriana si 
calò nel ruolo: «Pochi anni or sono, il nazismo ha trasformato la to-
talità dell’Europa in vera colonia».8 All’indomani del 1945, i governi 
delle nazioni europee hanno preteso risarcimenti, riparazioni, restitu-
zioni: ma quale paese imperialista si è mai preoccupato di ritrattare, 
di scusarsi e di rifondere le popolazioni extraeuropee derubate e ferite 
nei secoli del colonialismo? «Molto concretamente l’Europa si è gon-
fiata smisuratamente dell’oro e delle materie prime dei paesi coloniali: 
America latina, Cina, Africa. […] L’Europa è letteralmente la creazio-
ne del Terzo Mondo».9

È il Terzo Mondo ad aver creato l’Europa – in un certo senso, an-
che questa è una svolta “copernicana” nella considerazione della storia 
e della geografia del mondo. Tuttavia non si ritenga soltanto la storia 
materiale. Infatti, fra i postulati epistemici da mettere in discussione 

6  F. Fanon, I dannati…, cit., pp. 227-229.
7  H.K. Bhabha, Interrogare l’identità. Frantz Fanon e la prerogativa postcoloniale, 

in Id., I luoghi della cultura, cit., p. 61.
8  F. Fanon, I dannati…, cit., p. 56.
9  Ivi, p. 57.
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una volta per tutte, va segnato in agenda anche il presupposto che i 
percorsi storico-filosofici a partire da Aristotele hanno continuato ad 
ammettere, in modi più o meno impliciti, circa l’inizio della filosofia 
stessa: parto logico-dialettico schiettamente greco, che consentiva di 
argomentare e giustificare molte cose e condizioni, compresa la schia-
vitù, di mantenere sotto controllo le relazioni persino tra visibile e in-
visibile, la filosofia apparterrebbe in via esclusiva all’europeo. Con un 
po’ di perfidia forse, si potrebbe osservare che stupirebbe molto se quei 
Greci che la praticavano quotidianamente disputando sulla superiorità 
per avocarla a sé, avessero attribuito ad altri l’invenzione proprio di 
quel sapere e quella forma di vita formulati, nella loro specifica logica 
e disciplina, quale criterio di distinzione ed esclusività. Ma poi, stanno 
proprio così le cose? In che senso, la filosofia nasce – oppure no – in 
Grecia? Forse il racconto storico-filosofico occidentale secondo cui il 
gesto stesso del filosofare trovò avvio in Grecia è una fra le molte fin-
zioni eurocentriche utili a sancire l’inferiorità degli Altri, e poi con ciò 
l’opportunità del loro sfruttamento materiale e della loro colonizza-
zione mentale. Potremmo anche smettere di raccontare la storia della 
filosofia in Occidente a partire dai “bei giorni” della Jonia e piuttosto 
prendere seriamente in considerazione che il suo inizio consistette, 
come pare ormai accertato su base storico-antropologica e geofilosofi-
ca, nel dono della facoltà di parola reso da alcuni migranti africani. 

Out of Africa:10 tale è l’ipotesi di lavoro per orientarsi in un pae-
saggio variegato, dinamico, discontinuo, millenario. Senza quel dono, 
quei giorni forse sarebbe rimasti muti, quasi un sogno mai interpretato 
e trascritto. Il che non implica affatto, si badi, una riproposizione del 
mito di fondazione soltanto dislocandolo nella “selvaggia” ed energetica 

10  Strumento a questa chiarificazione: E. Holenstein, Atlante di filosofia. Luoghi 
e percorsi del pensiero, Introduzione F. Farinelli, Einaudi, Torino 2009. «Da filosofo, 
non ci si può occupare di storia della filosofia senza approfondire anche i presupposti 
mentali dell’atto del filosofare e la loro storia. In base alla conoscenze attuali, questa 
è una storia che comincia in Africa. Il problema delle origini della filosofia converge 
dunque con quello dei più antichi e significativi contributi del continente africano 
a questa disciplina. Che cosa portarono con sé di filosoficamente rilevante gli esseri 
umani, quando da 50000 a 100000 anni fa emigrarono dall’Africa verso l’Asia, l’Euro-
pa e l’Australia? La risposta più sicura è: la facoltà di parola. Tuttavia, chi la possiede 
dispone anche della competenza cognitiva atta non solo a comprendere qualunque 
filosofia sviluppatasi a partire dal periodo assiale, 2500 anni fa, ma anche a produrla 
in prima persona» Ivi, p. 66 (corsivo mio) e cfr. l’illustrazione della carta alla succes-
siva p. 67. Si veda inoltre almeno pp. 42-43.
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Africa, piuttosto che nell’“esotico” e pacato Oriente – tra l’altro, fingen-
do che esista qualcosa di unitario dietro questi stessi nomi, invece che 
complessità e contraddittorietà di tradizioni, dinamismo di voci e stili 
di pensiero in Africa e in Oriente almeno tanto quanto nella presunta 
identità di Europa, o dell’ancor più surrettizia identità di “Occidente”. 

Nelle lingue dell’imperialismo europeo si impara a riflettere e a 
esprimere soltanto ciò che i “buoni europei” hanno pensato: non si 
tratta, pertanto, nemmeno di fingere una condotta di pensiero, la “fi-
losofia”, presupposta appunto secondo il modello epistemico impo-
stosi in Europa e trasportata come una merce dall’Africa sul continen-
te, oppure in cattività come uno tra i milioni di schiavi neri. Presumo 
che gli snodi tra oralità, linguaggio e scrittura possano risultare a ogni 
latitudine più significativi per la ricostruzione delle differenti pratiche 
di pensiero e le loro intrattenibili migrazioni.

27. Se così stan le cose, sgombrato il campo da ipoteche epi-
stemico-concettuali eurocentriche, assunta l’imprescindi-

bilità della cornice “postcoloniale” riferita tanto alle geografie globali 
dell’accumulazione neoliberistica quanto alle geografie materialistiche 
delle resistenze e delle lotte, forse ci si riesce a spiegare con qualche 
ragione in più perché l’attuale stabilizzazione dell’area semantica del 
“migrare” avvenga con la messa a problema in senso politico-giuridi-
co, per un verso, dell’autonomia di movimento d’individui e popo-
lazioni, per altro verso, delle disposizioni legislative e delle misure di 
sicurezza assunte sul piano sia nazionale sia internazionale per rego-
larla nella «proliferazione» ma anche «eterogeneizzazione» di confini.11 
Una problematizzazione realmente necessaria. Cioè, resasi necessaria 
per l’urgenza concretamente pressante dei cosiddetti “flussi” – o ancor 
peggio: “sbarchi” – e delle politiche sicuritarie di inclusione differen-
ziale, o di “inclusione escludente”, di migranti e profughi, dei piani 
per il loro confinamento o respingimento. Necessaria, tuttavia, anche 
per gli itinerari e i processi deterritorializzanti delle loro lotte: dove 
con “deterritorializzanti” intendo che scompaginano assetti geopoli-
tici ed esercizi di potere sovrano determinati. Questi sono alcuni dei 
problemi che conferiscono senso, nei giorni nostri, al concetto di “mi-
grazione”. Ne fanno un oggetto teorico sodo, “caldo”. Del resto, come 

11  Su tutta questa problematica è di fondamentale importanza il libro “a quattro 
mani” già richiamato: S. Mezzadra – B. Neilson, Confini e frontiere, cit.
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sappiamo, lineamenti “caldi” erano in bella evidenza già sullo scenario 
dell’antica diaspora ebraica, secondo le condizioni geopolitiche vissu-
te all’epoca. Lineamenti oggi riaccesi, da un lato, per il «quadro della 
cittadinanza nazionale» e, d’altro lato, per la «governance postsovrana 
delle relazioni internazionali».12

Proprio entro tale rinnovato status quaestionis possono esser fatti 
emergere a tutto tondo, e con drammatica evidenza, altre due compo-
nenti del diagramma concettuale di “migrazione”. Già contenute nelle 
scene analizzate, acquistano vividezza dalle questioni sociali e dai con-
flitti emergenti sullo scacchiere geopolitico contemporaneo. Accanto ai 
concetti di “trascendimento” (colto nel suo ritmo differenziale e inten-
sivo di delimitare/trascendere) e di “mondo possibile”, occorre aggiun-
gerne ora altri due, fra loro concatenati: il “territorio” e l’“altro”.

La delimitazione e il trascendimento relativi a uno spazio tracciano 
il territorio, ovvero la terra in quanto appropriata e sottoposta a determi-
nate istituzioni politico-giuridiche. Non v’è territorio, infatti, se non in 
quanto spazio delimitato dall’efficacia politica di un’azione che, appro-
priandosene, lo rende omogeneo giuridicamente. Il territorio implica in 
modo costitutivo lo strappo ad altri, a un altro mondo, a un’altra terra. 
Vorrei provare a illustrare tale significato “costitutivo”.13 

La radice indoeuropea del vocabolo territorium, *ter-, indica il “tre-
mare”, il “far tremare”, il “terrificare”. Ciò impedisce una semplice deri-

12  Così: S. Chignola, v. Migrazioni, in Enciclopedia Filosofica, nuova edizione 
interamente riveduta e ampliata, Bompiani, Milano 2006, vol. 8, p. 7436: «In questo 
senso, la ritrascrizione del termine e la sua applicazione alla descrizione della feno-
menologia politica contemporanea – globalizzazione, definizione di modelli e agende 
per la governance postsovrana delle relazioni internazionali, gestione delle emergenze 
umanitarie – fa riferimento al consolidarsi del sistema degli stati sovrani, al processo 
di decolonizzazione e di state building nei territori d’oltremare, alla definizione del-
l’idea e del processo della cittadinanza nazionale e alla crisi di quest’ultima».

13  Per amor di chiarezza preciso che non ripongo un’importanza decisiva nello 
scavo etimologico, mi pare anzi che spesso risulti fuorviante rispetto a una più istrut-
tiva pragmatica storica, alla necessità di dover sempre rilevare i differenti contesti in 
cui le espressioni linguistiche compaiono concretamente, nei quali s’individuano gli 
aspetti determinati del loro significato. Non m’interessa indagare il significato lette-
rale dei segni linguistici, colto come invariante rispetto a situazioni, motivazioni e 
modalità d’uso (al modo della semantica), né mi pare che nell’impianto radicale delle 
parole riposi un originario senso di verità in qualche modo normativo. Piuttosto, 
ripeto, la pragmatica: ovvero «una politica della lingua» G. Deleuze – F. Guattari, 
Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Minuit, Paris 1980, ed. it. cur. M. Carbo-
ni, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma 2010 (III ed.), p. 130.
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vazione dell’italiano “territorio” da terra, come invece talvolta s’induce a 
pensare troppo frettolosamente. Il termine territorium rimanda piuttosto 
all’agente, al territor, e l’uso della parola è indistricabile dallo jus terrendi, 
dal diritto a terrere, a “terrificare”, a “terrorizzare” coloro che abitano 
un determinato luogo senza potersi mai appropriare del suo suolo. La 
nozione di territorio è pertanto vincolata storicamente ad acquisizioni, 
negoziazioni e conflitti politico-giuridici. All’esercizio di dominazioni e 
soprusi di potere su spazi più o meno estesamente delimitati. 

Nel mondo latino non si forma l’idea di territorium se non in 
quanto v’è un dominus che impone il proprio diritto su una totali-
tà di cose, luoghi, persone: spaventando a morte. Il territorio cor-
risponde infatti alla totalizzazione e alle disposizioni spaziali di un 
potere sovrano che strappa e assoggetta in rapporti di dominio (qui 
la condizione del subjectus, sempre altra eppure insieme intrecciata a 
quella del subjectum!),14 che rende omogeneo un luogo ben delimitato 
e impone le norme della sua sicurezza agli individui che lo abitano. In 
altri termini ancora, vi è territorium in quanto un potere fa spazio e dà 
luogo all’efficacia politica della sua sovranità, individuale o collettiva.15 

14  Qui non posso argomentare in modo adeguato tale distinzione, che però 
rimane fondamentale per cogliere la problematica tipicamente moderna del sogget-
to costituente (basti pensare alla triade forse “maggiore” quanto a storia degli effetti: 
Descartes – Kant – Hegel) e la sua contestazione potente anzitutto in Nietzsche, 
perfettamente consapevole dell’intreccio storico dei due termini. Mi limito a questa 
minima nota che andrebbe sviluppata, prima ancora che in senso teoretico, sui piani 
sia della storia della parola (Wortgeschichte) sia della storia dei concetti (Begriffsge-
schichte). Il termine latino neutro subjectum eredita, secondo la concettualizzazione 
e gli usi che ne fecero i filosofi della Scolastica, la storia del greco ypokeímenon, resa 
attraverso la substantia: pertanto, il subjectum ne riveste quei significati grammaticali, 
logici, ontologici, trascendentali che mettono in questione per aspetti differenziati la 
soggettività, appunto il soggetto costituente esemplato dalla triade di autori citata. Il 
termine maschile subjectus, invece, è strettamente connesso nell’uso a subditus, colui 
che è “sottomesso”, che è appunto “soggetto a un sovrano”: di qui un’intera serie di 
significati posti invece in ambiti prevalentemente giuridici e politici, facenti capo, 
come detto, alla questione dell’assoggettamento. Da questi medesimi rilievi elementa-
ri muove importanti considerazioni Balibar con l’“Annesso”: Subjectus/subjectum, in 
Citoyen Sujet…, cit., pp. 67-84. Tra qualche pagina tornerò ad accennare alla dimen-
sione già aristotelica di sustantia-subjectum: cfr. infra, pp. 217-218.

15  Due minime annotazioni, fra loro collegate. La prima: è troppo ampia la que-
stione della sovranità perché vi possa accennare in questa sede, ma vale comunque 
la pena di rinviare al saggio di Georges Bataille che, pur sospendendo il riferimento 
immediato allo Stato-sovrano, permette però di portarlo a fondo: cfr. La sovranità, tr. 
it. L. Gabellone, con uno scritto di R. Esposito, SE, Milano 2009 (per la “Postfazione” 



142          Capitolo secondo

Ne concludo che il territorio consiste nella produzione spaziale del 
proprium inteso come soggettività, individuale o sociale. Prima anco-
ra che attraverso la sua oggettivazione nel suolo, il territorio emerge 
tramite spazializzazione ed esercizio di potere nella correlazione in cui 
ci si appropria della soggettività che si sta costituendo. 

Se le cose possono stare così, allora il territorio è di per sé territo-
rio-di-frontiera, ogni volta: tra il sé e l’altro, tra il soggettivo e l’ogget-
tivo, tra lo psichico e il fisico. “Frontiera”, com’è esplicito, è il trovarsi 
fronte a fronte. Designa la zona mobile del confrontarsi, dell’esporsi, 
dell’affacciarsi, del faccia a faccia: di personalità, culture, paesi. Qual-
siasi relazione intersoggettiva implica, almeno in senso generale, la 
produzione di una “territorialità di frontiera” in quanto campo deli-
mitato e però mobile di relazioni sul quale si esercita il controllo – e 
l’autocontrollo – del sé in vista della sua connaturata dinamica di ap-
propriazione, autoaffermazione, crescita e articolazione.

28. Per il profilo della sua genesi geografica, politica, giuridica 
e storica, territorio è spatium terminatum in cui il potere 

detta limiti in relazione a. Delimita la rappresentazione del proprium, 
demarca confini. Il territorio è spazio limitato e confinato: appunto in 
modi geografici, politici, giuridici, simbolici, estetici, linguistici, cul-
turali – né più né meno. 

Il confine è segno e strumento del controllo che configura un mon-
do, uno spazio di relazioni che arriva sin là dove, di volta in volta nei 
loro spostamenti, giungono e durano le sue frontiere:16 dove è posto, lì 
il proprium limita sé ed esclude altri. Altri è sempre qualcuno esposto 
su un limite. Si è sempre altri per qualcuno, già a partire dall’autori-
ferimento del sé che implica una messa a distanza e una relazione di 
se stessi. Cioè non un’immediata e semplice coincidenza di sé con sé. 
Altri è ogni volta un altro mondo con cui si entra in relazione – non 
soltanto l’Altro e l’“altro mondo” di Filone, che pur muove inizial-
mente dal medesimo concetto. 

di Esposito si veda ivi, pp. 211-230). In secondo luogo, molto nota perché valga la 
pena soffermarvisi in modi più analitici, la lezione secondo cui Michel Foucault rilegge 
le categorie e i meccanismi classici attraverso i quali si è esercitata “spazialmente” la 
sovranità statuale: rimando complessivamente al Corso tenuto al Collège de France nel 
1977-’78: Sécurité, territoire, population, cit., di cui già la prima lezione (11 gennaio 
1978) basta a impostare chiaramente la problematica: cfr. ivi, tr. cit., pp. 13-31. 

16  Sul “gioco” di confini e frontiere, cfr.: É. Balibar, Che cos’è una frontiera?, in 
Id., La paura delle masse, cit., pp. 206-212.
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Ma cosa intendere per “mondo”? Qui assumo, in un’iniziale deter-
minazione da precisare e sviluppare in seguito,17 un complesso mul-
tiplanare e dinamico di relazioni. Tuttavia, un complesso globale in 
divenire tumultuoso, abbracciato tra confini, le cui relazioni interne 
ne costituiscono la vita nel suo dispiegarsi geografico e storico. E per 
“vita confinata nel mondo” non immagino affatto una supposta natu-
ralità prima, insussistente come tale fuori da miti o astrazioni. Anzi, 
“vita” e “natura”, se assunti quali termini primi, assoluti e more geome-
trico assolutamente “asintotici”, altro non sono che un mito.

Alla stregua di Nietzsche, per ciò che questi ha pensato tramite la 
polarità di apollineo-dionisiaco, e al modo in cui l’ha concepita non 
con La nascita della tragedia bensì dopo di essa, ritengo che mondo 
(grosso modo l’“apollineo” nietzscheano) e vita (grosso modo il “dio-
nisiaco” nietzscheano) siano l’uno il rovescio e l’effetto di superficie 
dell’altro. In tal senso direi che in generale non v’è vita se non quale 
insieme di relazioni, affetti, gesti, invenzioni sperimentazioni “circo-
lazioni” “trasmigrazioni” di saperi e linguaggi: appunto, se non come 
mondo. E, reciprocamente, mondo è sempre mondo della vita – o, 
per dirla con Husserl, il concreto “mondo-della-vita”.18 

Questo mondo è, oggi, globalizzato-unificato dai processi di finan-
ziarizzazione dell’economia, dall’unificazione dei mercati, dalla con-
centrazione del capitale sociale e relazionale, dai grandi spostamenti 
transnazionali ma quotidiani di milioni di individui, dalla cablatura 
predisposta per le tecnologie informatiche e digitali che rendono pos-
sibili i vertiginosi flussi di dati e informazioni nella totalità acentrata, 
ma gerarchizzata, della rete. Mondo-involto universale della globaliz-
zazione o «mondializzazione» (del mercato e dell’informazione, cioè 
del capitale) cui va contrapposta la differenziata, “multiversale”, “mul-
titudinaria”, irriducibile «mondialità». Nei termini di Glissant: 

Ciò che chiamiamo Mondializzazione, sinonimo di uniformazione 
dal basso, regno delle multinazionali, standardizzazione, ultraliberali-
smo selvaggio sui mercati mondiali […], e così via, è una processione 
di luoghi-comuni ripetuti sino alla noia, e che ci ripetiamo infinita-

17  Cfr. infra, “Parte terza”, cap. I: “De rerum natura?”, pp. 211-215.
18  Com’è evidente mi riferisco alla Lebenswelt husserliana quale mondo “già 

sempre qui”, “già sempre per noi” in cui gli uomini agiscono e comunicano inter-
soggettivamente attraverso la prassi quotidiana, terreno e orizzonte anzi di qualsiasi 
prassi, teoretica ed extrateoretica: cfr. E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la 
fenomenologia trascendentale, cur. W. Biemel, avvertenza e prefazione E. Paci, tr. it. E. 
Filippini, il Saggiatore, Milano 1975 (V ed.), per es. pp. 152-163.
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mente, ma è anche il rovescio negativo di una realtà prodigiosa che io 
chiamo Mondialità. Chiunque può rendersene conto. Questa mondia-
lità ci proietta nell’avventura senza precedenti che oggi ci è dato vivere, 
e in un mondo che per la prima volta e così realmente e in modo tanto 
immediato, folgorante, si concepisce contemporaneamente molteplice 
e uno, e inestricabile. Necessità per ciascuno di cambiare i propri modi 
di pensare, di vivere e di reagire, in quel mondo.19

Reti di comunicazione e di informazione onnipervasive, ad alta 
densità tecnologica, consentono a ciò che è “locale” di globalizzarsi 
e a ciò che è “globale” di localizzarsi ovunque, istantaneamente. Alla 
luce della simultaneità, del “tempo reale” digitale che divora gli spazi, 
ciò che viene meno è anche il “senso del limite”. Nel concepirsi come 
“uno” ovunque e sempre a se stesso “contemporaneo”, dilaga un sen-
so di onnipotenza che tendenzialmente abbatte i discrimini, le perti-
nenze, i confini. L’onnipotenza della comunicabilità, mentre tende ad 
asfaltare il campo esperienziale della contingenza,20 fa impallidire se 
stessa. Infine non comunica quasi più nulla di significativo, per una 
sorta di “volontà di nulla” che la corrode dal dentro. Dunque, il senso 
del limite viene meno in duplice accezione: sia come senso di onni-
potenza, istillato dai dispositivi mediali che sostituiscono e “protesiz-
zano” in parte o in toto il nostro modo corporeo-carnale di entrare 
in contatto con le cose e con altri viventi, sia come abbattimento dei 
limiti spaziali, soprattutto in riferimento ai luoghi e ai modi in cui 
prende forma l’esperienza in quanto conoscenza delle dinamiche rela-
zionali nelle quali si polarizzano in modo relativamente stabile nuclei 
di soggettività e di oggettività. Si sfondano i (sensi dei) limiti, si deter-
ritorializzano linguaggi e culture, e in un’immensa, colloidale mimesis 
di tutto con tutto, il mondo tende a divorare la propria vita, come 
ho appena detto, cioè l’insieme di relazioni, affetti, gesti, invenzioni 
sperimentazioni “circolazioni” “trasmigrazioni” di saperi e di prassi, 
divorando infine, con la terra, anche se stesso. I territori si trasforma-
no in reti, a loro volta riterritorializzate dalla pervasività ubiqua del 
capitale digitale. 

19  É. Glissant, Il pensiero del tremore, cit., p. 15.
20  Riprendo queste osservazioni, sulla scia delle osservazioni registrate da Walter 

Benjamin negli anni Trenta del secolo scorso a proposito della “miseria dell’espe-
rienza” e del trapasso tecnologico della comunicabilità, in: Per altri atlanti, cit., pp. 
165-172.
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La radice *ter- esprime il timbro del tremare e del terrificare: al 
terrore che può indurre lo sconfinato, illimitabile territorio della glo-
balizzazione-mondializzazione presumo possa provare a resistere un 
pensiero geoestetico e creativo del «tremore nato dal più profondo». 
Una «fragile» ma non intimidita, anzi combattiva «palpitazione» per 
la terra e l’altro, un allargamento insorgente dei nostri immaginari 
qual è indicato di nuovo da Glissant: 

Il pensiero del tremore si accorda all’erranza del mondo e al suo 
inesprimibile. Non è timore né debolezza, non significa irresolutezza 
ma la sicurezza che, fremendo, è possibile avvicinarsi a questo caos, 
durare e crescere in questo imprevedibile, andare contro alle certezze 
cementate nelle intolleranze, vibrare dello stesso palpito del mondo, 
finalmente da scoprire. Lo ripeteremo spesso, imitando anche noi 
l’ostinazione del mondo a replicarsi. “Agisci nel tuo Luogo, pensa 
con il Mondo”.21

29. Secondo la rappresentazione concettuale dell’età moder-
na, legata alle politiche degli Stati nazionali, il territorio è 

un’estensione di spazio continuo definito e delimitato da uno stesso 
potere sovrano che ne traccia la linea, gli dà forma, rappresentazione, 
statuto, sicurezza e difesa. Che vi detta norme e minaccia sanzioni. Lì 
il territorio è fatto corrispondere esattamente alla sua delineazione di 
principio e alla sua delimitazione rappresentata per opera cartografi-
ca.22 Si dispiega dentro il suo orlo estremo, nel recinto del limes. 

