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Spazi di pensiero. 
Un seminario su Giorgio Agamben 

 
(A cura di Giuseppe Zuccarino) 

 
 
 
Tra il mese di settembre 2019 e il mese di febbraio 2020 si è tenuto a Genova, presso il 
Centro Former, un seminario sull’opera di Giorgio Agamben. Vengono qui proposti i 
materiali realizzati in quell’ambito. Ai vari incontri hanno partecipato: Viana Conti, 
Dario De Bello, Gianfranco Di Pasquale, Marco Ercolani, Giuliano Galletta, Tommaso 
Gazzolo, Rossella Landrini, Luigi Sasso, Enrico Sciaccaluga, Giuseppe Zuccarino. 
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Viana Conti 
 

Il canto di Mnemosyne per una Ninfa danzante.  
Warburg e Agamben 

 
 

Ninfa. È il piede nudo, sollevato nel lieve incedere della fanciulla di un bassorilievo 
marmoreo trovato a Roma, quello che eccita il delirio erotico di Norbert Hanold, il 
giovane archeologo che ne chiede un calco al museo. Non cessando di contemplarlo, 
mentre la giovane avanza da tempi remoti, trattenendo, con grazia, le pieghe dell’ampio 
peplo bianco, Norbert le attribuisce il nome di Gradiva, «colei che risplende nel 
camminare». La figura di quell’archeologo nymphóleptos, posseduto dalla Ninfa, colto in un 
delirio feticistico, è protagonista del racconto di Wilhelm Jensen del 1903 intitolato 
Gradiva. Una fantasia pompeiana. L’indecidibile revenance dal passato di questo sembiante 
femminile precede l’eruzione del Vesuvio. Quando Freud legge la novella di Jensen, 
ripete il gesto dell’archeologo Norbert, procurandosi ai Musei Vaticani una copia del 
bassorilievo da unire alla sua collezione. Lavorando in studio, attorniato dalle sculture, 
Freud suole esclamare: «Le pietre parlano!», come ricorda l’artista Jane McAdam Freud, 
sua pronipote (nonché figlia del pittore Lucian Freud), in scritti e interviste. La presenza 
di quell’ulteriore, particolare “pietra”, nello studio dell’analista viennese non sarà priva di 
conseguenze, visto che nel 1906 Freud darà alle stampe Il delirio e i sogni nella «Gradiva» di 
Wilhelm Jensen, sua prima lettura psicoanalitica scaturita da un soggetto letterario. La 
duplice natura di spettro e di vitalità postuma, che determina la riapparizione di Gradiva 
all’archeologo, è quella condizione del ritorno del rimosso che più tardi indurrà Freud 
all’analisi del fenomeno del perturbante, nel saggio Das Unheimliche del 1919. 

Ecco attuarsi il Zum Bild das Wort («La parola all’immagine») teorizzato da quello 
storico dell’arte – nonché autore di «storie di fantasmi per adulti», come ama 
autodefinirsi – che è Aby Warburg. Se la frequentazione da parte di Freud della figura 
della Ninfa è verosimile, non lo è altrettanto la sua conoscenza degli scritti di questo 
geniale, perturbato esponente dell’alta borghesia di Amburgo, che invece cita il libro 
freudiano Totem e tabù negli appunti preparatori per la sua conferenza Il rituale del serpente. 
Tale conferenza, tardivo frutto di un viaggio d’iniziazione negli Stati Uniti, attraverso la 
regione degli indiani Pueblo nel Nuovo Messico e degli indiani Hopi nell’Arizona, era 
stata esposta nell’aprile del 1923 come discorso d’addio alla clinica svizzera di 
Kreuzlingen, nella quale era ricoverato dal 1921. La clinica Bellevue, infatti, era 
particolarmente predisposta ad accogliere un ricercatore come Warburg, non solo per la 
cura delle psicosi con una pratica di antropologia fenomenologica denominata 
Daseinsanalyse (analisi esistenziale), ma anche per i contatti che il suo direttore, lo 
psichiatra e psicologo Ludwig Binswanger, intratteneva con intellettuali come Jaspers, 
Husserl, Heidegger, Buber, Scheler, Ortega y Gasset. 