Limes è, tradizionalmente, la linea del sentiero che costeggia e rin-
serra, che instaura e delimita un ordine.23 Separa ed esclude un terri-
torio da un altro territorio, un potere da un potere uguale e contrario, 
dalla sovranità di altri. Emergendo in una relazione di potere in atto, 

21  É. Glissant, Il pensiero del tremore, cit., p. 24.
22  Su questo tema ha insistito ripetutamente e diffusamente Franco Farinelli, si 

veda in particolare il saggio: La crisi della ragione cartografica, Einaudi, Torino 2009; mi 
è risultato utile all’approfondimento anche il lavoro di Christian Jacob: L’empire des car-
tes. Approche théorique de la cartographie à travers l’histoire, Albin Michel, Paris 1992.

23  Si veda il seminario attorno all’idea classica di confine raccolto nel volume di 
autori vari: Il confine nel mondo classico, cur. M. Sordi, Vita e pensiero, Milano 1987; 
in particolare: C. Milani, Il ‘confine’: note linguistiche, ivi, pp. 3-12; G. Amiotti, Le 
colonne d’Ercole e i limiti dell’ecumene, ivi, pp. 13-20; G. Daverio Rocchi, Il concetto 
di frontiera nella Grecia antica, ivi, pp. 21-42; G. Forni, ‘Limes’: nozioni e nomencla-
ture, ivi, pp. 272-294. 
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il limite totalizza l’interno ordinato di una proprietà e insieme fonda 
la differenza, con l’esclusione del territorio di altri oppure dell’altro in 
quanto selvatichezza inabitabile del caos. La differenza implica una 
liminarità, corre sempre sulla linea di un limite.

Le magistrali analisi linguistiche di Benveniste permettono di get-
tare una luce ulteriormente rischiaratrice su questa concezione e sul 
suo fondo religioso. A partire dalla nozione, «del tutto materiale al-
l’origine», di regula, «lo ‘strumento per tracciare la retta’ che fissa la 
regola», che «rappresenta la norma», Benveniste dispiega i significati 
ancora illuminanti per noi dell’espressione regere fines e del vocabolo 
rex, figura nella quale dobbiamo riconoscere anzitutto non tanto il 
sovrano quanto «colui che traccia la linea».24

Regere fines significa alla lettera ‘tracciare le frontiere in linea retta’. 
È l’operazione […] che consiste nell’indicare sul terreno lo spazio 
consacrato. […] Si tratta di delimitare l’interno e l’esterno, il regno 
del sacro e il regno del profano, il territorio nazionale e il territorio 
straniero. Questo tracciato è fatto dal personaggio investito del mas-
simo potere, il rex.25

Il confine emerge negli spazi delimitati e nei gesti risoluti di una 
fondazione e di un’esclusione reciproca.26 Storicamente, tracciare con-

24  É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Ed. de Mi-
nuit, Paris 1969, 2 voll., ed. it. cur. M. Liborio, Il dizionario delle istituzioni indoeuro-
pee, Einaudi, Torino 1976, vol. II: Potere, diritto, religione, p. 295.

25  Ibidem.
26  Un’ulteriore perlustrazione andrebbe condotta a latere sul funzionamento del 

confine a livello epistemico-filosofico: a tale riguardo si può assumere un solido punto 
di discussione nello studio: A. Varzi – R. Casati, Parts and Places. The Structures of Spa-
tial Representation, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts)-London 1999. Analisi 
epistemica importante e tuttavia da discutere strettamente per il volto cognitivo e digi-
tale dell’attuale formazione neoliberalistica del capitalismo; ovvero, relativamente alla 
moltiplicazione e accumulazione dell’immaterale, alla sempre maggiore valorizzazione 
di conoscenze, processi linguistici, simboli, immagini. Per introdursi a quest’ultimo 
aspetto si possono vedere, fra molti altri studi: A. Gorz, L’immatériel. Connaissance, 
valeur et capital, Galilée, Paris 2003, tr. it. A. Salsano, L’immateriale. Conoscenza, valore 
e capitale, Bollati Boringhieri, Torino 2003; M. Lazzarato, Lavoro immateriale. Forme 
di vita e produzione di soggettività, ombre corte, Verona 1997. Quindi i saggi raccolti 
in: L. Cillario – R. Finelli (cur.), Capitalismo e conoscenza. L’astrazione del lavoro 
nell’età telematica, manifestolibri, Roma 1998 (ma anche il precedente saggio di Cilla-
rio: L’economia degli spettri. Forme del capitalismo contemporaneo, manifestolibri, Roma 
1996); e quelli riuniti in: C. Vercellone (cur.), Capitalismo cognitivo. Conoscenza e 
finanza nell’epoca postfordista, manifestolibri, Roma 2006.
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fini è sempre stata una particolare arte di governo nazionale e inter-
nazionale, affinatasi nel contesto del colonialismo europeo. Tracciare 
confini e, con ciò, produrre, scambiare, consumare mappe – senza le 
quali chissà come la cultura europea avrebbe potuto produrre la pro-
pria identità, al confine dell’altro.27 Il confine “elimina” altri mentre 
recinge l’ordine instaurato a partire dal centro del territorio sottopo-
sto a norma e controllo, obbediente alle norme di un diritto positivo. 
Proviene dalle pratiche giuridiche territoriali che, sovrapponendosi 
alle delimitazioni di spazi e proprietà, dirimono le questioni e i con-
flitti che v’insorgono. Sui confini definiti e tracciati si misurano le 
forze pronte a confliggere non meno che a negoziare. Non è possibile 
alcun’idea ingenua o astratta di confine: in quanto esso attiene, radi-
citus, al potere in atto del limite e per ciò esprime confinazione e con-
finamento. Determina limiti estremi, interni ed esterni, e simultanea-
mente impone riconoscimento d’identità e di dominio, com’è ovvio 
anche nella forma antagonistica della resistenza a esso. Così è stato per 
lo Stato nazionale moderno: i confini del suo territorio sono sempre 
valsi quali limiti della sua sovranità esclusiva. Confini di confronto e 
scontro tra depositari di potere territoriale, secondo il modello geopo-
litico degli Stati-nazione, unità territoriali centralizzate rigidamente 
definite, ciascuna delle quali poté rinforzarsi esclusivamente a spese 
delle altre, disponendo un controllo totale e sovrano sul proprio terri-
torio, rivendicandovi politicamente e giuridicamente potestas absoluta. 
Jus terrendi, dunque: il territorio è il luogo di diritto del signore che 
“traccia la linea”, dove esso abita e impone i propri costumi, la sua 
lingua, i suoi simboli, la sua religione, le sue leggi – ma anche dove 
assoggetta i corpi, s’appropria delle loro forze e dei loro beni. 

Il confine serve a delimitare la terra. A demarcarla, dominarla, sot-
toporla, territorializzarla. Una terra sconfinata non può fungere da 
territorio: nessuno potrà mai possederla interamente in quanto ter-
ra, ma ognuno vi opererà proprie territorializzazioni e propri con-
finamenti. L’accezione naturalistica di confine (i cosiddetti “confini 
naturali”) sfocia in quella politica, a fortiori, per una più forte ratio 
inclusiva. Sussistono confini naturali, verrebbe da dire, solamente in 
senso improprio. Ovvero, in natura si presentano realmente soltanto 
talune discontinuità morfologiche accidentali, che possono apparire 

27  Sulla funzione performativa della cartografazione, o mapping, per l’Occidente 
ha insistito: F. Farinelli, Geografia, cit..
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e fungere quali confini per intervento umano: corsi di fiumi, creste 
e giogaia di monti, rive di fiumi e sponde o coste di mari. In effetti, 
però, il confine è sempre artificiale. Innaturale, convenzionale, storico 
e politico. Riterritorializzante e determinante perché imposto o nego-
ziato. La rappresentazione del confine è quindi da “denaturalizzare” 
per intero. Non v’è alcuna possibilità di assumere in modo omogeneo 
e continuistico la relazione tra limite geografico-naturale e confine 
politico, come fosse a sua volta “naturale”, “originaria”, “universale”: 
sarebbe un’idea falsa, acritica, mistificatoria. I confini trovano domici-
lio sulla terra, eppure la loro “messa a dimora” è soggetta a movimenti 
deterritorializzanti rispetto alle morfologie naturali, essendo costante-
mente riterritorializzati dallo jus imperii o jus terrendi. È il dominio 
atterrente del potere a dettare norme e progettare profitti ai confini. 
Vi costruisce linee fortificate, sottopone a controlli persino ossessivi, 
se vuole, minaccia sanzioni con immediati effetti deterrenti. Il territo-
rio è confinato e unificato dal potere che totalizza la proprietà produ-
cendovi coesione e identità, creando sia l’unità del diritto sia l’identità 
della lingua.28 Lingua usi e consuetudini da codificare, far assimilare, 
valorizzare, tramandare secondo le prescrizioni di un potere che assog-
getta e norma le condotte, i discorsi, i saperi, i diritti e i doveri.

30. Il potere si è sempre definito in termini spaziali e geogra-
fici, delimitando proprietà e identità, fondando differen-

ze attraverso la definizione di limiti per lungo tempo sottoposti alla 
giurisdizione del potere monarchico, almeno in Europa a partire dal 
Medioevo. Per ciò si è giocato entro i confini della territorialità, nello 
scambio/confronto/conflitto con interne spinte deterritorializzanti ma 
anche con altrettanti scambi/confronti/conflitti sulle frontiere esterne, 
in base alle iniziative e ai processi di assoggettamento propri o altrui. 

Il potere non soltanto chiede riconoscimento per la propria sussi-
stenza e comanda disciplina per il proprio ordinato funzionamento, 
ma ad un tempo istituisce le resistenze che gli si oppongono nel dentro 

28  Come ognuno sa almeno per esperienza personale, la lingua ufficiale di una 
nazione di per sé non coincide con alcuna delle primitive parlate in uso localmente 
sul territorio: basti pensare, per es., all’italiano stesso, ottenuto per la fusione del 
toscano e del romano, cioè di due modalità di parlare caratteristiche (per pronuncia, 
morfologia e lessico) dell’Italia centrale, e che pertanto risulta prodotto di un’evidente 
opera di artificializzazione in continua ridefinizione plastica secondo le evoluzioni (o 
involuzioni) culturali.



Limiti e confini (Nomos della terra, III)          149

come nel fuori. Determina soggetti di diritto ed esclusi. I vinti sono 
subordinati, assoggettati, spesso respinti, ostracizzati, esclusi-espulsi, 
e-liminati, gettati fuori dal limen. Non è un caso che proprio questo 
sia l’altro termine d’uso classico per denominare il confine: limen, la 
soglia, il transito d’ingresso e d’uscita, la porta che apre e chiude le 
proprietà, il passo verso il dentro o verso il fuori rispetto al territorio 
assimilato, unificato e controllato. In quanto linea territoriale conti-
nua che costeggia, rinchiude e difende l’interno, il confine è limes; in 
quanto tale linea si fa spezzata, discontinua e aperta, il confine è li-
men: fessura che apre all’altro e al fuori, all’appropriazione e all’espan-
sione così come al rischio e al pericolo, che gestisce la circolazione, il 
commercio e lo scambio. 

Geneticamente, la coppia limes-limen richiama un’efficace inven-
zione politica applicata a luoghi e tuttavia soltanto in quanto prodotta 
all’interno di una relazione di potere, sulla scorta delle sue dramma-
tiche e delle sue simbolizzazioni. Il confine lineare resta una conve-
zione, modellata more geometrico, possiede una storia precisa e la sua 
provenienza significa ancora qualcosa per noi. Qualcosa che permette 
di dare profondità di campo al territorio in quanto sempre territo-
rio-di-frontiera, zona mista del trovarsi fronte a fronte, dell’esporsi di 
personalità, culture, paesi, campo delimitato di relazioni sul quale si 
esercita il controllo.

Proviamo a porvi minimamente attenzione: si tratta dell’evoluzio-
ne formale dell’eterogenea tipologia “zona di frontiera”. Infatti, in età 
medievale e certamente ancora sino al Cinque/Seicento i confini de-
terminavano fasce, aree più o meno profonde contrassegnate da arte-
fatti rudimentali impiantati in spazi naturali misti di contatto e d’in-
terazione, di assimilazione e scambio tra abitanti di territori diversi, 
appartenenti a culture diverse, a volte diverse oltremodo. Fra l’altro, 
non dobbiamo ignorare che tali zone, più o meno estese, potevano ta-
lora essere esse stesse abitate da gruppi o collettività i quali, a loro vol-
ta, non necessariamente aderivano all’una o all’altra delle due culture, 
non sempre si lasciavano sottoporre o erano forzosamente sottoposti 
all’uno o all’altro dei due poteri dominanti sui territori estesi di là dai 
rispettivi confini. Ebbene, caratteristica dell’avvento degli Stati-na-
zione territoriali fu l’opera di linearizzazione geometrico-cartografica, 
di spazializzazione giuridico-politica dei confini: realizzazione di di-
spositivi istituzionali, di vere e proprie istituzioni, strutture, pratiche, 
tecnologie, saperi, discorsi aventi per obiettivo la circoscrizione e la 
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sorveglianza del territorio sul quale si esercitava la sovranità. Cioè: l’af-
fermazione del dispositivo-confine in Europa e, conseguentemente, la 
sua esportazione imperialistica e coloniale. 

La forma dello Stato-nazione centralizzato presuppone la territo-
rialità, lo sappiamo: ma questa non si configura se non per mezzo di 
confini che ne delimitano non soltanto lo spazio cartografico, giuri-
dico, geopolitico, ma ancor più quello simbolico-produttivo. Con gli 
Stati moderni, il confine venne nazionalizzato, linearizzato, cartogra-
fato in un’omogenea frontiera statale, sempre pronta a rafforzarsi ma 
anche a espandersi e ridisegnarsi. Una vicenda che si complica nella 
modernità stessa alla luce della produzione della “differenza coloniale” 
già all’età dei primi viaggi di scoperta e conquista. Una narrazione 
storico-geografica e un ordine del discorso cui si vincolarono nel cor-
so del XIX secolo le mitologie dei popoli accomunate dal richiamo a 
un’origine intatta e a una lingua propria. 

Confine come spazializzazione giuridica e imposizione simbolico-
culturale, identitaria della nazionalità. Cioè, di quel rapporto di appar-
tenenza a una comunità, basato sulla discendenza (jus sanguinis) o sulla 
nascita sul territorio (jus soli), dal quale provengono la cittadinanza, i 
diritti e i doveri di un popolo. Storicamente, in quanto tracciato dal-
l’autorità d’imperio di uno Stato-nazione che doveva esser vissuto come 
“patria”, il confine venne culturalmente “rinaturalizzato”, imposto ed 
esportato, sostanziando la sua idea politica con argomentazioni scien-
tifiche mutuate da geologia e geografia ma anche dall’antropologia. 
Una totale implicazione reciproca giunse così a intrecciare l’artificiosa 
“naturalizzazione politica” del confine con l’esercizio della sovranità sul 
territorio nazionale e le sue eventuali colonie, con le strategie politico-
diplomatiche e militari per la sua difesa, con i dispositivi, le tecniche, 
le attività, le retoriche aventi a oggetto la sicurezza della popolazione, 
con naturalizzazioni e mitologie dell’identità nazionale.

La storia degli Stati sovrani nazionali europei ruota attorno a tali 
snodi reali e simbolici della territorialità. Ovvero a quella vera e pro-
pria “malattia” per il confine – e quindi il confinamento – che risulta 
costitutiva dell’anima di Europa, patologicamente affetta da identi-
tà e sovranità. Un’anima, per dir così, “divisionista”. Ossessivamente 
identitaria, accentratrice, separatistica, ma anche rappresentazionale e 
cartografica. La modernità è l’epoca degli Stati centralizzati in quanto 
la loro potenza si misura sull’efficacia politica della distribuzione spa-
ziale-territoriale e dell’espansione coloniale ben cartografabili a partire 
dal centro che le sovrasta essenzialmente. Ma il centro altro non è che 
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la sede del comando e della ricchezza: la sovranità. Il luogo dove abita 
colui che detta legge, decide quali linee-limiti siano da tracciare, quali 
confini aprire e quali chiudere, quali frontiere espandere, quali terre 
invadere, conquistare, sfruttare, colonizzare. Il mondo è spazialmente 
mappato e affermato a partire da tale centro.29 

Ciò non fa che dislocare funzionalmente a livello geopolitico, senza 
peraltro coincidervi o legarvisi in modo indissolubile, quanto abbia-
mo da poco chiamato “soggettività” o “soggetto costituente” sul piano 
filosofico. Un’idea forte e compatta, una sorta di punto archimedi-
co del moderno. Idea che però non dev’essere assunta, inversamente, 
quale condizione di possibilità del potere sovrano stesso: si tratta di 
un’omologia di funzioni, non di una presupposizione fondativa. E 
la prima funzione riconoscibile mi pare appunto quella rappresenta-
zionale-spaziale: direi, quindi, sovranità come “punto zero” di ogni 
proiezione cartografica e prospettiva d’articolazione politica del corpo 
territoriale dello Stato-nazione.30 

31. Tradizionalmente, dunque, il territorio è bensì terra ma in 
quanto porzione giurisdizionale appropriata e assoggettata 

a un nomos che traccia limiti e confini, erige barriere materiali e isti-
tuzioni giuridiche. Appartiene alla storia politica e tuttavia comporta 
indissolubilmente una storia del diritto. Storia del “nomos della terra”. 
Storia rintracciabile lateralmente anche gettando luce sui contesti ma-
teriali d’occorrenza di una parola, di un altro verbo che, dopo apoíkeo-
apoíkizo, si fa decisivo per la mia argomentazione: némo. I suoi usi 
hanno riguardato ciò che per il Kant della Dottrina del diritto costitui-
va l’atto giuridico dell’acquisizione originaria di una cosa esterna, in 
primis di un suolo determinato, l’occupatio. Némein, verbo utilizzato 
per significare l’occupazione di una terra, il prenderne possesso e ri-
partirla, lo stanziarvisi, il saperla abitare, il localizzarvi e recintarvi il 
proprio pascolo (nomós). Letteralmente, nei suoi usi arcaici, nomos 
designa pertanto la presa di possesso e la spartizione di uno spazio 

29  Ancora Farinelli vi è tornato ripetutamente nei suoi lavori: la carta geografica 
non è la copia del mondo semmai, al contrario, il mondo è stato reso la copia della 
carta geografica.

30  A volerla rintracciare su un piano filosofico più generale, credo che potrebbe 
risultare utile sfruttare, ricontestualizzandolo in un’altra linea di fuga ontologica, uno 
dei più nitidi saggi heideggeriani: L’epoca dell’immagine del mondo, in M. Heideg-
ger, Sentieri interrotti, Presentazione e traduzione P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 
1968, pp. 71-101.
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materiale, la localizzazione e la demarcazione di una terra dove far 
pascolare, non una norma astratta. 

Territorializzare, delimitare, dividere, demarcare e recintare origi-
nano valori, doveri, politiche. Così terra, popolo, diritto nella storia 
europea si sono trovati vincolati in un nodo preciso. Nessuno, forse, 
l’ha stretto in modo più potente nel suo concetto di Carl Schmitt in: 
Il nomos della terra (1950). Volume nel quale l’autore, tra i maggiori 
giuristi del secolo scorso, raccoglie, mette in ordine e “sistematizza” 
una serie di argomentazioni già svolte in saggi pubblicati dal 1938 al 
1943 attorno alle categorie per lui fondamentali del “Nomos” e del 
“Grande Spazio” (Großraum), rispetto ai quali opera qui una parzia-
le ripulitura da istanze ideologiche, secondo una circoscritta messa 
a distanza maturata verso la fine del 1936, dopo aver fattivamente 
collaborato con il regime nazionalsocialista per tre anni.

Per quanto attiene i miei interessi attuali al testo, limitati alla più 
generale prospettiva di una problematica geoestetica,31 basterebbe già 
riflettere sul primo dei «Cinque corollari introduttivi» dell’opera: «Il 
diritto come unità di ordinamento e di localizzazione».32 Dalla ma-
dreterra si genera il diritto e tale nascita rimane nelle sue pratiche, nel 
linguaggio e nel pensiero giuridici. 

La terra risulta legata al diritto in un triplice modo. Essa lo ser-
ba dentro di sé, come ricompensa del lavoro; lo mostra in sé, come 
confine netto; infine lo reca su di sé, quale contrassegno pubblico 
dell’ordinamento. Il diritto è terraneo e riferito alla terra. È quanto 
intende il poeta quando, parlando della terra universalmente giusta, 
la definisce justissima tellus.33 

31  Non m’interessa infatti ricostruire un profilo dell’autore, né esporre anche 
soltanto sinteticamente gli argomenti e le sezioni principali del suo Nomos della terra. 
Non mi occupo, cioè, della dottrina dello Stato elaborata da Schmitt, della sua impor-
tante concezione teologico-politica così come delle ambiguità esiziali del suo pensiero 
e dei rischi, che effettivamente la sua opera corre, di una totale riduzione dell’etico al 
giuridico-politico. Severi problemi che certo s’impongono a qualunque valutazione 
complessiva del pensiero schmittiano, la quale è però qui fuori discussione.

32  C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 
Greven, Köln 1950 (ma ultimato in dattiloscritto già nel 1945), ed. it. cur. F. Volpi, Il 
nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum europaeum”, traduzione 
e postfazione E. Castrucci, Adelphi, Milano 1991, pp. 19-29.

33  Ivi, p. 20. Il poeta è Virgilio e la citazione implicita è tratta da Georgiche II, 
458-461: «O fortunatos nimium, sua si bona norint, / agricolas! Quibus ipsa procul 
discordibus armis, / fundit humo facilem victum justissima tellus» («Fortunati anche 
troppo, se conoscessero il loro bene, / i contadini, ai quali la terra giustissima, / lon-
tano dalle armi discordi, dà da vivere facilmente»).
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Ciò potrebbe risultare sufficiente per far prendere coscienza del-
l’inestirpabile radicamento del diritto nella terra. Ma anche per far 
mente all’impossibilità di “tradurre” il nomos come semplice “legge”, 
“legalità” dell’apparato statale moderno, dovendovi invece pensare ori-
ginariamente appunto il nesso, anzi, la «combinazione strutturante» di 
ordinamento e localizzazione spaziale, Ordnung e Ortung: in merito 
queste pagine schmittiane sono in effetti insistenti. Come aveva già 
dichiarato la Rechtslehre kantiana che prima ho citata, l’acquisizione 
originaria di «una cosa corporea nello spazio (possessio physica)» si di-
spiega in quanto atto di libera volizione soggettiva (“Willkür, arbi-
trio”) affatto «unilaterale (voluntas unilateralis sive propria)», e tale è 
appunto «l’occupazione. Perciò l’acquisizione originaria di una cosa 
esterna, quindi anche di un suolo delimitato, può avvenire soltanto 
per mezzo di occupazione (occupatio)».34 Schmitt, lavorando a questi 
medesimi paragrafi kantiani, scrive: «l’occupazione di terra precede 
l’ordinamento che deriva da essa non solo logicamente, ma anche 
storicamente. Essa contiene in sé l’ordinamento iniziale dello spazio, 
l’origine di ogni ulteriore ordinamento concreto e di ogni ulteriore di-
ritto. Essa è il “mettere radici” nel regno di senso della storia».35 L’oc-
cupazione della terra precede, rendendola possibile, ogni distinzione 
tra sovranità dello Stato sul territorio e dominio del privato, così da 
costituire la forma archetipica del processo giuridico costitutivo. 

Ciò torna anche nel quarto corollario introduttivo, «Sul signifi-
cato del termine nomos». Qui Schmitt, di nuovo con un essenziale 
richiamo al Kant della Rechtslehre, riconosce la fonte del diritto nel 
némein, nei gesti dell’afferrare e spartire la terra, di tracciarvi linee che 
la suddividano e recingano. Non v’è stata epoca storica, prima ancora 
che storia di comunità e popoli, che non abbia tratto la forza dei suoi 
ordinamenti e delle sue regolamentazioni «dalla misura interna di un 
atto originario, costitutivo e ordinativo in senso spaziale»,36 cioè del 
nomos. L’occupare una terra, il fondare una città o una colonia hanno 
manifestato, in modi diversi ma unitariamente, il gesto essenziale di 
tale atto originariamente costituente che unificava lo spazio giuridico 

34  I. Kant, Primi principi metafisici della dottrina del diritto, cit., § 14, p. 115.
35  C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., pp. 27-28.
36  Ivi, p. 70.
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del territorio.37 La territorialità è stata misura, nomos appunto, per la 
giustizia e ha reso palesi gli ordinamenti e le localizzazioni della convi-
venza umana. Secondo questa visione, ogni ordinamento giuridico è 
consistito in un ordinamento territoriale i cui confini stabilivano, nel 
contempo, i limiti di dominio del sistema politico. 

Il nomos è […] la forma immediata nella quale si rende spazial-
mente visibile l’ordinamento politico e sociale di un popolo, la prima 
misurazione e divisione del pascolo, vale a dire l’occupazione di terra 
e l’ordinamento concreto che in essa è contenuto e da essa deriva; 
nelle parole di Kant: “La legge che ripartisce il mio e il tuo sul ter-
ritorio” o, in un’altra ben significativa espressione inglese, il radical 
title. Nomos è la misura che distribuisce il terreno e il suolo della terra 
collocandolo in un determinato ordinamento, e la forma con ciò data 
dell’ordinamento politico, sociale e religioso. Misura, ordinamento e 
forma costituiscono qui una concreta unità spaziale.38

Come ognuno può vedere, il nomos-némein colto originariamente, 
secondo l’insistenza schmittiana, si congiunge essenzialmente al regere 
fines per come l’abbiamo sentito chiarire da Benveniste: l’operazione 
delimitante e differenziante del tracciare la retta che fissa la regola, che 
appunto detta la norma, che, recingendolo, produce il luogo sacro. 
Un gesto fondativo, che spettava soltanto a colui che era investito dei 
più alti poteri.

37  L’«atto originario è il nomos. Tutto quanto viene dopo sono o effetti e integra-
zioni oppure nuove ripartizioni: anadasmoi; dunque o una continuazione del vecchio 
fondamento o varianti disgregatrici dell’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale, 
rappresentato dall’occupazione di terra, dalla fondazione di città o dalla colonizza-
zione» Ibidem.

38  Ivi, p. 59. Schmitt cita dal § 16, «Esposizione del concetto di acquisizione 
originaria del suolo»: cfr. I. Kant, Primi principi metafisici della dottrina del diritto, 
cit., p. 121. Ma per altri riferimenti a questo stesso testo kantiano si veda in Il nomos 
della terra, cit., pp. 25-26, e segnatamente poi alle successive pp. 202-206, dove di-
scute con vis polemica il § 60 della Rechtslehre kantiana vedendovi in gioco «il concetto 
chiave dello jus publicum Europaeum: lo justus hostis assieme al suo apparente con-
trario, l’hostis injustus, che il filosofo di Königsberg scopre e ritiene tanto pericoloso 
da rendere – come Kant dice – “senza confini” il diritto di chi è da lui minacciato o 
anche di chi si sente da lui minacciato» Ivi, p. 203. Già a p. 32 del Nomos, a riguardo 
di quest’ultimo tema, Schmitt scrive: «la capacità di riconoscere uno justus hostis è 
all’origine di ogni diritto internazionale».
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32. Il nomos della terra costituisce in qualche modo la sum-
ma del pensiero giuridico-politico schmittiano. Non però 

l’opera più importante del grande filosofo del diritto – su ciò credo 
che concordino in molti. Schmitt, cattolico reazionario di intelligenza 
luciferina vinta da una pervicace volontà di nazionalsocialismo – che 
pure non riuscì a farlo diventare effettivamente e definitivamente un 
nazista –, quando pubblicò il Nomos giaceva quasi isolato, mezzose-
polto sotto la sconfitta della Germania hitleriana. Proprio nel nazismo 
il grande giurista aveva colto lucidamente e problematicamente la 
conclusione delle vicende della forma-Stato in quanto Stato territoria-
le nazionale moderno. Aveva afferrato con disincantata durezza lo sra-
dicamento, la fine del Nomos antico così come dello Ius della respubli-
ca christiana medioevale. Aveva giudicato l’impossibilità di riformare 
quegli insuperati modelli di Diritto e la vacuità del più recente Dirit-
to internazionale degli Stati, del quale aveva intrapreso lo studio già 
con le analisi svolte nella seconda metà degli anni Trenta e nei primi 
anni Quaranta. Con ogni probabilità, l’auspicio di un nuovo ordine 
politico-giuridico mondiale rimaneva in lui soffocato dall’amara im-
possibilità a progettarlo. Era giunto a tale esito avendo afferrati piena-
mente, da un lato, la tendenziale ma definitiva evoluzione dello Stato 
in Impero, per l’insufficienza dello Stato stesso a far fronte e limitare 
lo sviluppo della propria potenza, per il suo essere portato a eccedere 
il suo spazio nazionale, e, d’altro lato, il tramonto dell’ordinamento 
eurocentrico fino ad allora vigente nel diritto internazionale. Con i 
suoi pensieri perscrutava la formazione di «grandi spazi» terrestri, o 
spazi “imperiali”, nell’«epoca globale» che mobilita parossisticamente 
ogni spazialità e temporalità. Come dire che l’esplorazione dei confini 
di cui il suo opus maius inseguiva i percorsi giuridico-politici in età 
moderna andavano compresi nel nesso con gli ordinamenti progettati 
per uno spazio già divenuto globale. Dietro quei pensieri sembrava 
concedersi talora all’idea «di un nuovo nomos della terra»: non di più 
di un cenno, ma nutrito anche della «speranza di riuscire a penetrare 
il regno di senso della terra, e che siano gli spiriti pacifici a possedere 
il regno della terra».39 

Precisamente nel contesto di queste ultime righe, cioè concluden-
do il primo corollario introduttivo al Nomos, Schmitt osserva: 

39  Ivi, p. 29.
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Il nomos della terra si fonda […] su un rapporto determinato tra 
terraferma e mare libero. Oggi i concetti di terraferma e mare libero 
sono stati entrambi profondamente trasformati, tanto nel loro signi-
ficato intrinseco, quanto nel loro rapporto reciproco, da un nuovo 
avvenimento spaziale: la possibilità di un dominio sullo spazio aereo. 
Cambiano non solo le dimensioni della sovranità territoriale, non 
solo l’efficacia e la rapidità dei mezzi umani di potere, di comuni-
cazione e di informazione, ma anche i contenuti dell’effettività. […] 
Oggi sembra d’altra parte già possibile pensare che l’aria divori il 
mare e forse persino la terra.40

 
Solo un paio di sottolineature, relative a due grossi snodi argo-

mentativi che, fuori dal discorso schmittiano, potrebbero continuare 
a interessare un progetto geoestetico in quanto investono entrambi 
direttamente il sapere degli elementi naturali e dei beni comuni. La 
prima centra il terzo filone di ricerca schmittiano fondamentale, dopo 
quelli sul nomos e il grande spazio. Riguarda la celebre contrapposi-
zione fra “terra” e “mare”, sul cui determinato rapporto si fonda, come 
abbiamo appena potuto leggere, lo stesso nomos della terra. In Sch-
mitt tale relazione si trova già delineata nel quadro descrittivo della 
dimensione politica internazionale ricostruito con la monografia su Il 
Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes (1938), il testo 
giudicato da taluni, e fra costoro non chiunque ma anche Jürgen Ha-
bermas per esempio, il più bello fra quelli del suo autore, nonostante 
la faziosità, le argomentazioni razziali emergenti attorno alla tesi del-
l’infondatezza della ragione politica moderna, appena venate da uno 
strisciante antisemitismo.41 

Però è certamente nel breve saggio-racconto scritto per la figlia 
Anima, Terra e mare (1942), e precedente di pochi anni la redazione 
del Nomos, il luogo tematicamente elettivo e più godibile alla lettura 
dove trovare esposta la contrapposizione fra i due elementi. Storia, 
teoria politica, mitografia, teologia, esoterismo sono intrecciati in una 

40  Ivi, pp. 28-29.
41  Id., Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag 

eines politischen Symbols, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1938, tr. it. in Id., 
Scritti su Thomas Hobbes, cur. C. Galli, Giuffrè, Milano 1986, pp. 61-143. È un fatto 
incontestabile, e opportunamente sottolineato da Carlo Galli nell’Introduzione al 
volume, che Schmitt abbia mantenuto espressioni d’inequivocabile tenore antisemita 
anche nella seconda edizione del libro uscita nel 1981, quando, ancora vivente, avreb-
be ben potuto ritrattarle e sopprimerle.
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ricerca che interpreta terra e mare come qualcosa di più che forze della 
natura o spazi della vita animale. Per Schmitt, di terra e mare è fatta la 
storia umana stessa, che vi trova le sue risorse simboliche e vi procede. 
L’uomo è animale terrestre e per millenni la terra ha lasciato spazio alle 
sue imprese di colonizzazione: ma con l’età moderna gli inglesi, per 
loro collocazione naturale insulare e per conseguente sviluppo delle 
tecniche di navigazione, operarono una rivoluzionaria conquista dei 
mari e del globo, che potremmo forse dire il mare quale “territorio”, 
ovvero campo di conquista e dominio.42 Una rivoluzione spaziale, 
geografica e perciò politica ed economica. Tuttavia una rivoluzione 
che ha avuto effetti sconvolgenti sulla concezione degli ordinamenti 
politico-giuridici e nei rapporti internazionali fra gli Stati, radicaliz-
zando l’idea di conflitto, portandola, da scontro armato regolato in 
campo aperto, alla guerra totale, estrema, assoluta, estesa pure a co-
loro che alimentano l’economia del nemico, che vi commerciano. La 
guerra portata non più ai soli eserciti ma ai cittadini stessi dello Stato. 
Proprio tale rivoluzione rese urgente la ricerca di nuovi equilibri, di 
nuove politiche dello spazio, in breve, di un nuovo nomos per mettere 
un freno alla criminalizzazione generale e all’intensificazione esponen-
ziale dell’ostilità. Occorrevano nuove misure, per nuovi ordinamenti. 

Precisamente qui, mentre tratta la «rivoluzione spaziale planeta-
ria», Schmitt ha modo di concludere: 

Non vi è dubbio che il vecchio nomos stia venendo meno, e con 
esso un intero sistema di misure, di norme e di rapporti tramandati. 
Non per questo, tuttavia, ciò che è venturo è solo assenza di misu-
ra, ovvero un nulla ostile al nomos. Anche nella lotta più accanita 
fra le vecchie e le nuove forze nascono giuste misure e si formano 
proporzioni sensate. Anche qui sono e qui regnano Dei / e grande è la 
misura.43

42  Termini quasi paradossali, che tuttavia siamo largamente abituati a sentir ri-
correre in espressioni d’uso del tipo: “acque territoriali”.

43  C. Schmitt, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Reclam, 
Leipzig 1942 (II ed. rivista, Stuttgart 1954; III ed. con postilla, Maschke-Hohen-
heim, Köln-Lövenich 1981), tr. it. G. Gurisatti basata sulla III ed. tedesca, Terra e 
mare. Una riflessione sulla storia del mondo, con un saggio di F. Volpi, Adelphi, Milano 
2002, p. 110. La citazione finale è tratta dalla poesia Il viaggiatore di Hölderlin: cfr. in 
Le liriche, cur. E. Mandruzzato, Adelphi, Milano 1977, tomo II, p. 97, vv. 17-18.
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Com’è stato osservato con acume, «Terra e mare è uno dei primi te-
sti che narrano la storia della globalizzazione».44 Nelle parole della sua 
chiusa, appena citata, vi è un lampo di cauta fiducia che risuonerà di 
nuovo, sullo sfondo di un certo (tardivo?) filantropismo, nel Dialogo 
sul nuovo spazio, scritto nel 1955 per esser recitato da attori alla ra-
dio.45 Si dovrebbero precisare alcuni distinguo fra i due testi, separati 
non soltanto, sul piano storico, dalle fasi centrali e dalla conclusione 
del conflitto mondiale, dalla sconfitta di Hitler e del Reich nazional-
socialista, ma anche, sul piano biografico, dai successivi tre arresti di 
Schmitt per opera prima dei russi e poi – due volte – degli americani, 
che a Norimberga lo imputarono di aver partecipato, direttamente 
o indirettamente, alla pianificazione della politica di aggressione na-
zionalsocialistica colpevole di crimini di guerra e contro l’umanità. 
Testi però uniti, sul piano teorico, almeno dalla consapevolezza che la 
tecnica avrebbe reso possibile qualcosa come una colonizzazione pla-
netaria, qualcosa come l’età di una nuova, globale apoikía. Per questo 
riguardo, testi e parole di piena incidenza sull’oggi.

Le pagine del Dialogo sul nuovo spazio riprendono bensì la me-
taforica di Terra e mare ma per infondervi un regressivo, nostalgico 
richiamo alla terra-madre, al suo fondo energetico. Citando l’inizio 
della seconda parte del Faust di Goethe, Schmitt conclude: 

Faust si risveglia da una notte popolata di incubi terrificanti e pro-
va la gioia di una nuova aurora della terra, che lo consola e gli infonde 
nuova forza. Allora egli saluta il nuovo mondo che gli si sta aprendo 
con lo splendido verso: Tu sei rimasta, terra, salda anche questa notte. 
Anch’io credo che, dopo una difficile notte di minacce provenienti da 

44  Così: F. Volpi, Il potere degli elementi, ivi, p. 135.
45  Il Gespräch über den neuen Raum andò in onda alle 22.10 del 12 aprile 1955 

per lo Hessischer Rundfunk con il titolo redazionale In partenza per il cosmo – Un 
dialogo a tre sul significato dell’opposizione tra terra e mare, e con questo titolo, ma 
in un’edizione scritta ridotta, apparve sulla rivista «Christ und Welt» del 23 giugno 
1955. Soltanto tre anni più tardi comparirà il testo definitivo con il titolo Gespräch 
über den neuen Raum, in Estudios de Derecho Internacional – Homenaje al Profesor 
Camilo Barcia Trelles, Universidad de Santiago de Compostela, Zaragoza 1958, pp. 
263-282. Attualmente l’edizione di riferimento si trova nella raccolta: C. Schmitt, 
Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969, Duncker & Humblot, 
Berlin 1995, pp. 552-572. Vi sono due versioni italiane di tale dialogo: in appendice 
a Id., Terra e mare, cur. A. Bolaffi, Giuffré, Milano 1986, pp. 85-109; in Id., Dialogo 
sul potere, cur. G. Gurisatti, Adelphi, Milano 2012, pp. 47-89.
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bombe atomiche e simili terrori, l’uomo un mattino si sveglierà e sarà 
ben felice di riconoscersi figlio di una terra saldamente fondata.46 

Espressioni che, scritte «a mo’ di commiato», per illustrare «la nostra 
comune situazione sulla nostra terra attuale, minacciata dalla tecnica 
scatenata», invadono il suo testo – a voler esser teneri con Schmitt, che 
di suo certo non provò mai alcuna “tenerezza per le cose del mondo” 
– forse proprio di quel romanticismo che egli riteneva superato con il 
contemporaneo tramonto dell’opposizione fra terra e mare. 

33. Non è più tempo per la justa, firmissima tellus schmittiana. 
Non per compiangerla, né per ricoprirla di sogni controu-

topici o di geremiadi sulla forma tecnocratica del regime di accumu-
lazione neocapitalistica. Epperò si è ancora in tempo a riprendere una 
sua chiara intuizione, circa la quale vorrei porre la seconda sottoli-
neatura dell’ultimo passo sopra riportato dal Nomos. Perché l’epoca 
della rivoluzione informatico-digitale che stiamo vivendo è il frutto 
contemporaneo cresciuto dallo scatenamento tecnologico planetario 
che Schmitt già aveva riscontrato nei suoi anni – e non a caso direi, 
considerando che i grandi salti tecnologici nella storia dell’umanità si 
sono quasi sempre verificati in primo luogo come motori di econo-
mie di guerra. Quell’«aria» che ai suoi occhi stava divorando il mare 
e persino la terra, e che avrebbe portato in epoca di guerra fredda alla 
concorrenza tecnologica per la conquista dello spazio, si sarebbe tra-
sformata in quegli stessi anni nell’“etere” del dominio telematico, sino 
ad assumere la forma, ai giorni nostri, di un diffuso immaterialismo 
storico nel quale siamo interamente immersi per la potenza globaliz-
zante delle linee di potere tracciate dal capitalismo digitale. 

Ora, questa medesima rivoluzione dell’aria-etere che smaterializza 
la realtà ha agito sulle tecnologie stesse di produzione di confini e 
frontiere. Il duraturo modello lineare risultato conforme alla sovra-
nità territoriale e alla natura geopolitica proprie dello Stato nazionale 
centralizzato moderno nato in Europa, sancito nei trattati di pace di 
metà Seicento (generalmente si assume come termine di riferimento 
la pace di Westfalia del 1648) ed esportato dalle espansioni coloniali 
in Africa, nelle Americhe e in Asia, entrò in crisi secondo Schmitt già 
tra il 1890 e il 1918 con «la dissoluzione dello “jus publicum Euro-

46  Ivi, p. 89.
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paeum”»,47 cioè del diritto internazionale specificamente europeo sino 
ad allora vigente. Ebbene, tale modello ha trovato la propria fine tra 
la conclusione della guerra fredda e l’avvento del fenomeno che siamo 
abituati a chiamare globalizzazione, nell’ultima parte del Novecento. 
Gli spazi politici hanno perso i lineamenti territoriali dominanti, si 
sono appunto “globalizzati”.48 L’impulso vertiginoso impresso dalla 
rivoluzione informatica allo sviluppo della produzione capitalistica 
e all’“occidentalizzazione” di aree del pianeta ritenute Oriente sino 
a metà Novecento ha spinto a intensificare le telecomunicazioni e a 
poter fare della mobilità transnazionale di informazioni, capitali, mer-
ci, servizi, culture, individui, gruppi lo stigma dell’epoca. Mobilità 
compulsiva, onnipervasiva, irrefrenabile ovunque: conclusa, dunque, 
l’epoca delle frontiere? Globalizzazione quale distruzione delle deter-
minazioni spaziali esperite dalla territorialità e dalla sovranità dello 
Stato moderno: pura apertura dello spazio di un mondo flessibile e 
sconfinato, del mondo sistema di sistemi, globo onnipervasivamente 
cablato, rete di reti?

Rispondere affermativamente a tali interrogativi è impossibile. 
Anche una volta sedate, almeno in apparenza ma necessariamente, le 
patologiche ansie di territorialità e sovranità, pure in epoca di gover-
namentalità postsovrana e potcoloniale, con l’esaurimento e l’esau-
toramento del ruolo giuridico-politico dello Stato-nazione moderno, 
ciò nonostante la mania del confine tipicamente eurocentrica e colo-
nialistica non ha smesso di ossessionare i saperi e i poteri d’Occidente. 
Come cercherò di mostrare nelle prossime pagine, ciò emerge in tut-
ta nettezza nelle mai sopite istanze d’identitarizzazione e nelle forme 
postcoloniali e differenziali del razzismo. Ma intanto, sulla scorta del-
l’argomentazione condotta sin qui, è già possibile sostenere che pro-
prio le geografie esistenziali vissute dai migranti per resistere alla prati-
che cartografiche e poliziesche del confinamento ne rendono la prova 
più schietta. Le pagine di Schmitt sul mare sembrano effettivamente 
un innocuo racconto di avventure per bambini, al cospetto della real-
tà di certe sponde e acque del mare nostrum: un immane “cimitero 
marino”, che nel solo canale di Sicilia ha sepolto fra i suoi fondali più 

47  Cfr. C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., pp. 287-305.
48  Una stimolante lettura da condurre nel merito è senz’altro almeno quella del 

volume: C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, il Mulino, Bologna 2001. 
Utile inoltre il suo successivo studio: Id., La guerra globale, Laterza, Roma-Bari 2002. 
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di seimila morti nel giro di un decennio. Qualcosa come una guerra 
o un genocidio. O come il tonfo dei cadaveri degli schiavi gettati a 
mare durante gli attraversamenti della tratta atlantica fra il XVI e il 
XIX secolo. Mare nostrum che ha conosciuto violazioni di ogni diritto 
dei migranti, naufragi, respingimenti, omissioni di soccorso e persino 
criminalizzazioni dei salvataggi: il tutto coperto dalla più grigia e omi-
cida impunità. E questa impunità concessa, in vari modi, dalla retori-
ca securitaria prodotta dalla governance delle relazioni internazionali; 
transitata alle frontiere della colonizzazione epistemica e dell’esercizio 
culturalista dei saperi; assorbita dalla canalizzazione delle intelligenze, 
dall’anestetizzazione della criticità e del senso comune, dall’obnubila-
mento del bene comune; veicolata dalle macchinazioni dei dispositivi 
dell’oblio sociale: per la cancellazione di nomi e biografie di “uomini 
e donne infami”. 

Forse dai fondali reclama, sommersa e violentata, la consapevo-
lezza della comunanza data dall’essere al mondo, dell’essere mondo. 
Urla dalle acque del mare, sempre mobile sotto la sua superficie a volte 
piatta, a volte indifferente. Acque che hanno memoria. Con una delle 
grandi voci poetiche dei Caraibi anglofoni, e in generale della lettera-
tura postcoloniale,49 Dereck Walcott:

Dove sono i vostri monumenti, le battaglie, i martiri?
Dov’è la vostra memoria tribale? Signori,
in quella volta grigia. Il mare. Il mare
li ha racchiusi. Il mare è la Storia.50

49  Per una prima rassegna si possono consultare alcune antologie, che si segnala-
no per le loro curatele di valore, con introduzioni pensate e apparati puntuali. Perso-
nalmente rimando a quella di Michael Parker e Roger Starkey: Postcolonial literatures. 
Achebe, Ngugi, Desai, Walcott, Macmillan, Basingstoke 1995; al lavoro più recente 
di Shirley Chew e David Richards: A Concise Companion to Postcolonial Literatu-
re, Wiley-Blackwell, Chichester-Malden (MA) 2010. Si veda inoltre la monografia 
di Elleke Boehmer: Colonial and Postcolonial Literature. Migrant Metaphors, Oxford 
University Press, Oxford-New York 2005 (II ed.).

50  D. Walcott, The sea is History, in Id., The Star-Apple Kingdom (1979), tr. it. Il 
mare è la storia, in Id., Isole. Poesie scelte (1948-2004), cur. M. Campagnoli, Adelphi, 
Milano 2009, p. 317. Sono tornato su Walcott in: Per altri atlanti, cit., pp. 63-97, 
143-146, 202-208.
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Transfrontier Park

34. Una parete verticale non altissima eppure impossibile da 
scalare: un’erta rete metallica sorvegliata da militari armati. 