La figura inquietante di Gradiva rivela una stretta parentela con quella della Ninfa, di 
ascendenza classica, ossessivamente cartografata da Warburg nel suo monumentale-
documentale Bilderatlas (atlante d’immagini) Mnemosyne, come elemento ricorsivo nella 
storia dell’arte rinascimentale, in cui assume ad esempio l’aspetto della canefora del 
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Ghirlandaio o quello della Sefora di Botticelli. Ricorrenza verificata a vari livelli: storico, 
semantico-contestuale, estetico-cultuale, simbolico-allegorico. Piani, questi, a cui si 
aggiunge la dimensione inconscia del delirio onirico-allucinatorio elaborata nel citato 
saggio di Freud del 1906. Sarà poi Jean-François Lyotard a individuare, nel 1970, un 
ulteriore piano della dimensione figurale della Ninfa, nella potenzialità energetico-
dinamica espressa dai suoi abiti scomposti, come sollevati da un colpo di vento di oscura 
provenienza. Da non dimenticare che una Ninfa è Aretusa, trasformatasi in fonte per 
sfuggire ad Alfeo, dio fluviale, perdutamente innamorato di lei dopo averla vista 
bagnarsi, discinta, nelle sue acque. Inseparabili, Fanciulla-Ninfa-Sposa sono, in greco 

antico, il senso, i sensi, di una stessa figura in un’unica parola: νύμϕη. Una vitalità liquida 
associa Nympha e lympha. Non è forse di Gertrud Bing, l’insostituibile assistente di 
Warburg alla Kulturwissenschaftliche Bibliothek (Biblioteca di scienza della cultura) prima ad 
Amburgo e poi a Londra, la formula secondo cui «la melancholia dovrebbe dare linfa alla 
sacra insoddisfazione dell’intellettuale»? Mai venuta meno, non essendo mai nata 
all’«essere per la morte» della cultura occidentale, la Ninfa (che ha il suo prototipo nelle 
Menadi e nelle Baccanti raffigurate nei sarcofagi e nei vasi antichi) rimane insepolta, 
illimitatamente sopravvissuta, e rediviva se richiamata alla presenza dal sommovimento 
di un ricordo. 

Così scrive Roland Recht nel saggio introduttivo all’edizione francese dell’atlante 
Mnemosyne: «Il motivo della Ninfa, questa figura di donna con i capelli e l’abito agitati dal 
vento, è trattato come un tutto indissociabile, fatto di un corpo, un abito e un 
movimento […]. Il movimento non equivale soltanto allo spostarsi di un corpo nello 
spazio, è la risultante di un impulso […], è l’apparire all’esterno di un moto interiore: 
l’emozione». Nel saggio di Recht, l’idea di movimento in Warburg viene interpretata 
come una polarità, una perpetua oscillazione tra demonico e razionale, dionisiaco e 
apollineo. Le figure di Ninfa, nel Bilderatlas, sono il conflittuale affioramento pagano 
della tradizione classica nell’arte di un Rinascimento che si pretende cristiano. 

 
Danza. La musica, il canto, la danza, accompagnano l’apparizione delle Ninfe, così 

come la caccia, la guarigione, le orge. Lo spirito dionisiaco di Warburg, e delle ninfe che 
lo seducono, illumina la sua oscurità demonica al risuonare delle parole di Nietzsche, uno 
dei suoi profeti: «Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella 
danzante». 