Fosche sagome umane vi stanno aggrappate ad altezze diverse. Immo-
bili come appesi fantocci morti. Simulacri grigi nel tetro paesaggio di 
nebbia e neve. Il silenzio irreale è rotto soltanto dallo scalpiccio dei 
passi sullo sterrato fangoso. Alexandros, uno scrittore alla vigilia del 
suo ricovero in clinica per una malattia incurabile, ha condotto il pic-
colo lavavetri fin lì, sulla montagna, alla barriera di confine, per favo-
rire il rimpatrio in Albania di quel bambino clandestinamente entrato 
in Grecia. Avanzano piano. Si fermano a osservare la scena appena 
quasi morta di quella rete, le figure che li stanno osservando mute. 
Riprendono; si bloccano di nuovo. Il grande cancello d’ingresso si è 
aperto, si è alzata la sbarra che consente di accedere e uscire. Una figu-
ra avanza. Scende molto lentamente alcuni passi sul sentiero verso di 
loro. Dev’essere un ufficiale. «Non ho nessuno, ho detto una bugia», 
confessa all’improvviso impaurito il piccolo, che s’era inventato di po-
ter raggiungere la nonna, di voler tornare di là. «Ma io domani devo 
partire», replica subito Alexandros. Si guardano. Sanno di dipendere 
l’uno dall’altro. La loro vita è tutta lì. È un istante: lo scrittore lo afferra 
e prendono a correre in giù, verso l’auto che avevano lasciata appena 
più indietro sul sentiero. L’ufficiale urla un alt, accenna a sua volta 
un paio di passi di corsa verso di loro. S’arresta. La vettura ha ripreso 
veloce la discesa. Il militare volta le spalle, rientra adagio. La sbarra 
s’abbassa, il cancello si chiude. Nessun altro s’era mosso. Il paesaggio 
riprende il suo immobile sapore di nebbia terrosa, di fango, di gelo, 
di paura. Il soldato di guardia torna alla garitta esterna. A piantonare 
quella rete, quei corpi, quel luogo svuotato.
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V’è chi ha commentato che questa scena varrebbe da sola il film,1 
L’eternità e un giorno (1998), tra i penultimi del regista greco da non 
molto scomparso Theo Angelopoulos. Non m’interessa discutere il va-
lore dell’opera, che verosimilmente rischia di cedere in più di un pas-
saggio a un certo manierismo: quando la raffinatezza della concezione, 
la bellissima fotografia e la grande eleganza formale sembrano perdersi 
nell’artificiosità, nell’allegorismo di situazioni indecifrabili. In una per-
fezione forse sicura dell’applauso. Resta, a mio giudizio, un film che vale 
la pena vedere in quanto rinnovata perlustrazione artistica del limite e 
del confine. Una variazione sul tema già frequentato dal regista, svilup-
pato e raccontato in Il passo sospeso della cicogna (1991) e Lo sguardo di 
Ulisse (1995), dove appariva nella realtà dilaniata dei Balcani, con le sue 
frontiere di sangue, le discriminazioni etniche, i tragici conflitti. Con-
fine nella sua polivalenza: esistenziale, antropologica, etica, politica.2 Il 
confine raccontato nel linguaggio e nello stile con cui ha sempre parlato 
Angelopoulos: densissima metaforicità, uso quasi maniacale di piani-
sequenza, movimenti di macchina lentissimi, estenuanti, nella memoria 
qualcosa della lezione tecnica brechtiana sullo straniamento.3 

Una costante, impietosa, lucida meditazione poetica attorno agli 
stessi temi sui quali sto provando a riflettere: così mi verrebbe spon-
taneo considerare complessivamente la filmografia di Angelopoulos, 
lungometraggio dopo lungometraggio: la trilogia sulla storia della 
Grecia, con forti accenti sull’universo collettivo e la progettazione 
utopica ma anche sulla denuncia degli abusi perpetrati dai suoi vari 

1  Recensendo la pellicola sul quotidiano «la Repubblica» dell’8 novembre 1998, 
Irene Bignardi ha scritto: «È l’immagine della frontiera tra la Grecia e l’Albania, un’al-
tissima barriera di rete metallica su cui stanno arrampicate delle figure imbacuccate, 
che si stagliano come anime dannate contro il grigio nebbioso e nevoso del paesaggio 
con la forza di una visione dantesca. Basterebbe questa immagine – e l’emozione che 
produce – a dire perché valga la pena di vedere L’eternità e un giorno, il film di Theo 
Angelopoulos premiato quest’anno a Cannes: perché c’è in Angelopoulos una nobiltà 
di immagini, una grandezza di invenzioni, una intensità di pathos che lo rende unico 
e speciale» I. Bignardi, Angelopoulos, la nebbia e un viaggio nella memoria, in <http://
www.repubblica.it/online/cinema/angelopoulos/angelopoulos/angelopoulos.html>.

2  Ancora Bignardi: «Raffinato e formalmente elegantissimo, L’eternità e un gior-
no è comunque un film più delicato ed intimo di Lo sguardo di Ulisse, più vicino per 
molti aspetti al cinema personale di L’apicultore e di Paesaggio nella nebbia che ai suoi 
ultimi film “politici” – anche se lo lega a questi una serie di temi: tra cui proprio 
quello del confine, che qui si intreccia alla metafora della linea d’ombra, del limite 
lievissimo tra la vita e morte, tra la fragilità della vecchiaia e quella dell’infanzia, tra il 
presente e il ricordo» ibidem.

3  Cfr. infra, pp. 298-304.
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governi (I giorni del ‘36, 1972; La recita, 1975; I cacciatori, 1977); la 
trilogia sugli esili, le peregrinazioni, gli spaesamenti, le derive, l’orfa-
nezza degli individui nel mondo diviso (Viaggio a Citera, 1984; Il volo, 
1986; Paesaggio nella nebbia, 1988); l’ultima trilogia, rimasta incom-
pleta, sulla storia del Novecento in tutta la sua accecante brutalità, 
nella ferocia dei regimi e dei poteri costituiti, negli amori difficili, 
fragili, complessi (La sorgente del fiume, 2004; La polvere del tempo, 
2009; L’altro mare, 2012, mai ultimato). Pellicole che, tutte – senza 
dimenticare Alessandro il Grande (1980) –, hanno riproposto, ripen-
sato, reinterpretato poeticamente le stesse analisi, gli stessi temi, quasi 
al modo delle immobili, dolenti bottiglie di Morandi.

35. La barriera metallica sul confine greco-albanese di L’eter-
nità e un giorno corrisponde ancora a una visione del limes 

strutturato e militarizzato. Perciò suona straniante: perché non cade 
facilmente sotto i nostri occhi, quest’immagine di “muro armato” 
silenzioso e violento. Nell’esperienza ordinaria, l’abitudine di molti 
– ma di molti altri no, perché non è loro consentito e ciò fa problema 
– è contrassegnata dalla possibilità di transitare verso quasi qualsiasi 
parte del mondo, senza andare a sbattere contro un tale sbarramento. 
Ma, di là dall’effettiva esperibilità, la sua immagine serve a richiama-
re l’idea, a ridestare un’emozione pensante, una riflessione influente. 
Perché il confine sorvegliato non s’è dissolto bensì ha mutato anzi-
tutto la propria materia. Insieme con questa ha modificato forme e 
funzioni disimpegnate localmente e strategicamente. Un’apparente 
soppressione per la diversificazione e proliferazione effettive delle sue 
tipologie, per il loro incrocio qualitativo e quantitativo. Confine (e 
confinamento) moltiplicato in modo esponenziale, irradiato nella 
riconfigurazione globale-planetaria degli spazi politico-economici e 
politico-giuridici. Confine riprodotto e serializzato tecnologicamente 
in flessibilizzazioni prima estroverse e poi introverse, adattato a sog-
gettività politiche non più soltanto territoriali e nazionali ma anche 
sovraterritoriali e sovranazionali, allertato su frontiere immateriali, 
divenuto sottilmente infrapercettivo, persino puntuale, mobile nella 
stessa mobilità differenziata degli individui e molto più insidioso.4 

4  Sulla natura “puntuale” degli attuali confini e per una perlustrazione della 
riconfigurazione complessiva tanto dei confini del potere quanto dei confini di status, 
vale la pena riprendere l’analisi condotta da Paolo Cuttitta nel suo volume: Segnali 
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Il confine geopolitico è come sradicato e trasmigrato, esso stesso. 
Si è trasformato e dislocato nella relazione intercorrente tra la mobilità 
dei migranti, dei profughi e i conflitti per la cittadinanza nazionale. 
È fuoriuscito dalla rappresentazione cartografica lineare, matrice della 
territorialità costitutiva del moderno Stato-nazione, verso altre mani-
polazioni simboliche, verso altri paesaggi e altri spazi giuridico-poli-
tici. La logica e la sintassi politiche di quel tipo di Stato che si richiu-
deva geometricamente, sovrano nei propri confini, non servono più a 
rispondere alla realtà transnazionale. Almeno alla realtà sperimentata 
nello spazio europeo – non ancora così invece in certe altre regioni 
del globo (per es., nell’Africa settentrionale, negli Stati coloniali ap-
punto, realizzati prima sulla carta e poi nella realtà, i confini dei quali 
tagliano secondo bisettrici, angoli retti e linee rette popolazioni che 
all’interno dei territori sono in effetti portatrici della stessa cultura, 
che sono, insomma, la stessa nazione). 

Come ho detto prima, in termini più generali potremmo ripetere 
con Heidegger che si è chiusa l’epoca europea ed eurocentrica “del-
l’immagine del mondo”, è “andata in polvere” assieme alla modernità 
che l’ha partorita.5 Immagine modellata sulla rappresentazione car-
tografica geometrico-lineare, sulla fissità di un unico punto di vista, 
ovvero nella prospettiva individuale della soggettività moderna “bene 
fondata”.6 Non funziona più perché è cambiato il mondo, che ha do-
vuto riscoprire per via economica e digitale la propria globalità geo-
grafica, relazionale e politica. Una tale riscoperta però non ha affatto 
dischiuso una pura sconfinatezza. I confini hanno dovuto affrontare, 
dapprima, lo sgretolamento provocato da una loro improvvisa poro-
sità, l’incapacità di mantenere presa e cattura sulle dinamiche degli 
spazi interni ed esterni; poi l’esser fatti rifluire nei diversi processi del 
loro alterarsi, scomporsi e ricomporsi secondo logiche e requisiti diffe-

di confine. Il controllo dell’immigrazione nel mondo-frontiera, Mimesis, Milano 2007, 
pp. 15-53. Le indagini politiche, giuridiche e sociologiche del “confine” si sono a loro 
volta moltiplicate in quest’ultimi due decenni: una ricca indicazione si trova già nella 
bibliografia utilizzata da Cuttitta, alla quale mi permetto di fare rinvio. Inoltre si veda 
l’analisi politica e il ricco materiale critico messo a disposizione da: S. Mezzadra – V. 
Neilson, Confini e frontiere, cit. 

5  Mi riferisco evidentemente alla raccolta di saggi Modernity at Large. Cultural 
Dimensions of Globalization (University of Minnesota Press, Minneapolis-London 
1996) di Arjun Appadurai, il cui titolo in italiano suona appunto: Modernità in pol-
vere. Dimensioni culturali della globalizzazione, ed. it. cur. P. Vereni, Cortina, Milano 
2012 (precedente edizione con lo stesso titolo: Meltemi, Roma 2001). 

6  Vedi supra, p. 141, nota 14.
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renti; infine, l’esser riproposti in una nuova natura, materiale e imma-
teriale, ibrida, con diverse forme e funzioni. In altri termini, il confine 
ha fatto seguito al mutamento tecnologico degli spazi umanizzati e 
alle loro reinstallazioni: mutamenti relazionali, politici, economici, 
culturali, simbolici, immaginari. È servito a una complessiva riconfi-
gurazione della territorialità in territori-rete.7 Direi, al disegno di una 
rete informatico-immateriale che totalizza nuovi “territori”, dominii 
e canali telematici per i quali transitano i flussi delle due merci su cui 
essenzialmente si regge il mondo uscito dalla rivoluzione digitale del 
secolo scorso: le informazioni e il denaro. Flussi di relazioni astratte e 
di dati privi di materia in entrambi i casi.

Il confine si è riconfigurato nel disegno economico-finanziario 
del nuovo mondo, sotto la prospettiva di un’armatura intellettuale 
ferocemente immaterializzante e astratta. I confini sono stati travolti 
dalla trasmigrazione occidentale verso la terra (più o meno promessa) 
dell’immaterialismo storico, della New Economy. Sono serviti all’alle-
stimento del nuovo paesaggio sovranazionale, di un parco economi-
co-finanziario transfrontaliero e transmediale. Sono stati modificati 
per realizzare un tale paesaggio: per trasformare in modo progressi-
vamente onnipervasivo la carne delle cose in algoritmi e bit, in unità 
immateriali d’informazione, anestetizzando il sensorio del mondo se-
dato, intubato, sorvegliato senza cessa. È il paesaggio che sostiene ed 
elabora esteticamente i codici simbolici di accesso, funzionamento e 
consumo della formazione capitalista neoliberistica e postcoloniale. 
Un modello di realtà calcolato bensì sulla sfericità della terra, sulla 
ricorsività delle cose, sulla globalità e istantaneità delle operazioni che 
vi si possono condurre, ma che, al pari delle precedenti mappe geo-
metrico-tabulari, permette di predeterminare la logica delle esperienze 
possibili entro i confini di tale mondo “artefatto”. Non è un caso se la 
nuova cartografia della comunicazione geografica e dell’informazione 
ha da tempo investito il cosiddetto ciberspazio e ha disposto gli svi-
luppi ad alto livello d’interazione del web 2.0.

“Tutto torna”, nella rete che ha rivestito epidermicamente la sferi-
cità del globo disponendone i nuovi requisiti di abitabilità. Peraltro, 
una rete la cui immaterialità funziona anche come uno “spettro che 
si aggira per il mondo”. Nel senso che funziona anche da deterrente, 

7  Così: M. Neve, Itinerari nella geografia contemporanea, cit., in particolare pp. 
154-162.
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per mistificare la sua effettiva presa sulla realtà già a livello fisico-ma-
teriale. Infatti, tale rete risulta a tutti gli effetti semplicemente irrealiz-
zabile fuori sia dal radicamento territoriale e urbano della sua prima 
infrastruttura materiale, fatta di apparecchiature e dispositivi fisici, sia 
dalla materialità della gestione gerarchizzata dello spazio globale degli 
indirizzi adottabili per i protocolli di comunicazione, degli spazi per le 
piattaforme commerciali, per il multiverso di attività delle media rela-
tions. Si dev’essere ben consapevoli che pure lo stesso aspetto “liquido” 
della rete e dei flussi telematici cela la complessa stratificazione delle 
sue acque e correnti: anche tale liquidità è gerarchizzata e direzionale, 
anche le sue sono acque “territoriali” in quanto “territorializzate”. Vi 
sono sempre postazioni, siti, nodi ai quali possono accedere material-
mente soltanto in pochi, e soltanto quei pochi. Una rete che per ogni 
dove continua attualmente e realmente a rafforzare, nell’ubiquità dei 
nuovi confini che hanno soppiantato le distanze geometriche, la soli-
dità del vincolo tra l’informazione e il capitale finanziario.

36. A esser stato cancellato non è il continuum/cum-finis che 
prima univa e separava territorio nazionale da altro territo-

rio nazionale. Più sottilmente, è stata cancellata la sua evidente loca-
lizzabilità. Quel confine è stato investito da un’altra spazializzazione. 
Di quella peculiare fenomenologia dell’invisibile e dell’immateriale 
che “spiega” il regime delle nuove relazioni e funzioni gerarchiche di 
potere. Il confine partecipa dell’immaterialismo storico globale. Afflo-
sciatesi le volontà egemoniche imperialistiche quali espressioni carat-
teristiche degli Stati sovrani nazionali, un altro dominio imperiale ha 
imposto la propria autorità “democratica”, sia politica sia morale-spi-
rituale, sull’Occidente. Limiti e confini della forma-Stato, in quanto 
forma politico-istituzionale moderna territorialmente determinata, 
sono stati travolti dalla potenza che ha occupato mercati sempre più 
vasti. Anzi, che ha reso mercato “sconfinato” qualsiasi spazio che essa 
è venuta ricomprendendo alla luce della propria strategia economico-
politica inglobante e universalistica, attuata “pacificamente” tramite 
l’onnipervasività delle tecnologie informatico-digitali con cui ha ri-
vestito il pianeta mutandone pelle e sostanza. Non più conquiste ter-
ritoriali ma deterritorializzazione e informatizzazione-dematerializza-
zione: queste sembrano essere state le parole d’ordine di tale potenza, 
che ha agito – e continua ad agire – svincolando da ogni appartenenza 
territoriale e da ogni materialità. Un lucido disincanto e una più forte 
capacità di resistenza sono necessari per guardare direttamente in fac-
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cia questo potere, ai cui rapporti di dominio si appartiene per genesi 
storica e geografica in quanto occidentali, in quanto “colonie”. 

L’onnipervasività “acqueo-marittima” (se si preferisce, “aereo-digi-
tale”) è servita per costruire un nuovo spazio mondiale deterritorializ-
zante. È, almeno in un certo senso, non-luogo (Augè docet!), proprio 
perché artificiale-formale e ubiquo. Nient’altro è se non un intreccio 
tecnologico di reti telematiche e di ramificazioni globalizzate di gestio-
ne, controllo e sorveglianza degli interessi del profitto capitalistico fi-
nanziario e della dislocabilità simultanea della guerra. Per queste stesse 
ramificazioni di controlli visibili e invisibili scorrono input e output 
del movimento dei corpi, in un infinito sistema di monitoraggio che 
nello stesso tempo sorveglia, registra la concessione parziale e differen-
ziata dello spazio fisico di movimento a corpi inglobati-inclusi come 
forza-lavoro e però mantenuti nello status di migranti. La liquidazione 
della loro terra avviene per sottrazione e cancellazione non soltanto di 
spatium terminatum bensì soprattutto di spazio-tempo e mobilità. Solo 
che si guardi alla vicenda europea degli ultimi decenni e tutto può farsi 
chiarissimo: in particolare, l’eliminazione delle frontiere con gli accordi 
di Schengen si è rivelata strategicamente come la più efficace modalità 
per sopprimere la libertà di circolazione e di attraversamento per tutti. 
Confini sono stati riprodotti e riposizionati a perdita d’occhio, così da 
rendere ciechi alla loro persistente presenza e invasiva penetrazione. 
Proprio gli spostamenti continuamente “sconfinanti” di gruppi di uo-
mini e donne hanno imposto e continuano a imporre la reinvenzione 
tecnologica dei confini, dalla quale risultano “perimetrati” l’efficacia e 
i limiti della spazializzazione prodotta dalla governamentalità transna-
zionale.8 I confini funzionano non più sulla geografia fisica dell’Europa 
ma sulle geografie esistenziali di immigrati e migranti, che li frantu-
mano e trascinano, li riposizionano e dislocano, li devono assumere e 
attivare per il controllo della loro mobilità differenziata.9

8  «Provando a seguire le migrazioni contemporanee attraverso la “storia” che i 
migranti tracciano prima di giungere in Europa, e che prosegue all’interno dell’Euro-
pa stessa, ci si rende facilmente conto di come essa non sia addomesticabile ad alcuno 
spazio perimetrato. È una storia fatta di donne e uomini e, come tale, mai comple-
tamente riconducibile a cause prime e oggettive o a svolgimenti predeterminati. Ma 
soprattutto è una storia fatta di traiettorie non lineari, di attraversamenti di altri spazi 
e, quindi, di deviazioni, adattamenti e rinegoziazioni dei confini che di volta in volta 
vi si interpongono. Gli spazi che l’Europa governa non sono altro che quelli disegnati 
dai migranti in questi attraversamenti» E. Rigo, Europa di confine, cit., p. 112.

9  Su questi aspetti anche: F. Sossi, Migrare, cit., pp. 13-50.
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Oggi occorre istruire la riflessione nei confronti di tali confini in-
visibili e immateriali, mobili e potenzialmente ubiqui – questo è il 
nocciolo. Attorno al quale cresce la polpa della mobilità e della sua 
negazione violenta di cui è fatta l’esperienza di vita dei migranti inse-
rita negli ingranaggi internazionali della regolamentazione dei flussi 
di forza-lavoro. In conformità alle dinamiche transfrontaliere s’inten-
sificano le pratiche di controllo locale e di protezione delocalizzata, 
con l’instaurazione complessiva della territorialità aperta di un unico, 
paradossale «mondo-frontiera».10 È stata messa in moto così una mac-
chinazione reticolare dei confini, sempre attiva non soltanto per il mo-
nitoraggio preventivo ma anche per l’immobilizzazione, la reclusione, 
l’appropriazione, l’espulsione, la cancellazione. Non ci si deve più ri-
ferire esclusivamente a strutture e infrastrutture poste sotto l’evidente, 
tangibile controllo del personale di sicurezza politico-militare. Una sor-
veglianza così esplicita la si incontra pronta all’intervento armato, per 
es., negli aeroporti presso gli imbarchi verso aree “calde” del pianeta e 
comporta effettivamente difficoltà ogni volta che i passaporti riprodu-
cano visti d’ingresso rilasciati da paesi non graditi: tuttavia l’attenzione 
va spostata su operazioni, digitalizzazioni e medializzazioni esercitate 
in via ordinaria grazie alla rete di dispositivi che ricomprende, controlla 
e consente in modi differenziati la mobilità (semi)globale. 

Da zona di terra e stretta linea, fissa e soda, a onda e flusso: flussi 
sorvegliatissimi e gestiti di corpi viventi, immagini e informazioni. 
Il confine ha cambiato “natura” e ha potuto farlo proprio perché sua 
natura sono, essenzialmente, l’artificio e la tecnologia. Il confine è 
produzione. Nuove tipologie di confine che a loro volta producono 
nuove forme di relazione, di potere, di mondo, di trasmigrazione, di 
oppressione, di resistenza, di lotta sociale. Con l’imporsi della globa-
lizzazione planetaria, il confine in quanto entità geometrico-lineare 
caratteristica della modernità e della mentalità dello Stato-nazione eu-
ropeo si è dematerializzato, come fosse esploso e polverizzato. Si trova 
irradiato ovunque, perché sempre più sottile e puntuale, sempre più 

10  È questa l’immagine del mondo argomentata da Cuttitta, che scrive: «Il mon-
do frontiera appare […] come uno spazio unitario – ed esaustivo della realtà – ma po-
licromo, caratterizzato dalla coesistenza di diverse presenze, solcato e punteggiato da 
innumerevoli confini di diversa forma e consistenza – confini multiformi e sfuggenti 
la cui presenza non è necessariamente limitata nello spazio ma assume i caratteri della 
potenziale ubiquità» op. cit., p. 52. Nella seconda parte del suo volume (pp. 55-156) 
Cuttitta illustra quest’idea seguendo il controllo dell’immigrazione.
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utile e produttivo così: esemplarmente, utile a produrre ciò che Balibar 
ha chiamato «l’etnicità fittizia».11 Quelle fittizie identità etniche sotto 
le quali bruciano ad ogni ora i carboni dei conflitti economico-politici 
o sociali,12 in base ai quali si decide come differenziare la mobilità glo-
bale. Utile a produrre identità, soggettività, assoggettamento: a conti-
nuare a far credere, anche dopo la fine dell’epoca moderna degli Stati 
nazionali territoriali, che proprio da esso, dal confine dipenda l’identi-
tà di individui e di popoli. Non funziona più così, in realtà, nell’epoca 
del digitale globale, dell’immaterialismo, eppure, occorre continuare 
a farlo credere per gestire la forza-lavoro nel profitto finanziario della 
formazione neoliberale e neocoloniale del capitalismo.

37. I confini sono stati modificati e diversificati in modo con-
forme alla produzione della soggettività di “noi europei” 

oggi, di noi cittadini dell’Unione europea post-Schengen. Cittadini 
“spazio di Libertà Sicurezza e Giustizia”. Ovvero, cittadini di un’Eu-
ropa post-territoriale e sovranazionale, dove tuttavia il rapporto di 
appartenenza a tale comunità è gestito con un esercizio del diritto di 
nuovo organizzato spazialmente. 

L’area-Schengen è nata da un precedente processo di smilitarizza-
zione non da situazioni di guerra. Non ha tracciato frontiere interne al 
suo spazio; non ha attribuito territori, né ha definito nuovi ordini fra 
le nazioni. Nulla di tutto ciò, anzi. I Governi dei Paesi firmatari dell’ac-
cordo di Schengen il 15 giugno 1985 (Regno del Belgio, Repubblica 

11  É. Balibar, La forma nazione: storia e ideologia, in É. Balibar – I. Waller-
stein, Razza, nazione, classe: le identità ambigue, Ed. Associate, Roma 1996 (II ed. 
riveduta), pp. 128-133. «Chiamo etnicità fittizia la comunità istituita dallo stato na-
zionale. È un’espressione volutamente complessa, nella quale il termine finzione [...] 
non deve essere inteso nel senso di una pura e semplice illusione priva di conseguenze 
storiche, bensì, in analogia con la persona ficta della tradizione giuridica, nel senso di 
un effetto istituzionale, di una ”fabbricazione”. Nessuna nazione possiede natural-
mente una base etnica ma, con il progressivo nazionalizzarsi delle formazioni sociali, 
le popolazioni che queste includono, si ripartiscono o dominano, sono etnicizzate, 
cioè raffigurate, nel passato o nell’avvenire, come formanti una comunità naturale e in 
possesso, di per sé, di un’identità d’origine, di cultura e di interessi che trascende gli 
individui e le condizioni sociali» Ivi, p. 128.

12  Ciò è stato sottolineato con forza anche dall’antropologo Ugo Fabietti che, 
fra l’altro, ha scritto: «Quando gli uomini entrano in conflitto non è perché hanno 
costumi o culture diverse, ma per conquistare il potere, e quando lo fanno seguendo 
schieramenti etnici è perché quello dell’etnicità diventa il mezzo più efficace per farlo» 
L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma 1995, p. 151.
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federale di Germania, Repubblica francese, Granducato di Lussembur-
go e Regno dei Paesi Bassi), e successivamente di tutti i paesi membri 
dell’Unione europea che vi aderirono entro la data della sua entrata 
in vigore nel marzo 1995, escluse quindi Irlanda e Inghilterra, adot-
tarono nuove modalità ufficiali di tracciare confini, essendo pervenuti 
alla volontà di eliminare i controlli e le formalità alle frontiere comuni 
per agevolare e garantire la facoltà di circolare liberamente ai cittadini 
degli Stati membri delle Comunità europee.13 Mobilità garantita or-
dinariamente per cittadini, come per merci e servizi (analogia che forse 
dovrebbe favorire qualche riflessione in più). Regime di libera circola-
zione transfrontaliera, dunque, nel desiderio di rafforzare la solidarietà 
fra i popoli.14 Così sulla carta: ma disponendosi in realtà a utilizzare 
lo strumento di controllo politico-giuridico del confine per cartografa-
re, differenziare, gestire la mobilità transnazionale e, tramite questa, le 
istanze di partecipazione, piena o parziale, alla comunità politica. 

Continuamente riconfigurato e ampliato tra i Paesi limitrofi – “de-
limitato” e “trasceso” verrebbe quasi da dire –, lo spazio Schengen 
non coincide con quello dell’Unione europea. Anzi, è sempre stato 
qualcosa d’altro. Al pari di ogni altro spazio, almeno dal punto di 
vista geografico-culturale, è un costrutto giuridico, politico, sociale. 
In questo caso, uno spazio costruito sulla base di una determinata 
carta geoeconomica che è stato definito, disegnato, delimitato e via 
via riconfigurato assimilando per fasi successive alcuni Paesi limitrofi. 
E al pari di ogni altra carta, anche questa ha “posto in immagine”. Ha 
“immaginato” qualcosa. Qualcosa come gli itinerari differenziali di 
mobilità per persone, servizi, informazioni, merci, capitali finanziari. 

L’area Schengen è uno spazio di politiche economiche, sociali e cul-
turali costruito certamente con la demarcazione di nuovi confini, affetti 
tuttavia, per dir così, da una deviazione congenita degli assi di focaliz-

13  Se ne veda l’invitante pubblicità in: <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_it.pdf>.

14  Anche nel documento approvato alla Camera dei Deputati e al Senato della 
Repubblica Italiana, XIII Legislatura, si può leggere precisamente fra le premesse: 
«consapevoli che l’unione sempre più stretta fra i popoli degli Stati membri delle Co-
munità europee deve trovare la propria espressione nella libertà di attraversamento 
delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e nella libera 
circolazione delle merci e dei servizi, desiderosi di rafforzare la solidarietà fra i propri 
popoli rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione attraverso le frontiere comuni 
tra gli stati dell’Unione economica» <http://www.camera.it/_bicamerali/schengen/
fonti/ACCSCHEN/frame.htm>.
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zazione e rotazione dei loro vigili “occhi”, con una sorta di “strabismo” 
economico-politico: l’asse della circolazione e del libero commercio, 
da un lato, l’asse sicuritario dell’ordine pubblico, d’altro lato. Con-
cretamente, ciò ha dato luogo a una ridefinizione dei confini secondo 
la modalità esperibile a ognuno: la loro duplicazione in “interni” ed 
“esterni”. I primi coincidono con le precedenti frontiere nazionali degli 
Stati-membri, i secondi costituiscono le cosiddette “frontiere comuni”, 
affacciate sugli altri Paesi extraeuropei o europei ma “non-Schengen”, 
le quali talora vengono a coincidere almeno parzialmente con determi-
nate frontiere nazionali preesistenti (per es., quella tra Spagna e Ma-
rocco). L’esperienza ordinaria che ne consegue sul fronte interno è che, 
venuta meno una serie di funzioni di controllo della circolazione per 
gli individui regolarmente residenti e cittadini degli Stati-membri, le 
vecchie frontiere nazionali effettivamente non esistono più, e tuttavia 
le nazioni permangono ed esercitano le une per le altre le mansioni di 
sorveglianza e confinamento all’esterno, sulle frontiere comuni. Come 
sappiamo, il confine esterno dell’area Schengen, e lo “spazio di libertà 
sicurezza e giustizia” che esso include mentre lo definisce per ratio œco-
nomica, non sono oggetto di un singolo, sovrastante centro politico. Se 
la gerarchia burocratica era il correlato istituzionale e infrastrutturale 
del confine geopolitico dello Stato centralizzato nazionale, il governo 
del nuovo confine europeo e i suoi spazi interni si sono conformati 
piuttosto alla logica e ai dispositivi della rete, dispiegandovi, come ho 
detto, ogni tecnologia informatica.15

Di qui lo sguardo sul confine muta anche per chi vi è assoggettato. 
Anzi, proprio chi vi è assoggettato insegna a guardarlo e praticarlo 
diversamente. Il confine è divenuto dispositivo politico-giuridico pro-
duttivo, ubiquo e illimitabile. Un crescente assemblaggio componibile 
e mobile di elementi materiali e immateriali, di tecnologie semplici 
e complesse, vecchie e nuove. Un dispositivo eterogeneo e plurale, 
una macchina complessa, fatta di molte persone, di norme, discor-
si, pratiche, strumenti, tecnologie differenti, ognuna con la propria 
storia materiale, i propri presupposti teorici, tecnici e politici, la pro-
pria temporalità. Forse si tratta di riconoscere in tali tecnologie del 

15  Fra le applicazioni più note, il sistema informatico di integrazione delle ban-
che dati delle forze di polizia, il sis (Schengen Information System), tramite il quale 
la polizia stessa dei vari Paesi, l’intelligence, gli uffici di dogana e d’immigrazione 
possono monitorare, scambiare, implementare informazioni comuni relativamente 
a individui e oggetti.
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confine una macchinazione politico-giuridica il cui esito corrisponde 
all’Europa attuale stessa, ben oltre qualsiasi rappresentazione di en-
tità geopolitica. Macchinazione ottenuta cartografando i flussi della 
circolazione e della mobilità, disponendo la penalizzazione dell’altro 
in quanto straniero o residente privo di diritti, immigrato o migrante 
“clandestinizzato”. Com’è stato scritto, «un’infinità di strumenti tutti 
tesi a disegnare la nuova mappa di una microfisica del confinamento»,16 
che spazializza i percorsi del “nessun dove” di esistenze migranti de-
private parzialmente o interamente di mobilità e localizzazione, e per 
ciò di diritti. Un macrodispositivo confinario di sussidio all’esercizio 
ramificato di controllo e archiviazione messo in opera da un sistema 
cui è richiesto di essere sempre perfettamente funzionante ed efficien-
te. Ancora, una macchinazione il cui elemento normativo permette a 
ogni Stato sottoscrittore della Convenzione di sospendere per un pe-
riodo transitorio e per specifici motivi – in realtà quasi sempre in ma-
teria di sicurezza – alcuni obiettivi degli accordi, di riattivare i confini 
territoriali ogni qualvolta venga riconosciuta pubblicamente l’esigenza 
del loro ripristino, sfruttando la retorica e la logica sicuritarie in modo 
conforme allo strabismo prima indicato.

38. La possibilità di relazione, la libera socialità degli affetti 
e della cooperazione: ecco ciò che viene confinato, visibil-

mente e invisibilmente, nell’area sovraterritoriale e sovranazionale di 
cui siamo parte. Materialmente e un po’ più precisamente, ciò che 
viene confinato è un complesso di relazioni tra individui, gruppi o po-
polazioni e una totalità flessibile di cose che di volta in volta assume i 
tratti di: territorio, paesaggio, geografia esistenziale, storie e narrazioni 
singolari, condotte, usi e abitudini sociali, modi di fare, di pensare e 
di dire, incidenti, malattie, nascite, morti, sparizioni, incorporamenti, 

16  F. Sossi, Migrare, cit., p. 10 (corsivi miei), con citazione implicita della fou-
caultiana “microfisica del potere”. Come ho già segnalato in nota, cfr. supra n. 21 p. 
24, anche Irrera e Tazzioli utilizzano la concettualità di Foucault nella lettura della 
razionalità di carte e mappe nel loro articolo Una carta dalle molteplici entrate, cit., ma 
anche nella “Nota introduttiva”, che firmano assieme a Laura Cremonesi e Daniele 
Lorenzini, del forum: Foucault, migrazioni e confini pubblicato sulla rivista elettronica 
«materiali foucaultiani» (vol. II 3, gennaio-giugno 2013, pp. 149-151), con risposte 
di Nicholas De Genova (pp. 153-177), Brett Neilson (pp. 179-200) e William Wal-
ters (pp. 201-213) <http://www.materialifoucaultiani.org/it/rivista/volume-ii-nume-
ro-3.html>.
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migrazioni. Ecco: questo, e altro ancora, è quanto si dà a vedere con 
l’aver reso il confine strumento tecnologico di ciò che, dopo Foucault, 
si è soliti chiamare la governamentalità di un biopotere.17 

Il dispositivo-confine biopoliticizzato istituisce un rapporto di 
appropriazione differenziata nei riguardi della libertà di movimento 
nello spazio e nel tempo. Teoricamente, tale libertà non potrebbe mai 
costituire una risorsa limitata e soddisfare la richiesta di poterne di-
sporre non implica mai l’esclusione di altri beneficiari. Una volta colto 
ciò, si dovrebbe essere in grado di capire quale sia la posta in gioco e 
il rilancio che ne effettuano le lotte di immigrati, migranti e profughi. 
Ciò che è in gioco nel diritto alla libera circolazione è, in definitiva, 
la facoltà di partecipare, pienamente o parzialmente, all’intera vita 
della comunità politica. Ora, a sua volta l’appartenenza alla comunità 
non dovrebbe essere un bene giuridico potenzialmente scarso fra i 
cittadini della nuova Unione europea. Risulta pertanto paradossale 
considerarlo un bene la cui reperibilità sia intrinsecamente limitata, la 
cui distribuzione sia da soppesare e limitare, escludendolo dai beni co-
muni e liberamente condivisibili. Va da sé che se la libera circolazione, 
la libertà di spostamento di fatto viene flagrantemente limitata è per 
altre ragioni, a tutela di altri interessi.18

In definitiva, dunque, a esigere una rilettura dei confini oggi sono 
problemi politici (e perciò geografici). Sono i problemi posti dalla 
differenziazione della mobilità realizzata con l’intero assemblaggio 
dei dispositivi di controllo puntato sugli spostamenti di popolazio-
ne. Ancora e soprattutto, a esigere una nuova lettura del confine è 
l’esperienza dell’esclusione e della rivolta a essa. Si tracciano confini 
amministrativi per svolgere una funzione di governo delle popolazioni 
sia all’interno sia all’esterno del territorio, per dir così, nella “delimi-

17  Si tratta di uno dei temi di ricerca principali di Foucault, che lo analizza via via 
sotto angolature differenti nelle sue opere edite, punto focale di molti suoi interventi. 
Si può leggere la nota conferenza pronunciata presso la Facoltà di filosofia dell’uni-
versità di Bahia nel 1976, As malhas do poder, poi pubblicata in traduzione francese 
tra il 1981 e il 1982 sulla rivista «Barbàrie» (in due parti: n. 4 1981, pp. 23-27; n. 5 
1982, pp. 34-42): cfr. M. Foucault, Les mailles du pouvoir, ora ora edito come testo 
n. 297 in Id., Dits et écrits 1954-1988, t. II: 1976-1988, cit., pp. 1001-1020; tr. it. S. 
Loriga, Le maglie del potere, in Id., Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 
1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, cur. A. Pandolfi, Feltrinelli, Milano 
1998, pp. 155-171, in particolare, pp. 158-165.

18  In merito al profilo giuridico-politico della questione, si può di nuovo leggere: 
E. Rigo, Europa di confine, cit., pp. 63-64 e cfr. più estesamente pp. 159-221.
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tazione” e nel “trascendimento”. Nuovi confini per rendere possibili 
atti e politiche non soltanto di respingimento / esclusione ma anche, 
come sempre, di appropriazione: là dove la risorsa che rendono di-
sponibile e sottraggono a discrezione è la mobilità nel tempo e nello 
spazio, l’attraversamento, il divenire-comunità. La costituzione dello 
spazio Schengen di “libera circolazione” ha tragicamente prodotto 
di rinculo la segmentazione della mobilità per milioni di individui, 
una proliferante militarizzazione delle frontiere esterne più esposte ai 
movimenti, in modo sensibile le frontiere marittime, e in particolare 
quelle affacciate sulle sponde sud ed est del Mediterraneo. Una mac-
chinazione visibile e invisibile attraverso la quale il confine attivato 
dal transito in uscita dell’individuo, chiunque, cittadino o straniero, 
immigrato o migrante, legale o illegale, diventa strumento privilegiato 
nella regolamentazione sistematica della popolazione nei suoi aspetti 
nazionali e transnazionali.

Nell’epoca dell’universale tramonto di ogni valore d’uso, del-
l’espropriazione dell’uso,19 anche la facoltà di spostamento e circola-
zione è stata espropriata, messa a valore per lo scambio, mercificata. 
Le politiche migratorie adottate in questi anni dagli Stati dell’Unione 
europea, esemplarmente quella della “condizionalità”, confermano la 
trasformazione della mobilità in merce da scambiare con lo sfrutta-
mento della forza-lavoro: determinate quote di ingressi sono state rese 
legali conformemente alla domanda di lavoro interna ai Paesi “ospi-
tanti” e pur tuttavia riservate ai “cittadini” dei Paesi che collaborano 
nel combattere attivamente l’immigrazione clandestina, ovvero ai pae-
si efficienti nelle politiche di rimpatrio concordate sulla base di spe-
cifici interessi economici. Dunque, secondo istanze di controllo e di 
ricatto – usando la mobilità e il diritto alla cittadinanza come merci da 
scambiare con prestazioni lavorative – non tutti i migranti e i profughi 
sono respinti e non tutti accedono, transitano, soggiornano o vengo-
no respinti. Soltanto alcuni possono transitare, circolare, giungere e 
rimanere – beninteso: non nei luoghi dove costoro vorrebbero arrivare 
ma in quelli dove si vogliono far arrivare. Gli altri, espulsi. Tra gli uni 
e gli altri, i “sommersi”, la massa dei “fantasmizzati” e “clandestiniz-
zati”, resi ombre, scomparsi: sia fra quelli che arrivano o che sono 
respinti, sia tra coloro che, in modo ancora più sconcertante, non 

19  Su questo aspetto del contemporaneo ha scritto Giorgio Agamben nella rac-
colta di saggi brevi: Profanazioni, Nottetempo, Roma 2005.
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arrivano mai da una parte né tornano dall’altra. Molti, troppi e tutti 
senza distinzioni di genere e di età, com’è già accaduto storicamente 
nei tragici episodi di “genocidio” di cui l’umanità ha dovuto fare espe-
rienza, sono già clandestinizzati dal momento stesso in cui decidono 
di partire: vengono sottratti loro l’attraversamento, l’arrivo a destina-
zione e il rimpatrio, lo spazio e il tempo, le possibilità di sopravvivere, 
di scegliere il luogo dove abitare, di raccontare la propria vicenda, di 
mettere a frutto le proprie risorse cognitive e pratiche, di affermare 
il proprio nome nel riconoscimento di una storia altra ma non per 
questo meno degna di esistere. Cancellazione di spazi, paesaggi, corpi: 
alle spalle tanto quanto di fronte. Una geografia della desertificazione 
esistenziale, culturale, sociale, politica. Spazializzazione del vuoto.

«Vattene. Vattene dalle tue cose. Vattene dalla tua terra, dal tuo 
corpo, dalla tua parentela, dalle tue sensazioni, dalla casa di tuo padre, 
dal tuo linguaggio».
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Capitolo quarto

Le prose del mondo

39. Apoíkein, “migrare, spostarsi, abitare lontano, fondare co-
lonie”, per Filone è essenzialmente un trascendimento che 

delimita piani dell’essere e dell’esistere caratterizzati da instabilità e 
precarietà – ciò l’abbiamo capito a sufficienza, ma adesso va ripreso 
per altro profilo. Avevo già menzionato il ricorso filoniano allo stru-
mentario etico-antropologico stoico: uno dei casi significativi in cui 
ciò viene in luce è sicuramente nella ripresa del termine prokóptein, 
“progredire, procedere”. Il singolo che conforma la propria soggettivi-
tà nei vari trascendimenti richiesti dalla migrazione verso Dio, che vi 
plasma bene o male la propria forma di vita, è ton prokópton, un “pro-
grediente, procedente”. Costui rappresenta per Filone chi non abita 
ancora la terra della sapienza e della perfezione ma vi vuole giungere. 
Raffigura colui che, su questa terra, può sempre soltanto andare oltre, 
in un itinerario virtuoso però senza trovare dimora stabile né com-
piere veramente nulla, perché mai una buona volta progredito sino 
a perfezionamento completo se non all’ultimo, in Dio – e come ben 
sappiamo, ciò per Filone richiede il salto ek-statico. Ad ogni even-
tuale sosta rimane già sprovvisto di soggiorno, di fissa dimora, come 
chi vada verso un compimento promesso e puramente realizzabile, 
mai realizzato e compiuto. Da questo punto di vista, progrediente 
potrebbe forse esser detto anche il migrante che non riesce a disporre 
di soggiorno stabile al mondo e che, mentre si sposta-da, mentre va 
e procede innanzi, si trova sempre fuori luogo e fuori tempo. Che la 
sua condizione sia espressa con un participio sostantivato al presente 
(“migrante”) anziché al passato (“emigrato/immigrato”), ciò rende in 
modo icastico il suo semplice puro dover progredire, rimanere nel 
movimento del procedere – senza davvero giungere, senza mai ultima-
re compiutamente qualcosa in questo mondo. Puro transito e soglia.

Mi pare che Filone colga con nettezza questa condizione del pro-
grediente(-migrante), esprimendovi l’essere in spostamento come il tra-
scendimento mobilitato senza cessa da colui che non ha dimora ma può 
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trovare soltanto soggiorno transitorio. E soggiorno in terra straniera. 
Con una forte risonanza rispetto alla pellicola di Angelopoulos richia-
mata prima, tale è la condizione di xéniteia: lo sradicamento, l’espatrio, 
l’estraneità dell’esilio, l’apolidia, la totale mancanza di familiarità con 
il mondo, ciò che costituisce la natura dello xenitis. Xenitis, “straniero 
al mondo”, urla Alexandros, il protagonista di L’eternità e un giorno di 
fronte al mare. Xenitis è colui che non detiene “permesso di soggiorno” al 
mondo. Ovvero, chi vive il tempo di un’esistenza extraterritoriale: come 
Filone aggiungerebbe, in una «completa “estraneazione” senza possibili-
tà di integrazione». Un’estraneità ed extraterritorialità ovunque. 

Il comando “vattene!” impartisce un ordine sradicante e spaesante 
senza possibilità di appello, recupero, ritorno. Per Filone si tratta di 
una condizione antropologica e dunque riguardante ogni essere uma-
no che in tanto è progrediente, e lo è non contingentemente, in quanto 
la sua natura è costituita da liminarità, provvisorietà, incompiutezza. 
Uomo è methórios, scrive Filone, “essere che sta ai limiti”. Soggiorna, 
sì, ma al e nel limite, cioè in un’assenza e impossibilità di radicamento 
su questa terra, transitandovi perennemente ovunque. Come ospite 
temporaneo in un frammezzo dove migra tra divenire ed essere, uma-
no e divino, corporeo e incorporeo, mortalità e immortalità, amicizia 
e inimicizia. Vive incluso fra questi limiti che frequenta rimanendo 
per sempre straniero ai loro aldilà: pienamente se stesso perché mai 
interamente al di là di uno solo di quegli estremi. Impossibile gli è sia 
tranciare una polarità a vantaggio esclusivo dell’altra sia una qualche 
sintesi fra gli estremi, una qualsivoglia forma di loro conciliazione: 
su ciò Filone è del tutto chiaro e definitivo. Pertanto può, anzi deve 
progredire, perché non realizza sintesi. Perché non ottiene vera citta-
dinanza su questa terra, non può placarsi in una radicata stabilitas.

L’essere prokópton, il non poter che procedere senza compiersi, 
“rende” all’uomo la sua intera e mai acclimatata xeniteía. Un’esistenza 
al mondo insedabile e disorientata. Mai placata e vissuta potendosi 
sentire a casa, potendo abitare e compiere se stesso. L’essere migrante-
progrediente non può conoscersi che nella prova di sé e nel transito a 
sé. Sempre distante e dipartito, fuori casa. Semmai ospite o, più facil-
mente, incluso e detenuto nell’estraneità terrena. Di qui la ripresa del 
motto socratico alla luce di quello mosaico, citati entrambi, il secondo 
quale interpretazione del primo: gnothí seautón, “conosci te stesso”, 
come prósede seautô, “veglia su di te”, “applicati a te stesso”. Di nuovo, 
una componente che direi “etopoietica”, la quale, pur non incremen-
tando alcun patrimonio di sapere, può produrre un comportamento, 
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fornire uno stile all’esistenza, aiutarla quantomeno a riorientarsi fra i 
paesaggi e gli spazi del mondo. Ma questa dimensione è strettamente 
legata con la messa a prova di se stessi in un prendersi cura di sé. Lo 
xenitis è costretto ogni ora a mettersi a repentaglio, a rischiare dando 
prova di sé. Quel sé sul quale, in generale, occorre sempre applicarsi e 
vegliare, per conoscersi, per conoscere e praticare la trama relazionale 
– centrata ed eccentrica, egocentrica ed eterocentrica – che esso è e 
diviene nel tempo, alterandosi. 

Ora, il riconoscimento dei limiti intrinseci alla provvisorietà e con-
tingenza umane conduce Filone ad allacciarvi lo sviluppo tematico 
di oudéneia, la “nullità”. L’Alessandrino chiarisce che vi è xeniteía per 
l’uomo perché costui, in quanto essere mortale e straniero su questa 
terra, niente è se non “terra e polvere”. È terra che torna alla terra, pol-
vere che torna polvere. Ethopoiesis potrebbe risultare agli occhi filonia-
ni che l’uomo assuma la buona abitudine di riconoscere la sua nullità. 
Tuttavia costui è “niente” nel senso letterale che non si riduce all’essere 
pari agli altri enti. Secondo Filone non è comunque un semplice ente 
fra altri enti, senza alcuna differenza: è bensì ni-ente ma la sua nullità, 
il suo vuoto, una volta percepito in quanto tale e umilmente rico-
nosciuto, può esser riempito da Dio con dovizia e sovrabbondanza. 
Questo sviluppo si trova nel trattato L’erede delle cose divine di Filone, 
più che in La migrazione di Abramo. Soltanto il riconoscimento della 
nientità del proprio essere mette la creatura nelle condizioni di poter 
incontrare il Creatore: ciò viene illustrato nel contesto di un commen-
to a Gn 15,1b-3 che si estende dal § 1 al § 67 del trattato. 

Ecco il breve testo di Genesi, che racconta di come Dio si rivolse 
ad Abramo in visione: 

“Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà 
molto grande”. Rispose Abram: “Signore Dio, che cosa mi darai? Io 
me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco”. 
Soggiunse Abram: “Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio 
domestico sarà mio erede” (15,1b-3). 

Commenta Filone: 

Colui che dice: “Signore, che cosa mi darai?”, virtualmente dice 
questo: non ignoro la tua forza sovrabbondante, conosco il terrore 
della tua potenza, sono preda del timore e della trepidazione e, tut-
tavia, mi faccio animo. […] Chi ero io, infatti, perché Tu mi facessi 
partecipe del linguaggio, mi riconoscessi degno di una ricompensa 
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che è un bene più perfetto di una grazia e di un dono? Non sono forse 
io esule dalla mia patria? Non sono forse lontano dai miei parenti? 
Non sono forse straniero alla mia casa paterna? Non mi chiamano 
forse tutti diseredato, esule, abbandonato, privato dei diritti di cit-
tadino? Ma Tu, per me, o Padrone, sei la patria, la famiglia, la casa 
paterna; Tu sei il mio onore, la mia libertà di parola [parresía], la 
mia grande, gloriosa, inalienabile ricchezza. […] Ma ecco che parlo 
di osare […] eppure non c’è in me insanabile contrasto tra paura e 
coraggio, come si potrebbe forse credere, ma una fusione armoniosa. 
Io mi nutro insaziabilmente di questa mescolanza che mi ha persuaso 
a non usare la libertà di parola senza rispetto e a non essere rispettoso 
senza libertà di parola. Infatti ho imparato a misurare la mia nullità e 
ad ammirare la grandezza smisurata dei Tuoi benefici; e dopo che mi 
sono accorto di essere “terra e cenere”, o qualcosa di più spregevole, se 
mai esiste, oso presentarmi a Te, fattomi piccolo, gettatomi nel fango 
e ridottomi a uno stato tale che non sembro neppure più esistere. È 
questo il mio stato d’animo che Mosè, lo scrutatore, ha inciso sul mio 
memoriale. Dice infatti: “Accostatosi, Abramo disse: «Ora mi sono 
accinto a parlare col mio Signore, io che sono terra e polvere»” (Gn 
18,23 e 27), giacché il momento giusto per la creatura per incontrare 
il suo Creatore viene quando essa ha riconosciuto la propria nullità.1

Xenitís, straniero a se medesimo e al mondo, l’essere umano di 
Filone rende parola in tutta franchezza. È cioè figura anche del parre-
siaste, perché nel suo divenire di trascendimento in trascendimento, 
privo di cittadinanza fra delimitazione e delimitazione, esule di terri-
torio in territorio, non riconosce despótes e kyrios su questa terra: è ra-
dicalmente libero e liberamente prende parola. Ai suoi occhi affamati 
di ulteriorità, un manto di oudéneia ricopre ogni cosa, lo rende morto 
possesso, deserto, vanitas vanitatum. In che senso, allora, la “mentalità 
da straniero” va assunta? In che modo diventa compito? Come metter-
la nelle condizioni di parlar franco?

40. Provo a mettere a fuoco tale mentalità rifrangendola nello 
specchio del migrante. Migranti sono coloro che, costretti 

a soggiornare indefinitamente nella transitorietà rimanendovi pertanto 
immobilizzati, attualizzano un divenire nella cancellazione dello spa-
zio e del tempo in cui sono imprigionati, nella sospensione eternitaria 
del provvisorio. Non soltanto chi è partito dalla terra d’origine, e con-

1  Phil. Alex., Quis rerum divinarum heres sit, 24, 26-27, 28b-30, tr. it. L’erede 
delle cose divine, in Filone di Alessandria, Tutti i trattati..., cit., pp. 1239-1241.
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tinua a trovarsi in transito rispetto a una destinazione d’insediamento 
e di lavoro, possiede la “mentalità da straniero”, l’habitus, i modi d’in-
tendere e di sentire, di giudicare e utilizzare le cose “da migrante” – ag-
giungo –, ma anche colui che è arrivato, l’immigrato clandestino o 
regolarizzato, detenuto o libero, il rifugiato e richiedente asilo, chi in 
ogni caso sta ancora mobilitando, spostando il bisogno e il desiderio 
– e chi non ha mai potuto arrivare ed è scomparso fra sogno e utopia, 
tra bisogno e desiderio. È una forma di vita, qui, a dover essere colta 
e assunta, per conoscere e condividere relazionalmente, perché non 
diventi l’estraneità esclusa o inclusa-fuori, non uno stigma sociale. Lo 
si voglia o meno, lo si ritenga appropriato oppure no, la “mentalità da 
migrante”, dello straniero a se stesso e al mondo non coincide affatto 
con le condizioni sociali e lavorative di subalternità in cui versa la sua 
esistenza. Soprattutto, non è la mentalità della vittima, anzi. 

L’immagine mediatica del migrante e dell’immigrato è stata pro-
dotta con insistenza secondo il paradigma vittimistico. Ciò è potu-
to accadere perché a lungo è stata concettualizzata appunto soltanto 
secondo la coppia categoriale esclusione/inclusione – logicamente 
valida sia per parte degli sfruttatori sia per parte degli sfruttati. Un 
riflesso ambiguamente complementare tanto a quello dell’indifferenza 
quanto a quello dello sfruttamento. Ma è il caso, insisto, di un riflesso 
ingannevole. Falso, quando ispirato ad arrese credenziali “umanitarie” 
o “filantropico-assistenzialistiche”; mistificatore, quando prodotto e 
divulgato in modi non ingenui bensì a scopi intenzionalmente, bru-
talmente e rozzamente razziali. Tuttavia, nonostante vite e corpi dei 
migranti siano trattati realmente quale carne da macello sugli scenari 
geografico-esistenziali disegnati dagli approdi e dai respingimenti, o 
assunti in forme schiavili entro la divisione transnazionale del lavoro, 
ciò non deve lasciar spazio alla cattura nel vittimismo. Perché una pre-
cisa retorica mediatica, un certo buon ordine dei discorsi “umanitari” 
amerebbero di sicuro poter continuare a rappresentare nella figura del 
migrante e dell’immigrato la vittima, e precisamente però per depo-
tenziare l’energia dei loro corpi. Per immunizzarsi e insieme tuttavia 
continuare a sfruttarla come forza-lavoro opportunamente segmen-
tata, normata, regimentata da quelle tecnologie governamentali della 
mobilità e della circolazione di individui e popolazioni cui ho fatto 
cenno prima. 

Dunque, è necessario assumere altra mentalità non soltanto per 
evadere dall’aura delle icone mediatiche del migrante-vittima disposte 
sull’altare dei sacrifici del mercato globale, ma anche per ridestare la 
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criticità rispetto a ciò che, dando corso al pensiero di Walter Benja-
min, tornerei a chiamare sia l’estetizzazione del politico sia la fascistiz-
zazione del pensiero. A fronte di ciò, la “geostetica” di cui sto parlando 
possiede natura eversiva, agonistica precisamente in quanto impian-
tata in un campo di lotte che “si aggirano per l’Europa”, mediante le 
quali gruppi di uomini e donne migranti combattono per i loro diritti 
alla libera mobilità e alla cittadinanza. Perciò immagino che possa 
costituirsi installandosi su controcondotte intellettuali ed etiche già 
presenti ed effettive. Che possa assumere e praticare di nuovo su un 
campo estetico-politico la strategia delineata da Benjamin stesso: una 
correlativa politicizzazione materialistica dell’estetica.

In un contesto occidentale dominato dal sovraconsumo e dall’ot-
tundimento digitale neocapitalistico, la “mentalità da straniero” è ca-
pace di produrre lo stile di un’etopoiesi resistente e creativa, un luogo 
assolutamente altro. Abitato da altre storie, da altre arti, da altri valori 
e linguaggi, da altre competenze, che attendono soltanto spazi e loca-
lizzazioni per potersi liberare e raccontare. Produce un ethos sradican-
te: non contrarre abitudini fisse; non possedere; non consumare oltre 
la sussistenza; praticare arti fuori da ogni mercato; soggiornare nella 
potenzialità; destreggiarsi fra opportunità transitorie; attivare risorse 
sia autonome sia cooperative e solidali; coordinare in modo non strut-
turato attività informali e relazionali, prassi comunicative e processi 
affettivi. Sommariamente raccontata, certo non descritta come può 
fare essa stessa quando prende voce, questa mi pare la “mentalità da 
straniero”, che ha qualcosa non soltanto da dire ma anche da insegna-
re circa una pratica di bene comune e di diritto radicata nella condi-
visione di beni comuni. Il soggetto migrante può insegnare, infatti, 
che la soggettività stessa, il sé qua talis, è “migrante”: non è affatto rin-
chiudibile nell’alternativa subjectum/subjectus. Soggetti quali corpi in 
movimento, in cerca di spazi altri, eterotopici, come pura potenzialità 
rideterminabile e immaginazione geografica, esistenziale, costruttrice 
di nuovi paesaggi in quelli usati e irretiti nei giochi dei poteri.

“Assumi mentalità da straniero”. Straniero rispetto al mondo, a tutte 
queste cose che sono terra e sensazione e casa del padre e linguaggio... 
Non assimilabile, non riducibile, mai integrato sempre forestiero, in 
spostamento, in divenire, soggiornatore e nomade nel divenire. Altrove 
e senza luogo da abitare. Eppure, insieme: “in ogni momento conosci te 
stesso” e “veglia su te stesso”, poni mente a te stesso – questo può essere il 
punto di svolta. Mette conto fermarcisi un istante e porvi attenzione.
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La prima azione si chiarisce soltanto nella seconda così come la 
seconda nella prima, reciprocamente secondo un circolo imperfetto, 
esposto a spirale sul proprio divenire. Provo a riesporlo in altre parole: 
assumi mentalità da straniero; pratica la deriva e il disorientamen-
to rispetto alle ordinarie mappe cognitive, logiche, estetiche; prova 
a sconvolgere i modelli di comportamento standardizzati e stabiliti; 
distaccati da te e da ogni tuo possesso, perché proprio diventandoti 
“estraneo” vegli su te stesso, impari a conoscerti e riconoscerti. Esci, 
trascendi la pretesa identitaria, i confini del sé entro i quali l’io si sente 
sicuro e dimora nel riconoscimento sociale. Muovi agli altri che già 
sei e ti vengono incontro dalla tua ombra. Fa di te stesso un esperi-
mento, una dislocazione, un’apertura di altre possibilità. Comprendi 
come, dalla pluralità che sei, straniero e identico a te stesso, possano 
prodursi relazione e scambio, commercium humanum, unificabilità e 
“alterità elettiva”.

Conosciamo bene ormai questa spinta al trascendimento, una delle 
istanze costitutive dell’apoikeín. La sospensione rischiosa nello spazio 
e nel tempo di colui che si sposta lontano oscilla carica di tensioni 
dirompenti. Produce uno spostamento anche nel mondo circostan-
te, ossia entro la rete relazionale in cui “accade”. È, nei termini della 
concettualità deleuzeana già utilizzata, un’implicazione di divenire, che 
esplode. E proprio esplodendo produce una nuova geografia, fuori e 
dentro il sé, nuove relazioni su cui “vegliare”. Una nuova geografia 
materiale, esistenziale e una nuova “estetica dell’esistenza” che si confi-
gurano con l’uscita del sé dalla sua medesimezza più nota e usata, con il 
“conoscersi in ogni momento” attraverso le relazioni che il sé non può 
non implicare ed esplicare costitutivamente – non consistendo in altro 
che in relazioni auto- ed eteroriferite. Le pratiche di questa geografia 
esistenziale, lo si può ben capire, riaprono le frontiere dell’identità e 
della soggettività nell’esposizione, nello scambio di esperienze, di affet-
ti, di pensieri, di immaginazioni, in quei processi di correlazione e mu-
tamento in cui già “naturalmente” esse sono e divengono trasformative. 
Quei processi rispetto ai quali spesso è più immediato operare invece 
fissazioni e blocchi, negoziare coperture e accomodamenti. 

41. Divenire-altro, sensibilmente, nel sensorio geografico-
relazionale del mondo: un processo d’identificazione e di 

costruzione, necessariamente geografico, politico, sociale che è pos-
sibile approssimare già mettendo a frutto la concettualità filosofica 
classica quando costruisce i termini di “identità” e “differenza”. Qui 
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vorrei richiamarli momentaneamente, senza però fissarne alcuna logi-
ca o presumerne alcun impianto fisso. Semmai vi lavoro per condur-
re altrove proprio il loro costrutto “tradizionale”, nello stesso tempo 
avendo di mira però la messa in luce di alcuni presupposti dei processi 
di identitarizzazione attraverso i quali – non soltanto per loro tramite 
ma certo anche grazie a essi – nelle nostre società civili e postcoloniali 
si perpetuano drammaticamente le manipolazioni differenzialistiche,2 
simboliche, psicologiche e materiali dell’idea di razza, da intendersi 
certamente non più nell’accezione fissata a un sostrato biologico bensì 
come un insieme flessibile di discorsi che operano anche un parziale 
recupero di certe istanze dei vecchi razzismi ma per rifunzionalizzarle 
all’enfatizzazione e all’incompatibilità delle differenze culturali.3 Pro-
vo a spiegarmi gradualmente e per linee essenziali, muovendo dall’im-
pianto teoretico.

Identità e differenza soffrono in primo luogo di una medesima 
impossibilità. Impossibilità a fungere in tutto e per tutto quali in sé. 
Ovvero, ed è la stessa cosa espressa altrimenti, impossibilità a essere as-
solutizzati. Una purissima identità, un’identità assoluta, se mai esistes-
se, coinciderebbe con un’assoluta alterità, con la purissima differenza 
stessa: il punctum inaccessibile e accecante, un vuoto inafferrabile e 
intransitabile, un’irrelatezza perfettamente tautologica e autoreferen-

2  Balibar ha mostrato da tempo come le forme attuali di razzismo, centrate sul fe-
nomeno dell’immigrazione, s’inscrivano ideologicamente nel quadro di un «razzismo 
senza razze»: un razzismo non più radicato biologicamente bensì fondato sull’irridu-
cibilità delle differenze culturali; un razzismo che ha per presupposti il pericolo del 
rifacimento delle frontiere, l’incompatibilità degli stili di vita e delle tradizioni: ciò che 
è stato chiamato razzismo differenzialista. Si veda l’importante opera scritta “a quattro 
mani” da Étienne Balibar con il sociologo ed economista statunitense Immanuel Wal-
lerstein: Razza, nazione, classe, cit., per es. pp. 35-38. Su questa riproposizione “cul-
turalistica”, “differenzialistica” del razzismo, ispirandosi direttamente anche a Balibar, 
interviene la raccolta di scritti di Giuliano Campioni, che dà testimonianza anche di 
una intensa pratica civile e politica: L’identità ferita. Genealogie di vecchie e nuove intol-
leranze, ets, Pisa 1992, si veda per es. alle pp. 10-12, 220-224, 233, 236-237.

3  Fra i lavori che danno conto a vari livelli dei mutamenti paradigmatici dell’idea 
di razza qui mi limito a segnalare introduttivamente: P.-A. Taguieff, Il razzismo. 
Pregiudizi, teorie, comportamenti, Cortina, Milano 1999. Per una contestualizzazione 
al presente, e concentrata nel dare vario corso alle prospettive di analisi sul razzismo 
elaborate da Michel Foucault, si vedano gli articoli raccolti nella sessione monografica 
“Genealogie della razza e dei razzismi” in: «Materiali foucaultiani» I 2 (luglio-dicem-
bre 2012) 10-135 (<http://www.materialifoucaultiani.org/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=201:volume-i-numero-2&Itemid=91>).



Le prose del mondo          187

ziale. Come scorgerlo, se nessuna differenza vi si rapporta, appunto 
differenziandosene? Come coglierlo, se il suo sito è impartecipabile, 
congelato nel biancore e nel vuoto dell’astrattezza? Assoluto idem vale, 
sub eodem, quale assoluto alter. Anche altri, perché sia tale, dev’essere 
identificabile, ben lungi dal poter consistere esclusivamente e assolu-
tamente in sé. Un essere assolutamente primo è irrelatezza degna di 
una vera e propria teologia negativa. Così sarebbe per l’idem-alter se 
fosse assunto quale interno saturo dell’absolutus simpliciter: un’irrevo-
cabile esistenza in sé dell’essere indipendente da altro da sé e da ogni 
conoscibilità. L’assolutezza, la totale svincolatezza e pura illimitabilità 
costituiscono cifra di una simplicitas che forse la poesia può soppor-
tare, patire, in qualche modo esporre per cenni e figure, ma su cui 
l’argomentare filosofico è destinato a fare naufragio. Pertanto, se v’è 
un primato dell’identità, come certo è pensato nell’impianto onto-
logico dominante nella tradizione filosofica dell’Occidente, sul qua-
le poi s’installano in modi diversi le versioni della sua decostruzione 
novecentesca,4 occorre che esso piuttosto affermi l’identico attraverso 
un simultaneo essere in relazione quale modo dell’essere in comune. 
Quindi, anche come un differirsi e differire smarcati dall’assoluta 
svincolatezza e sconnessione. Di qui le forme distinte dell’unificazione 
all’identico e delle sue ramificazioni. Le sue convergenze e divergenze, 
o meglio i suoi attraversamenti, concatenamenti o totalizzazioni di 
differenze: forme ricorsive, analogiche, dialettiche.

Identico è ciò che è, impiantato sorgivamente su un territorio di 
frontiera. Non può starsene sovrano e asserragliato al di qua di confini 
fatti valere come invalicabili, ma vi si deve esporre, affacciare ad altri, 
differirsi e differire-da. Sta a-fronte-di, si pone cioè in relazione co-
stitutiva di confronto con una correlativa alterità, che può nominar-
lo qua talis soltanto dal riguardo della propria rispettiva identità. La 
definizione dell’identico qui si rende accessibile quale predicazione: 
asserzione che identifica contestualmente e relativamente un soggetto 
con i suoi attributi, cioè con le sue proprietà e differenze in quanto 
situate in relazione a, localizzate in condizioni determinate e contin-

4  Non soltanto Derrida, cui strictu sensu dobbiamo l’invenzione della pratica 
scritturale della “decostruzione” appunto. Se è lecito allargare l’orizzonte semantico 
dell’espressione e premetterlo a un pensiero affermativo, vi potremmo aggiungere rico-
struttivamente altri filosofi della scena francese del secondo Novecento, mossi da istan-
ze e intensità certo ben distinte e differenti: Blanchot, Deleuze, Foucault, Nancy, per 
ricordare alcuni fra gli autori più noti anche nel panorama delle traduzioni editoriali.
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genti. Ogni differenza, evidentemente, non sta mai in se stessa ma è 
sempre per altri; analogamente, ciò che è definibile in quanto “iden-
tico” non mette capo a un’ipotetica, pura medesimezza bensì appare 
pur sempre attraversato ritmicamente e dinamicamente da un’identità 
altra. Quest’ultima, a sua volta, rivela sé soltanto nel proprio differire 
da quella e ciascuna delle due, sia al momento sia processualmente, 
compone e disfa e ricompone apertamente nel processo di unificazio-
ne e totalizzazione i differenti costrutti di unità ogni volta configurati 
e divenienti nel loro differirsi.

Identità e differenza possono essere nominate soltanto così: a par-
tire dalla “e” che le trattiene oppositivamente e reciprocamente nella 
tensione di slittamenti ad altro. Che, senza poterle fissare, le fa intera-
gire e le unifica. Proprio per ciò l’identità è sempre in fieri. È un dive-
nire-identico e insieme divenire-altro che “trasmigra” nello spazio e nel 
tempo. Un processo locale e non uno status universale. È un avvenire, 
non un passato. Diviene in un’esistenza simultanea e uguale a se stessa 
su sponde opposte, senza separazione né rescissione. 

Mi rendo pienamente conto che, lungi dall’essere risolta, la que-
stione dell’identità e della differenza in verità sin qui è stata soltanto 
impostata, appena iniziata. Con ogni probabilità, il nocciolo consi-
sterebbe nell’andare a verificare se la forma dell’unificazione debba 
necessariamente conciliare le due polarità e in che modi si dispon-
gano congiunzione, disgiunzione e riconciliazione unitaria. Qui ci si 
deve limitare però a molto meno: soltanto qualche cenno per pro-
vare a fare altra chiarezza su quanto già esposto, senza peraltro aver 
di mira una coerentizzazione sistematica dei lineamenti abbozzati. 
Non m’interessa, infatti, una verticalizzazione dell’impianto teoretico. 
Non la ritengo affatto pertinente alla geoestetica quale modalità di 
trasformare-razionalizzare in esperienza l’intera prassi di correlazioni-
soggettivazioni politiche che sinora ho assunto, ad un tempo, quale 
modalità sensibile, relazionistica di sperimentare trasformativamen-
te il gesto stesso del filosofare. Mi pare opportuno seguire piuttosto 
una problematizzazione, per dir così, in orizzontale. Qui di seguito 
cercherò dunque di mettere a fuoco alcuni snodi che mi sembrano 
significativi in quanto non soltanto vi si riflettono alcune interpre-
tazioni fuorvianti dell’identità e della differenza, ma queste stesse si 
concentrano materialmente in reali manipolazioni simboliche cariche 
di effetti drammatici. Dal campo di tale articolazione posso cogliere 
pochi spunti, che tuttavia provo a stringere minimamente e gradual-
mente più da presso.
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Intanto, assumo che la “e” interposta fra identità e differenza sia 
il segno dell’ellisse in cui si compongono dinamicamente i loro due 
fuochi, immaginando una tale figura come l’insieme mobile che non li 
sovrasta né li annulla o esaurisce. “Mobile” in quanto l’ellisse costitui-
sce in generale un circolo imperfetto e in questo caso la sua costitutiva 
mancanza si esplica sia come stasi sia come divenire di identità e dif-
ferenza, ritmicamente. In quanto stasis, è conflitto: stasi non è infatti 
fissità immobile, pacata stabilità e arresto più di quanto non ponga 
invece rivolta e sedizione. Ciò che sta di fronte è ciò che si op-pone. 
Né idem né alter sono, si è già detto, simpliciter assolutizzabili, cioè 
svincolabili l’uno dall’altro. Così come però, ad un tempo, non sono 
affatto svincolabili dalla loro stessa oppositività e limitazione recipro-
ca. Idem e alter sono sempre da ritenere secundum quid, per certi loro 
determinati e divenienti riguardi, mai risolubili e sempre implicati in 
un dramma, in forme e scene di divenire. 

Ogni “filosofia dell’identità” deve lavorare in e a questo confine, 
ovvero all’ellisse di idem e alter in quanto frontiera e membrana, attri-
to mobile, divenire di conflitto, transizione, intersezione, curvatura, 
migrazione, ricomposizione, “creolizzazione” (Glissant!).5 Cum-finis 
che unisce in modi indisgiungibili due mobilità essenzialmente e se-
rialmente opposte: di io e di altri, di corpo e altro corpo, di mondo e 
mondo possibile. Una diaforá, un’alterità nel senso della differenzia-
zione. Fuor di figura, l’io, affermando il proprium della sua viva singo-
larità somatica e della sua identità personale, si definisce nel suo stare 
necessariamente in relazione di opposizione ad altri, a un altro io il 
quale pone la propria rispettiva identità. Ergendosi di fronte a lui, è se 
stesso per differenza, fronte a fronte nel “corpo a corpo”. In tale con-
fronto e frontiera-confine ineludibile, l’io si rende significativamente 
riconoscibile per se stesso – e così soltanto. 

Di nuovo in termini classici, ciò è quanto si fece chiaro a Eraclito 
in primis, per quello che ne possiamo sapere, e che continua a squa-
dernarsi a ognuno che ne legga i frammenti: un principio accomuna 

5  Certamente mi riferisco al concetto elaborato da Glissant, e vi torno fra po-
chissimo (cfr. infra, nota 19, p. 198). Ma in questa prima occorrenza mi preme ricor-
dare la tesi storiografica sostenuta da Anderson, secondo il quale furono le comunità 
creole dei nuovi Stati americani, nati tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocen-
to, e delle ex colonie a sviluppare una concezione della loro “nazionalità” «ben prima 
dell’Europa» (cfr. B. Anderson, Comunità immaginate, cit., pp. 63-78). Dunque, 
risulta estremamente interessante che oggi si debba guardare a questi stessi luoghi 
quali esempi di comunità e culture compiutamente miste.
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ogni cosa che è, il suo non essere quell’altro da sé dal quale, “peraltro”, 
non è mai indipendentemente “risolubile-separabile”. Per ciò Polemos 
è padre di tutte le cose. Ora, la relazione intercorrente fra idem et alter 
è di alterità radicale ma non assoluta. Lì nulla può prevaricare una 
volta per tutte spezzando il legame e il differire delle determinazioni 
differenti. Non v’è identità determinata di qualcosa che possa assog-
gettare per sempre al proprium, in definitiva però deprivandolo del-
l’arricchimento che un’alterità può recare soltanto sinché rimane viva-
mente se stessa, singolarmente altra e differente. Ciò che è in comune, 
che è singolare e plurale, che è identicamente se stesso nel differirsi, è 
il differire medesimo. Ciò che è in comune sono le molteplici diffe-
renze in quanto differenze: dove però nessuna differenza può essere a 
sua volta assolutizzata nel suo in sé e nella sua diversità – ovvero: nella 
sua identità. Infatti, l’esaltazione e l’assoluta pretesa di appartenenza 
esclusiva alla propria diversità da parte di un differente non possono 
tradursi che nel gergo fondamentalista e totalitario dell’identitarismo 
– anche etnocentrico. Se l’identità, pure quella con se stesso da parte 
di ciò che è differente, fosse praticata non come parzialità di un tutto 
ancora in processo ma quale risoluzione di ogni parzialità e differen-
za in una definitiva medesimezza-indifferenza, allora la separazione 
assoluta di tale differente dal tessuto in cui è inserito dovrebbe valere 
come identitarizzazione assoluta e astrazione di irrelatezza. L’ordine 
del discorso razziale vuole, non a caso, la differenza. La pretende in 
assoluto, ne ha assoluto bisogno. Deve assolutamente affermarla per 
affermare assolutamente un’identità. 

Veramente identica è la correlazionalità del tessuto differenziale in 
cui le molteplici cose stanno-divengono liberamente e relazionalmente, 
cioè conflittualmente. Così ogni cosa è fatta “salva”: mantenuta nei 
processi di affermazione della propria identità relazionale dalla com-
partecipazione spaziale e temporale delle sue differenze in comune. 
Ognuna portata in salvo per l’alterità praticata dall’altro da sé, al qua-
le si oppone con «intensa prossimità».6 Quindi: nessuna speranza di 
mantenere crescente la propria identità, fuori dall’effettivo e condiviso 

6  Cito così il tema Intense Proximité della terza edizione della Triennale d’arte 
contemporanea allestita dal 20 aprile al 26 agosto 2012 sotto la direzione di Okwui 
Enwezor presso il “Palais de Tokio” di Parigi, alla cui esposizione-invenzione artistica 
di una problematica interamente geoestetica non è qui possibile rimanere indifferenti: 
cfr.: <http://www.palaisdetokyo.com/fr/expositions/la-triennale-intense-proximite>; 
<http://palaisdetokyo.com/sites/default/files/media/scolab1-2.pdf>.
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differire dell’identico. Fuori del polemico ma comune differire e diffe-
renziarsi v’è soltanto deperimento, cristallizzazione oggettiva, cancel-
lazione parziale o integrale dell’identità – anche nella forma della sua 
prepotente affermazione identitaria e totalitaria. 

42. Ebbene, spostandoci su un altro piano di implicazione, 
nella necessità di assumere questo ragionamento non a 

priori bensì a carico di una realtà frantumata e stratificata, che ri-
chiede strategie di articolazione e fluidificazione concettuale, allora 
nulla potrebbe vietare di pensare una tale drammatica agonistica di 
identità e differenza come mossa critica e presa di parola della realtà 
medesima e nella medesima realtà. Come messa in prova parresiastica 
della parola di relazione, del e nel reale.7 Si tratta di ricreare, moltipli-
care gli spazi del differire, per impedire materialmente ogni fissazio-
ne identitaria e totalitaristica all’interno dei costrutti socio-culturali 
e delle governamentalizzazioni del potere nell’epoca globale. D’altro 
lato si tratta anche di affermarvi criticamente e inventivamente prassi 
di libertà e verità. Com’è evidente, due lati di un’unica medaglia, di 
un’unica ma articolata scelta d’intervento in quanto affermazione del 
multiverso materiale di corpi, saperi e mondi altri, cioè non assog-
gettati, resistenti al dominio planetario-digitale dell’immaterialismo, 
“fluente” e implacabile, e del capitalismo postcoloniale.8 

7  Alle ricerche di Michel Foucault dobbiamo, com’è noto, la ripresa contempo-
ranea della parrhesia antica. Foucault, che si era basato inizialmente sullo studio: G. 
Scarpat, Parrhesia. Storia del termine e delle sue traduzioni in latino (Paideia, Brescia 
1964; nuova ed.: Parrhesia greca, parrhesia cristiana, Paideia, Brescia 2001), ha svol-
to un’ampia problematizzazione di tale concetto negli ultimi anni della sua attività, 
precisamente a partire dal corso impartito al Collège de France nel 1981-82 dedicato 
a: L’Herméneutique du sujet. Più diffusamente lo si può trovare trattato nei successivi 
due ultimi corsi: Le gouvernement de soi et des autres (cit.) e Le courage de la vérité. Le 
gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France (1983-1984), cur. F. 
Gros, Seuil-Gallimard, Paris 2009.

8  Ha scritto Appadurai: «Il tratto centrale della cultura globale si identifica oggi 
in una politica caratterizzata dalla lotta costante tra eguaglianza e differenza per di-
vorarsi l’un l’altra e quindi per proclamare il loro riuscito dirottamento di due con-
cetti gemelli, figli dell’Illuminismo: l’universale trionfante e il particolare irriducibile. 
Questa reciproca cannibalizzazione mostra il suo volto orrendo nelle sommosse, nei 
flussi di profughi, nella tortura assecondata dagli stati e nell’etnocidio (con o senza 
supporto statale). Il suo lato migliore si mostra nell’espansione per molti individui 
degli orizzonti di speranza e di fantasia, nella diffusione del valore terapeutico del-
l’oralità e di altri strumenti di benessere a bassa tecnologia […]. Esempi di entrambi 
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Per amor di chiarezza: cosa significa, in questo caso, muovere lo-
calmente dalla realtà perché siano le sue differenze effettivamente sus-
sistenti a prendere parola? Cosa significa, in questo caso, che soltanto 
in tal modo si libera e si pratica la parola di relazione sbrigliandola da 
schemi astratti e apriorici, da giochi dialettici o analogici di riflessione 
astratta? Inizio a rispondere da questo secondo interrogativo, perché 
mi pare che permetta di dislocarvi l’impianto drammatico di identità 
e differenza sopra schizzato e poi di condurre argomentativamente a 
soddisfare la prima domanda. 

Un obiettivo teorico da conseguire è evitare ogni forma di ridu-
zione implacabile all’ordine, più o meno “armonioso”, e al comando 
dell’identico. La posta in gioco non è affatto la parola che metaforizza 
il proprium per concepire quale alter l’ego. Non sono in gioco né reto-
riche né dialettiche della differenza quali strategie di accrescimento e 
potenziamento del sé, del medesimo identico. Per rovesciare il titolo 
di una nota e importante opera di Ricoeur, senza però impegnarvi un 
confronto sugli argomenti, la posta in gioco non è: “soi-même comme 
un autre”. Il getto di parola non muove dal sé in un suo decentramen-
to transitorio. Non si tratta di elezione del differente in quanto affine 
a sé. Non si esplica un’“affinità elettiva”. Semmai, è in gioco l’elezione 
di un identico non categorizzato né universalizzabile epperò praticabi-
le e condivisibile sensibilmente, materialmente dalle singolarità quali 
“universali empirici”. Un identico antepredicativo messo in gioco, e 
così messo anche a rischio, nella presa di parola con cui le singole dif-
ferenze affermano, narrano, disegnano liberamente se stesse – e qui la 
risposta al primo interrogativo.

L’elezione di un tale identico si esplica attraverso la dinamica dif-
ferenziale mossa, praticata, articolata in modi comuni e relazionali.9 

i tipi si potrebbero moltiplicare, ma il punto centrale è che tutti e due questi lati del 
processo culturale globale sono oggi il prodotto della lotta infinitamente variegata tra 
identità e differenza su una scena caratterizzata da disgiunture radicali tra tipi diversi 
di flussi globali e gli incerti panorami creati entro e attraverso queste disgiunture» A. 
Appadurai, Modernità in polvere, cit., pp. 58-59.

9  Impiegando tale termine è per me impossibile non ricordare il relazionismo di 
Enzo Paci, che in tale concezione ha fatto confluire principalmente elementi teori-
ci di Hegel, Marx e della fenomenologia (Husserl, Merleau-Ponty). Con esso Paci, 
dopo aver sostituito all’io-cogito cartesiano e kantiano la categoria della relazione, ha 
pensato la direzionalità dell’essere e l’interconnessione degli eventi, delle loro forme 
e dei loro complessi, ma anche il tenore prassico della ricerca della verità e la teleo-
logia della ragione. Testi fondamentali al riguardo: Tempo e relazione (Taylor, Torino 
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Non soltanto “attraverso”, però, come se l’identico fosse il punto di 
arrivo al di là di tale trama. No, perché l’identico non si profila altrove 
e altrimenti se non nel perpetuo farsi, disfarsi, intrecciarsi, mischiarsi, 
stratificarsi degli spazi e dei beni comuni, nello sporgersi e rilanciarsi 
in fieri del mondo aperto della vita (dei modi o forme di vita) e dei 
mondi possibili insorgenti. Dunque, nessun identico in accezione di 
universale, di categoria prima, di puntuazione metastorica. Nessun 
identico che includa e assimili le differenze nella misura in cui que-
ste, per esistere, debbano chiedere di appartenere al sistema della sua 
coerentizzazione ed espansione. Non si tratta dell’individualizzazio-
ne collettiva delle singole determinazioni differenti, della produzio-
ne e del governo delle loro rispettive identità; né della produzione e 
omogeneizzazione del loro insieme, del governo della loro “totalità” o 
“popolazione”. In altre parole, ciò che è in gioco è, in primo luogo, la 
soggettivazione delle differenze e delle singolarità in quanto affermano 
se stesse nella loro spontanea, autonoma presa di parola.10 In secondo 
luogo, è in gioco la sperimentazione del loro essere al mondo come 
produzione di un identico e molteplice essere in comune in quanto 
essere-tra, condizione relazionistica e differenziale, che non implica 
alcuna medesimezza né comanda alcun disciplinamento esclusivo.

Ora, quasi come nello sviluppo orizzontale di una spirale, ripren-
dendo a quest’altro livello quanto esposto prima argomentando a 
partire dal commentario di Filone, la soggettivazione della singola 
differenza avviene, non interamente ma certo esemplarmente, con la 
“prova” del dir-franco. La presa di parola eccedente, insorgente del 

1954); Dall’esistenzialismo al relazionismo (D’Anna, Messina-Firenze 1957); Funzione 
delle scienze e significato dell’uomo (Il Saggiatore, Milano 1963); Relazioni e significati 
(Lampugnani Nigri, Milano 1965-66, 2 voll.). Qui però non lavorerò su Paci: una 
visione relazionistica oggi incrocia la filosofia della “transindividualità” di Simondon 
e la ripresa fattane da Balibar, di cui al prossimo capitolo.

10  Non è un discorso astratto: mi riferisco, per esempio, alle forme di soggettiva-
zione insorgente sperimentate dai movimenti femministi, antimilitaristi, anticolonia-
li, come pure alle lotte studentesche e operaie sviluppatesi a partire dagli anni Sessanta 
del secolo scorso, da un lato, contro il sistema capitalistico ma la cui concreta parrhe-
sia ha, d’altro, fatto esplodere dall’interno il marxismo ossificatosi in un sistema dot-
trinario di enunciati e di politiche repressive. Ora, guardandomi attorno, penso anche 
alle battaglie degli omosessuali per il riconoscimento dei diritti civili, alle molteplici 
pratiche di dissidenza e resistenza messe in atto di nuovo da gruppi di minoranze in 
varie parti del mondo. Nel complesso, una plurale soggettivazione delle differenze 
passata per la presa di parola coraggiosa, franca, eccedente, alla cui esemplarità provo a 
dar ascolto per le narrazioni e le prose del mondo delle quali verrò a dire più avanti.
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soggetto “rotto” (“rotto” rispetto all’intero dell’ordine a cui si sottrae, 
per es., in quanto maschio o femmina, migrante o immigrato, gay o 
lesbica…) è soggettivazione non-identitaria della singolarità nel tes-
suto sociale relazionale, è soggettivazione differenziale e conflittuale. 
Le libere pratiche di parrhesia rigenerano spazi a una pluralità di espe-
rienze, di improvvisazioni, di memorie orali, scritte, disegnate. Spazi 
nei quali sperimentare nuove modalità di conflitto contro le più diver-
se ma omogenee politiche di sfruttamento, di neocolonizzazione dei 
corpi e delle intelligenze, di mercificazione dei beni, di dematerializ-
zazione e amputazione sensoriale. La parrhesia come strumento critico 
e inventivo si “incorpora” alla produzione di soggettività, disgiunture 
e linee di contrasto, di “località” deterritorializzate. Imputa e patisce 
le differenze senza pretendere assolutamente la differenza stessa. Presa 
di parola e parola che prende carne nelle relazioni di potere e attraver-
so il percepire-pensare estetico comune. Perché la parrhesia, come s’è 
detto, è un mettersi e un mettere alla prova, un mettersi in gioco e, 
insieme, mettervi in gioco la verità. Non la verità astratta ma la verità 
da operare e trasformare a sua volta. Non già bell’e fatta essere una 
volta per tutte bensì sempre ancora da fare. Che prende carne e figura 
di estraneo, di scarto. Che “ospita”, “accoglie”, “assume” l’infamia e 
la dispersione, intimamente. Che diviene nella differenza in quanto 
frammento non ricomponibile al tutto eppure esigente la perlustra-
zione di ogni via di ricomposizione e d’invenzione dell’essere comune 
delle differenze, delle estraneità, delle minoranze.

43. Nel paesaggio culturale occidentale contemporaneo l’estra-
neo e l’ospite sono figure quasi contrarie, protagoniste di vi-

cende alternative. Per noi estraneità e ospitalità sono concettualmente 
termini non soltanto distinti ma quasi sempre contrapposti: eppure 
non è necessario che sia così. 

Com’è noto, alle radici greche della cultura europea stessa, il ter-
mine che dice l’estraneo, xénos, dice anche l’ospite: xenía, l’ospitalità, 
designava la relazione accessibile solamente per l’estraneo che giunge-
va da lontano, lo xénos appunto, il forestiero totalmente inatteso nei 
propri territori, alla porta della propria casa.11 E colui che era chiama-

11  Ce ne parlano la mitologia e l’epica classiche: Xénios è uno degli epiteti di 
Zeus, infatti, protettore dell’accoglienza e degli ospiti, in un’aura di sacralità. Con 
ogni probabilità è sempre il magistrale vocabolario di Benveniste a fornirci il chiari-
mento definitivo alla voce xénos, utile anche per risillabare xeniteía e xenitis che Filone 
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to straniero o nemico dapprima non poteva essere stato se non ospite 
o persino originariamente fratello.12 Con le sue analisi linguistiche e 
storico-culturali, Benveniste aiuta a cogliere una tale concezione svi-
scerando, dopo i termini greci, la parentela etimologica fra i vocaboli 
latini hostis e hospes: il primo attinente al piano giuridico del diritto 
pubblico, il secondo al piano etico dell’individuo. Mette in luce in che 
modo entrambi significhino un legame tra due soggetti, l’uno dei qua-
li si trova a dover compensare i benefici ricavati da una determinata 
azione o prestazione dell’altro.13 Ora, sappiamo bene tutti che l’ogget-
to e il segno dell’impegno preso con la relazione tra gli hospites-hostes 
è il munus: un dono che obbliga allo scambio. Di qui anche la prima 
accezione di immunis, “ingrato”, “colui che non si obbliga nella reci-
procità del dono”, e di immunitas: la stretta protettiva e negativa che 
“disimpegna” marcando l’indisponibilità a entrare in contatto, a porsi 
in relazione di obbligazione reciproca. Immunitas, in altre parole, no-
mina la chiusura e l’esclusione del commune. Cioè il rifiuto a compiere 
il munus insieme con altri, a comunicare e mettere in comune, per 
coltivare invece il proprium. Ben si capisce perché communitas abbia 
designato storicamente la formazione di una pluralità sociale fondata 
su scambi dinamici di munera, appunto su relazioni, vincoli di dona-
zione e d’impegno reciproci tra hospites-hostes, in tal senso, sull’ab-
battimento di confini individuali e collettivi. Insomma, sembrerebbe 
che lo spazio della forma comunitaria si opponga ed escluda ciò che lo 
spazio dell’immunità invece esige a proprio argine: il confinamento. 
E questa sarebbe la forma classica della loro relazione: due spazi del 
tutto esterni e contrapposti l’uno all’altro. Tuttavia, stanno semplice-
mente così le cose? V’è davvero relazione unilateralmente esclusiva tra 
immunitas e communitas?

e Angelopoulos ci hanno messo sulle labbra. Cfr. É Benveniste, Il dizionario delle 
istituzioni indoeuropee, cit., vol. I: Economia, parentela, società, pp. 64-71.

12  Sulla figura dello straniero si possono consultare anche i vari contributi raccolti 
nel ricco volume: A. Wierlacher (cur.), Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Pro-
blemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung, Iudicium, München 1993.

13  Benveniste mostra come ciò affiori anche in altri termini appartenenti alla 
famiglia semantica di hostis, per es.: hostire, “rendere un servizio”, e hostia, la “vittima 
che compensa gli dei” Soltanto in epoca tarda hostis si differenziò da hospes e il termine 
iniziò a essere applicato non più all’ospite bensì al nemico. «La nozione primitiva si-
gnificata da hostis – scrive Benveniste – è quella di uguaglianza per compenso: è hostis 
colui che compensa il mio dono con un contro-dono. [...] Il senso classico di ‘nemico’ 
ha dovuto apparire quando alle relazioni di scambio tra clan e clan sono succedute le 
relazioni di esclusione da civitas a civitas» É Benveniste, Il dizionario delle istituzioni 
indoeuropee, cit., vol. I: Economia, parentela, società, p. 64.
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A ben vedere, ed è già stato osservato con forza,14 immune e com-
mune danno luogo a una classica dialettica imperniata logicamente sul 
più canonico dei principi, quello di non contraddizione: la protezio-
ne garantita dall’immunitas si realizza massimamente con l’esclusione 
includente (dello straniero, del lontano, del respinto, del migrante) – 
mentre la posta in gioco oggi, come ho precisato sin dall’inizio, consiste 
precisamente nell’uscire dalla logica che vincola l’una all’altra esclusio-
ne e inclusione. L’escluso va pur sempre mantenuto vivo, direi anche 
“rinnovato” come tale, proprio per potersene immunizzare. Perché 
l’immunità possa garantire sicurezza, l’alterità deve per forza assumere, 
mantenere, riprodurre la forma più rischiosa e pericolosa dell’estraneità. 
Ma ciò, in definitiva, è proprio quanto “affratella” e “accomuna” l’una 
all’altra immunità e comunità nel ciclo della vita sociale producendo 
ciò che, parafrasando lo Hegel del Frammento di sistema del 1800, direi 
“il comune di comune e immune”.15 Da questo punto di vista, dunque, 
davvero nulla di nuovo sotto il cielo del legame globale-universale. Per-
ché il nuovo può comparire qui soltanto in un’eterogenesi differenziale 
che affermi la differenza stessa come determinazione positiva non an-
nullabile nel suo non essere l’altro da sé universalmente valido per ogni 
cosa. Non può “fare” il nuovo la relazione di potere riconosca, tolleri, 

14  Roberto Esposito è il filosofo italiano che più specificamente ha lavorato sulla 
questione della comunità in stretta dipendenza dal “paradigma immunitario”: Com-
munitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 1998; Immunitas. Protezio-
ne e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002; Bíos. Biopolitica e filosofia, Einaudi, 
Torino 2004; Termini della politica. Comunità, immunità, biopolitica, Mimesis, Mi-
lano 2008.

15  In una delle sue prime formulazioni dialettiche Hegel stigmatizza la vita stessa 
definendola: «il legame del legame e del non-legame» [das Leben sei die Verbindung 
der Verbindung und der Nichtverbindung] G.W.F. Hegel, Systemfragment von 1800, 
in Id., Theologische Jugendschriften, cur. H. Nohl, Tübingen 1907, p. 348, tr. it. N. 
Vaccaro riv. E. Mirri, Frammento di sistema del 1800, in Id., Scritti teologici giovanili, 
cur. N. Vaccaro e E. Mirri, Guida, Napoli 1972, vol. II, p. 475 (ho modificato que-
sta versione italiana che invece traduce l’espressione di Hegel così: «la vita è unione 
di unione e non-unione»). Com’è noto, Hegel proietterà poi questa medesima for-
mulazione sul piano speculativo, in diretta polemica antischellinghiana, per riferirla 
all’assoluto, definito appunto come: «l’identità dell’identità e della non-identità» Id., 
Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen System der Philosophie, in Jenaer Kriti-
sche Schriften, cur. H. Buchner e O. Pöggeler, in Gesammelte Werke, vol. IV, Meiner, 
Hamburh 1968 sgg., p. 64, tr. it. R. Bodei, Differenza fra il sistema filosofico di Fichte 
e quello di Schelling, in Id., Primi scritti critici, cur. R. Bodei, Mursia, Milano 1971, 
p. 79. Per una stimolante lettura del Frammento di sistema e dell’affine frammento 
sull’Amore hegeliani: J. Butler, Sentire ciò che nell’altro è vivente. L’amore nel giovane 
Hegel, cur. M. Anzalone, Orthotes, Napoli-Salerno 2014. 
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abbracci, ricomprenda, assimili l’altro. Nuova è la potenza dell’altro che 
che si afferma differenzialmente, ricorsivamente, temporalmente muoven-
do da sé e restando se stesso, senza perdersi né assolutizzarsi: differenzial-
mente, perché la differenza non è “ferita dell’identità” bensì, a suo modo 
e a sua volta, identità altra che non dev’essere ferita,16 e tuttavia nem-
meno “positivizzata” nella medesimezza dell’identico, preventivamente 
assunta soltanto come altra identità, esasperata, ma lasciata esprimere 
e articolare nella potenza del suo differenziale; ricorsivamente, perché si 
tratta di non replicare un modello spaziale di contiguità astratta basa-
to sull’immobilità di un centro territoriale fondativo in base al quale 
tutto è previamente cartografabile secondo rapporti di lontananza/vici-
nanza, superiorità/inferiorità, mentre occorre muovere dalla geografia 
reale delle differenti cose esistenti nel mondo, che in effetti stanno l’una 
dentro l’altra; temporalmente, perché, in luogo dell’unico fondamento 
permanente, origine, sostegno e fine delle cose, vi sono processi, strut-
turalmente non concettuali e non teleologizzabili, di eventi che esisto-
no intrecciandosi e giungendo a relative forme di stabilità nel tempo, 
divenendo sempre l’uno per l’altro e l’uno in rapporto all’altro, pur 
restando discretamente dif-ferenti e distinguibili l’uno nell’altro e l’uno 
dall’altro. Nuova e innovativa è la potenza dell’inizio. Ma: «Non c’è un 
inizio assoluto. Gli inizi fluiscono ovunque, come fiumi erranti, è ciò 
che chiamiamo diagenesi».17

44. Presumo che proprio la modalità dello stare “dentro” ri-
corsivo sia sensibilmente interessante. Perché, in definitiva, 

già con la dialettica esclusione-inclusione si verifica uno “stare den-
tro”, seppure secondo la problematica modalità identitaria di cui ho 
provato a dire. E allora, dov’è la differenza? 

La differenza è eterotopica, verrebbe da rispondere. Cioè ferma-
mente altra eppure totalmente localizzata. Differenza crescente qua 
talis su se stessa, nel suo essere contemporaneamente “altro e dentro”. 
Differenza che non consiste in un’altra determinazione dell’identico 
– non costituisce semplicemente l’alterità del suo (scil.: dell’identico) 
non essere l’altro da sé risolventesi nel suo essere se stesso come un al-
tro. Piuttosto, consiste in un’autonoma affermazione della differenza 
“sempre crescente”.18 Che cresce, cioè, dentro ad altri, il quale non 

16  Su ciò, tematicamente, ricordo ancora: G. Campioni, L’identità ferita, cit.
17  É. Glissant, Il pensiero del tremore, cit., p. 36.
18  Anche in questo caso, questa volta implicito, un riferimento a Hegel: cito 

e parafraso così lo straordinario frammento titolato da Remo Bodei secondo il suo 
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può negarla-superarla-assimilarla per rafforzarsene dialetticamente ed 
espandersi. Una differenza che si afferma in aggiunta alle identità e 
alle differenze che già ci sono e con le quali entra in correlazione sol-
tanto se resta se stessa, dando poi voce e figura alla propria alterità ina-
lienabile. Differenza qui significa: essa non è l’altro da sé, vi è esclusa. 
Eppure cresce inassimilabilmente dentro di esso e l’esistere dell’uno 
non pregiudica e compromette quello dell’altro, anzi lo esige. Una 
esclude l’altra ma non ne esclude l’esistenza in quanto altra: esclude 
semmai quella forma di alterità interamente e semplicemente riduci-
bile a una modalità determinativa della medesimezza che si afferma 
identitariamente con l’acquisizione dell’altro da sé.

Ciò che esiste differenzialmente e autonomamente in quanto dif-
ferenza non è una delle tante determinazioni dell’essere identico desti-
nate a essere negate nella loro determinatezza. Ciò che esiste differen-
zialmente e ricorsivamente è il mondo comune che vive nella relazione 
come nella lotta (perché il suo “dentro” – dicevo – è la vita stessa, che è 
continuo ricambio, incrocio, creolizzazione,19 ibridazione di naturali-
tà, artificialità, socialità). Vive tutto nelle sue distinte differenziazioni 
universalmente empiriche, le quali, a loro volta, ne raccontano sempre 
di nuovo come del loro orizzonte intrascendibile, campo d’immanenza 
di trasformazioni, scarti, delimitazioni, trasmigrazioni, crolli, agonismi 
incessanti. In ciò che esiste differenzialmente e ricorsivamente va prati-
cata la messa in comune delle differenze che interagiscono mantenendo 

incipit La contraddizione sempre crescente… e pubblicato con testo tedesco a fronte in: 
R. Bodei, Scomposizioni. Forme dell’individuo moderno, Einaudi, Torino 1987, pp. 
3-11, con un articolato commento alle pp. 13-58.

19  Riporto la voce di Glissant, perché non si fraintenda nel modo più fragrante 
ed ingenuo la creolizzazione in senso identitario, come se si trattasse di fissare l’identità 
creola: nei miei termini direi che significa e vi sono in gioco, piuttosto, una prassi e un 
processo geoestetici. Ma ascoltiamo una definizione molto chiara colta nel Trattato del 
Mondo-Tutto: «La creolizzazione è la messa in contatto di parecchie culture o almeno 
di parecchi elementi di culture distinte, in un posto del mondo, avente per risultante 
un dato nuovo, totalmente imprevedibile in rapporto alla somma o alla semplice sintesi 
di questi elementi» É. Glissant, Traité du Tout-Monde. Poétique IV, Gallimard, Paris 
1997, p. 37. Créolisation sostituisce a un certo punto di sviluppo del suo pensiero un 
altro concetto, antillanité, tramite il quale Glissant aveva già elaborato un’idea di iden-
tità composita, alternativa all’idea di un’essenziale négritude sostenuta orgogliosamen-
te e agguerritamente dagli esponenti africani, afroamericani e antillani (intellettuali e 
scrittori, fra i quali: il senegalese Léopold Sédar Senghor, il martinicano Aimé Césaire, 
il guayanese Léon-Gontran Damas, Guy Tirolien di Guadalupa) riuniti nell’omonimo 
movimento letterario, culturale e politico sviluppatosi nel XX secolo nelle colonie fran-
cofone in vista di un affrancamento dalla cultura e dalla politica dei colonizzatori.
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la propria differenza – ovvero, rifiutandosi all’identitarizzazione opera-
ta forzosamente dai rapporti di potere sulla specificità positiva delle 
differenze per fornirne l’individuazione oggettiva e la gerarchizzazione. 
E tale messa in comune costituisce il modo di vita e la costituzione di 
località del differente, per lo più inedito – e, proprio in quanto rela-
zionale e politico, geografico e storico, irriducibile al datum biologico-
fisiologico.20 Produrre e ricostruire la compartecipazione alla messa in 
comune dei modi di vita; elaborare e rielaborare i modi di connessione 
attiva delle differenze; trattare in modo “terminabile e interminabile” 
(Freud) il sé nella sua messa in gioco nell’esistenza localizzata, correlata 
ma anche interrotta da altri e conflittuale: queste valgono quali moda-
lità attive di costruzione e abitazione del mondo. Mondo da costruire e 
abitare, cioè, in quanto spazio incessantemente rielaborabile e condivi-
sibile dei processi di costituzione di soggettività. pronte a sperimentare 
differenti politiche di libertà tra appartenenza, estraneità, divergenze, 
tra prossimità, distacchi, avversioni. 

Credo che di qui possa ogni volta iniziare l’immaginazione geografi-
ca del mondo e dei mondi possibili, che sono sempre paesaggi di possi-
bili coabitazioni, anche negoziate e forzate, vulnerabili, necessarie anche 
quando “non scelte”.21 Come pure di qui prendono avvio le contronar-
razioni delle sue singolari storie: bastarde, caotiche, epiche, prosaiche.

20  In fin dei conti, proprio questa mi sembra una magistrale lezione che Foucault 
apprende da Nietzsche, alla quale restano tuttavia sorde molte interpretazioni del 
pensiero foucaultiano (la “nuda vita” agambeniana ma anche il paradigma “immuni-
tario” di Esposito appena citato) e di quello nietzscheano.

21  Ho ancora in mente quanto scrive Butler richiamandosi ad Arendt, segnata-
mente a La banalità del male (Feltrinelli, Milano 2007): «Secondo Arendt, Eichmann 
riteneva che lui e i suoi superiori potessero stabilire con chi coabitare la terra e non riuscì 
a comprendere che l’eterogeneità della popolazione terrestre è una condizione irrever-
sibile della stessa vita sociale e politica. […] Nel caso di Eichmann, il tentativo di sce-
gliere con chi coabitare la terra era un tentativo esplicito di annientare una parte della 
popolazione – ebrei, zingari, omosessuali, comunisti, disabili e malati, tra gli altri – e 
dunque l’esercizio della propria libertà su cui egli insisteva era un genocidio. Se Arendt 
ha ragione, allora non solo non possiamo scegliere con chi coabitare, ma dobbiamo 
attivamente preservare e affermare il carattere di non scelta della coabitazione inclusiva 
e plurale: non solo abitiamo con persone che non abbiamo scelto e verso cui possiamo 
non sentire alcun senso sociale di appartenenza, ma siamo anche obbligati a preservare 
quelle vite e la pluralità di cui esse fanno parte. In questo senso, concrete norme po-
litiche e prescrizioni etiche scaturiscono dal carattere di non scelta di queste modalità 
di coabitazione. Il coabitare la terra è antecedente a qualsiasi comunità, nazione o 
vicinato possibili. A volte possiamo scegliere dove vivere e con chi, ma non possiamo 
scegliere con chi coabitare la terra» J. Butler, Strade che divergono, cit., p. 168.
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45. A proposito di prosa:

Nello scrittore il pensiero non dirige il linguaggio dall’esterno: 
lo scrittore è esso stesso come un nuovo idioma che si costruisce, 
s’inventa dei mezzi d’espressione e si diversifica a seconda del proprio 
senso. […] La grande prosa è l’arte di captare un senso che non era 
mai stato obiettivato fino a quel momento e di renderlo accessibile a 
tutti quelli che parlano la stessa lingua. Uno scrittore sopravvive a se 
stesso quando non è più capace di fondere così una nuova universalità 
e di comunicare nel rischio. Ci sembra che si potrebbe dire anche di 
altre istituzioni che esse hanno cessato di vivere quando si mostrano 
incapaci di offrire una poesia dei rapporti umani, cioè il richiamo 
di ogni libertà a tutte le altre. Hegel diceva che lo Stato romano è la 
prosa del mondo. Noi intitoleremo Introduzione alla prosa del mondo 
quel lavoro che dovrebbe, elaborando la categoria di prosa, donargli, 
al di là della letteratura, una significazione sociologica.22

Secondo Claude Lefort, Merleau-Ponty scriveva queste note di 
presentazione del lavoro intrapreso agli inizi degli anni Cinquanta 
avendo assunto una nozione “alta” di prosa, cioè puramente letteraria. 
Lefort riporta anche un’ulteriore annotazione del filosofo, non datata 
ma programmatica: «Bisogna che faccia una specie di Qu’est-ce que 
la littérature? con una parte più lunga sul segno e sulla prosa, e non 
tutta una dialettica della letteratura, ma cinque percezioni letterarie: 
Montaigne, Stendhal, Proust, Breton, Artaud».23 Ora, a leggere il pri-

22  Così Maurice Merleau-Ponty citato, senza indicazione di fonte, da Claude 
Lefort nella sua “Avvertenza”, a: M. Merleau-Ponty, La prosa del mondo, tr. it. M. 
Sanlorenzo, Introduzione C. Sini, Ed. Riuniti, Roma 1984, p. 21 (corsivi miei). Il 
filosofo iniziò a redigere i saggi che avrebbero dovuto comporre il testo dell’opera 
progettata sotto il titolo Introduzione alla prosa del mondo, o più semplicemente La 
prosa del mondo, tra il ’50 e il ’52, sulla base de La struttura del comportamento (1942) 
e Fenomenologia della percezione (1945). Lasciò però interrotto il lavoro perché, se si 
accetta – come pare opportuno – l’ipotesi ricostruttiva di Claude Lefort, nella sua 
gestazione si presentarono problemi teoretici che avrebbero condotto l’autore a riso-
luzione soltanto nell’ultima ontologia de Il visibile e l’invisibile, opera rimasta a sua 
volta incompiuta per la morte di Merleau-Ponty e pubblicata postuma nel 1964. Cfr. 
C. Lefort, “Avvertenza”, cit., pp. 25-26.

23  Ivi, p. 23. Qu’est-ce que la littérature? è l’opera pubblicata solo qualche anno 
prima da Jean-Paul Sartre (Gallimard, Paris 1947, tr. it. cur. F. Brioschi, Che cos’è 
la letteratura, il Saggiatore, Milano 1960), cui Merleau-Ponty guardava come a una 
sorta di modello.
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mo passo citato, sembra invero profilarsi l’eventualità di poter tradire 
subito quest’idea “alta”. Perché, forse, non è necessaria esclusivamente 
una «grande prosa» per “inventare mezzi d’espressione” e “comunicare 
nel rischio”, «al di là della letteratura». Forse possono bastare anche 
prose minori e frante, improvvisazioni e memorie orali, ignare di scrit-
tura. Forse all’idea classica dello scrittore-autore che fonde «una nuo-
va universalità» d’essere può sostituirsi una coralità bastarda, plurale, 
che prende parola come può ma creando ad ogni istante l’universalità 
concreta del suo stesso “noi” impuro, aperto, sparpagliato, “pro-vo-
cante”. Perché, come ha scritto Glissant, «l’universale si è agitato nella 
diversità, che lo agita. Ciò significa che la questione dell’essere non 
presuppone più la propria legittimità, perché è stata rimessa in discus-
sione dagli assalti delle diversità concorrenti nel nostro mondo».24 Di 
queste diversità è fatto il coro di voci che aprono una faglia nella prosa 
e le permettono di generarvi il mondo, rischiosamente, esteticamente, 
come “espressione mai compiuta”. Una pluralità di prose dettate da 
condizioni di marginalità e sofferenza, costrette – assai più che ispirate 
– a ciò che di nuovo con Glissant possiamo chiamare una poétique for-
cée: «Chiamo poetica forzata, o costretta, ogni tensione collettiva verso 
un’espressione che, ponendosi, in un sol colpo contrappone a se stessa 
la mancanza che la fa divenire impossibile, non in quanto tensione, 
sempre presente, bensì in quanto espressione, mai compiuta».25

Nelle “località” attraversate dai processi migratori, lì le prose “libere 
ma forzate” rinarrano, ridisegnano, ricompongono alterità e differenze. 
Un narrare storie il cui ordito non serve unitariamente alcun romanzo 
di formazione. Uno scrivere, un disegnare, un tracciare in luoghi e spa-
zi dove s’incontra non la costruzione dell’individualità, di una coscien-
za individuale e collettiva, ma la sua cancellazione. Dove si produce 
l’oblio sociale: per archiviare l’individualità migrante nell’anonimato e 
impedirne la rintracciabilità, la memorabilità, la narrabilità. 

La narrazione viene impedita assegnando una cifra in luogo del 
nome, sovrascrivendo un’identità numeraria e seriale per annullare i 
corpi degli individui dei quali non si devono raccontare le vicende 
bensì censurare le storie, rimuoverle, dissolverle. Numerizzare lo spo-
stamento per far scomparire le individualità e l’unicità singolari dell’in-

24  É. Glissant, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, Paris 1996, tr. 
it. F. Neri, Poetica del diverso, Meltemi, Roma 1998, p. 54.

25  Id., Le discours antillais, Gallimard, Paris 2002 (I ed. 1981), p. 401.
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dividuo: ecco la tattica. Cifrare l’essere qualunque di cui non importa, 
anzi, che non importa che viva: questo sembra essere uno tra i comandi 
più imperativi. Trattare il singolo vivente come non fosse tale. Vivente 
non vivente, cioè vita astratta. Non vivente proprio perché “malviven-
te” per il controllo sociale, per l’ordine del discorso dei poteri. Non 
vivente perché senza forma di vita controllabile e gestibile. Quasi-cosa, 
quasi ente astratto e pertanto azzerabile. Sui cippi dei cimiteri come 
negli archivi ministeriali: archiviare per offuscare e cancellare le tracce, 
per stabilire ciò che può e non può essere detto rispetto a ciò che deve 
restare taciuto per sempre.26 L’archivio sottrae dicibilità, padroneggia la 
nostra possibilità di nominare, di chiamare, di discorrere, di incontrare 
realmente: «la sua soglia di esistenza è instaurata dalla frattura che ci 
separa da ciò che non possiamo più dire», cresce «a partire dai discorsi 
che hanno appena cessato di essere nostri».27

Una cifra della sparizione, per cancellare il sé innominabile e le sue 
tracce. La cifra serve all’identificazione del corpo mortificato, “cada-
verizzato” già da vivo, tornato trascurabilissima res extensa. La cifra è 
la sua maschera mortuaria. Imago numerica da sovrapporre poi al ca-
davere, cifra del senza-volto senza-nome senza-persona: appunto, cifra 
della sparizione, del diventare-nessuno di ognuno dei migranti, dei 
profughi. La cifra cataloga l’assoggettamento alla potenza artificiale 
e fosca della sparizione, nella massa dei viventi – quando ancora vivi 
– ai quali è negato spazio e tempo di mobilità e attraversamento: qual-
cuno che è stato ma non doveva esserci, un divenuto-nessuno-niente 
per il quale non può esservi ora né dove. Acronico atopico. 

Il controllo onnipervasivo della mobilità ha affinato le tecnologie 
dei propri dispositivi perché le vite che nessun racconto registra figu-
rino mai state proprio là dove sono scomparse o internate. Ora, nel 
comando che dispone la paradossale archiviazione dei corpi migranti 
nulla certamente rimane di una sostanzialità antropomorfa erede del-
l’ego cogito cartesiano, di un nucleo mentale adamantino. Tuttavia 
sotto il segno chiaro e distinto del discredito e della cancellazione dei 
corpi migranti, o del loro sfruttamento bestiale nei regimi e nei conte-
sti quasi schiavili, benché odierni, della forza-lavoro, in tale negazione 
di intelligenze e culture incorporate, qualcosa ci ricorda appunto la lon-

26  Cfr. M. Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, Paris 1969, tr. it. G. 
Bogliolo, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1999, pp. 172-174.

27  Ivi, p. 175.



Le prose del mondo          203

tana res extensa, quella sostanza che, giudicata sottostare immediata-
mente all’estensione locale e agli accidenti presupponenti l’estensione 
(la figura, la posizione, il moto locale ecc.), non poteva non esibire la 
propria intrinseca inessenzialità e fallacia. Può sembrare un collega-
mento estrinseco e inopportuno, questo, tuttavia vi sono alla radice 
le (inestirpabili?) pregiudiziali di una separazione dell’Altro e di una 
gerarchizzazione epistemologico-razionale a cui di fatto risulta larga-
mente debitrice l’accumulazione capitalistica (una volta avremmo ag-
giunto: “dell’Occidente”, ma una tale precisazione oggi risulta sempre 
più svuotata di significato proprio). La deindividualizzazione di corpi 
sospesi nell’attraversamento, per impedire la rintracciabilità di geogra-
fie esistenziali che sono bio-grafie di immigrati, profughi e migranti, si 
esplica tramite un archiviare tutto per tutto “disarchiviare” nell’oblio 
sociale e nell’immaterialità-spettacolarità mediatica di superficie.28 

46. Farsi carico dell’improcrastinabilità estetico-politica 
del racconto, della prosa, della contronarrazione, in ogni 

modo.29 La prosa non può salvare le “vite degli uomini infami” ma 
può assumere forma e forza testimoniali, se non cooperativa. Può fun-
gere da “arma della critica”. Può raccontare ciò/colui che non è stato 

28  Su questi aspetti già: F. Sossi, Migrare, cit., pp. 109-137.
29  Penso “in ogni modo” anche nel significato di “con ogni arte” e mi viene alla 

mente, in modo esemplare, il racconto cinematografico. Mi pare che occorra distin-
guere e coordinare almeno due tipi di discorso critico. Da un lato, quello di un’arte 
carica di forza testimoniale, che sappia rendere l’immagine a ciò che resta solitamente 
fuori quadro nelle rappresentazioni della realtà gestite dall’ordine del discorso do-
minante, che decide dicibilità e indicibilità, ciò che va visto e quanto deve rimanere 
invisibile, quanto va spettacolarizzato e ciò che va “archiviato” nell’oblio sociale (per 
questo aspetto è sicuramente importante il lavoro su un’etica dell’immagine svolto da 
Pietro Montani: non soltanto il già citato Bioestetica, del quale si veda alle pp. 109-
120, ma anche L’immaginazione narrativa. Il racconto del cinema oltre i confini dello 
spazio letterario, Guerini, Milano 1999, pp. 71-79, e L’immaginazione intermediale. 
Perlustrare, rifigurare, testimoniare il mondo visibile, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. vii-
xvii e 34-48). D’altro lato, va sviluppato il discorso estetico-politico sulla relazione 
tra geografia culturale e cinema: la mobilità dei corpi e degli individui, la costruzione 
di paesaggi sociali e la rappresentazione della realtà, le condotte di soggettivazione e la 
questione dell’identità, i rapporti tra geopolitica e performatività (per questo secondo 
filone di indagini si possono vedere inizialmente le aperture problematiche e le analisi 
proposte dai saggi raccolti da Tim Cresswell e Deborah Dixon nel volume da loro 
curato: Enganging film. Geographies of Mobility and Identity, Rowman & Littlefield, 
Lanham – Boulder – New York – Oxford 2002).
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tratto in salvo, l’unicum affogato, andato perduto: eppure, insieme, 
lasciare che prenda parola l’evento frammentario, ciò che, narrando-
esponendo sé, può trarre in salvo l’imperdibilità propria di quanto sta 
andando perso. 

Seguendo il filo di quel pregiudiziale, per dir così, “postcartesiani-
smo” da cui mi sembra raccontato tutto il suo lavoro di decostruzio-
ne del pensiero filosofico europeo, Jean-Luc Nancy ha sostenuto che 
«l’inesponibile è l’inesistente». Si può concordare: l’esistere consiste, 
infatti, nell’esporsi su di una scena plurale dove tutti, apparendo l’uno 
all’altro, si mostrano singolarmente unici. E per ciò imperdibili, ag-
giungo. Da non perdere a partire dall’istante del loro singolo e comune 
venire al mondo, in una caratteristica propria densità carnale in quan-
to corpi senzienti, cioè animati dall’alterità che fa la differenza. Dare 
forma all’esistenza qui vorrebbe significare una qualità estetico-politica 
per testimoniare una vita “animata dall’alterità”, percepita nell’alteri-
tà, da difendere in quanto alterità differente. Ovvero, qualità estetica 
per agire con gesti, ponendo legami e con parole comunemente, ma 
non indifferentemente, sulla scena pratica dove gli uomini appaiono 
e si relazionano l’uno all’altro: laddove le anime senzienti s’incarnano 
trascendendo, crepitando, scartando, inventando la messa in variazio-
ne segnalata e patita dai movimenti dei corpi negli affetti, nei piaceri, 
nelle lotte sociali.

Dare forma – o, se si preferisce: stile – può esser inteso, in un 
senso estetico generale, sia come processo sia come imposizione di 
qualità. Si tratta di intendersi sull’uso del termine “forma”, anzitutto. 
Dovremmo pensarla prescindendo dall’antica categoria ontologico-
metafisica dell’essenza stabile e fine compiuto dell’ente. Non assume-
re il permanente tratto identitario delle caratteristiche di qualcosa, la 
norma della sua configurazione spaziale o concettuale. Costruire un 
processo, un ritmo, una direzione tensiva anziché presumere la defi-
nizione fondamentale. Così, fuori da ogni fissa categoricità, possiamo 
tornare a operare anche con la forma-in-trasformazione (ciò che forse 
potremmo rendere meglio con il vocabolo inglese morphing). Non 
l’opposto della materia, piuttosto l’energia “quantica” del divenire di 
relazioni e percezioni. Non l’opposto del contenuto bensì lo slitta-
mento e la pulsazione tra un contenuto e l’altro. La messa in forma di 
cui sto trattando si realizza certamente in un flusso inesausto e tuttavia 
anche quale discontinuità, coagulazione e stabilizzazione temporanea 
nel flusso stesso, quale sperimentazione e improvvisazione di suoi altri 
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ritmi. È “arte”, tecnica, invenzione, fattività e insieme sospensione, 
intervallo, passività, resistenza nel procedere. La messa in forma è, in 
un sol colpo, una messa in relazione non una fissazione. Un trovarsi 
in attraversamento e in correlazione dentro un «Mondo-Tutto» che, 
per le sue folgoranti imprevedibilità e i suoi rapidi incroci, diviene 
inestricabile «Caos-mondo».

Chiamo Caos-mondo lo choc attuale di tante culture che s’infiam-
mano, si respingono, scompaiono, eppure consistono, s’addormenta-
no o si trasformano, lentamente o a velocità folgorante: questi scoppi, 
queste esplosioni di cui non abbiamo iniziato a cogliere il principio 
né l’economia e di cui non possiamo prevedere la forza d’impeto. Il 
Mondo-Tutto, che è totalizzante, non è (per noi) totale.

E chiamo Poetica della Relazione questo possibile dell’immaginario 
che ci porta a concepire la globalità inafferrabile d’un tale Caos-mon-
do, nel medesimo tempo in cui ci consente di rilevarne qualche detta-
glio, e in particolare di cantare il nostro luogo, insondabile e irreversi-
bile. L’immaginario non è il sogno né lo svuoto dell’illusione.30

30  É. Glissant, Traité du Tout-Monde, cit., p. 22.