Domenico da Piacenza, detto Domenichino, celebre coreografo quattrocentesco, 
maestro di danza alla corte degli Sforza a Milano e dei Gonzaga a Ferrara nonché autore 
del trattato De la arte di ballare et danzare, insegnava a danzare «per fantasmata», 
intendendo per «fantasma», come spiega Giorgio Agamben nel libro Ninfe del 2007, «un 
arresto improvviso fra due movimenti, tale da contrarre virtualmente nella propria 
tensione interna la misura e la memoria dell’intera serie coreografica». Il riferimento è 
alla «teoria aristotelica della memoria, compendiata nel breve trattato Sulla memoria e la 
reminiscenza, che aveva esercitato un’influenza determinante sulla psicologia medievale e 
rinascimentale». In quel trattato, Aristotele «affermava che “solo gli esseri che 
percepiscono il tempo ricordano, e con la stessa facoltà con cui avvertono il tempo”, 
cioè con l’immaginazione. La memoria non è, infatti, possibile senza un’immagine 
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(phantasma), la quale è un’affezione, un pathos della sensazione o del pensiero. […] La 
danza è dunque, per Domenichino, essenzialmente un’operazione condotta sulla 
memoria, una composizione dei fantasmi in una serie temporalmente e spazialmente 
ordinata. Il vero luogo del danzatore non è nel corpo e nel suo movimento, bensì 
nell’immagine come “capo di medusa”, come pausa non immobile, ma carica, insieme, di 
memoria e di energia dinamica. Ma ciò significa che l’essenza della danza non è più il 
movimento – è il tempo». 

 
Pathosformel. In tal modo comincia a delinearsi la nozione warburghiana di 

Pathosformel, la «formula di pathos», pensata come «vita postuma dell’antico» (Nachleben 
der Antike), nella cui pratica interagiscono strumenti d’indagine archeologica e 
genealogica. In Warburg, precisa Agamben, «il concetto di Pathosformel compare per la 
prima volta nel saggio del 1905 su Dürer e l’antichità italiana, che riconduce il tema 
iconografico di un’incisione düreriana al “linguaggio gestuale patetico” dell’arte antica». 
Il filosofo aggiunge: «Warburg non scrive, come pure sarebbe stato possibile, Pathosform, 
ma Pathosformel, formula di pathos, sottolineando l’aspetto stereotipo e ripetitivo del tema 
immaginale con cui l’artista ogni volta si misurava per dare espressione alla “vita in 
movimento”». Tanto la Gradiva di Jensen e di Freud quanto la Ninfa di Warburg 
agiscono, nel tempo, come fantasmi che non cessano di elargire i loro torbidi segni di 
vitalità. Quelli che Warburg designa come «accessori in movimento» (Bewegtes Beiwerk) 
sono i veli svolazzanti sulle morbide curve della Ninfa, le chiome scomposte, i piedi cinti 
da morbidi calzari che incedono sulla scena, inarcandosi sul terreno, non cessando di 
suscitare il desiderio dell’uomo. Riferendosi a una tavola di Mnemosyne in cui vengono 
proposte ventisei immagini della Ninfa, Agamben sostiene che «si fraintende la lettura 
dell’Atlante se si cerca tra di esse qualcosa come un archetipo o un originale da cui le 
altre deriverebbero. Nessuna delle immagini è l’originale, nessuna è semplicemente una 
copia. […] La ninfa è un indiscernibile di originarietà e ripetizione, di forma e materia. 
Ma un essere la cui forma coincide puntualmente con la materia e la cui origine è 
indiscernibile dal suo divenire». L’archeologo e storico dell’arte italiano Salvatore Settis 
sostiene che la Pathosformel, in direzione antimimetica, è leggibile anche nella messa in 
scena teatrale. Spetta alla memoria l’inaugurazione di uno spazio in cui la Ninfa ferma il 
suo passo nella danza – come teorizzava Domenichino –, in cui l’immagine rediviva si 
immobilizza in un cristallo visuale di tempo, in cui l’artefice (sia egli artista o filosofo) 
crea una distanza, per far spazio all’accadere del pensiero. 

 
Denkraum. Nella schizofrenica cultura occidentale, la malinconia non cessa di 

accadere sotto il segno di Eros e dei suoi fantasmi, che deprivano il poeta e l’artista 
dell’accesso alla conoscenza tramite la contemplazione concettuale, deprivano il filosofo 
e l’uomo di scienza dell’accesso al godimento tramite la comprensione immaginativa. Tra 
la contemplazione apatica e lo scatenamento orgiastico si colloca, come teorizza 
Warburg nel suo Bilderatlas, quello «spazio intermedio» (Zwischenraum) che è anche «spazio 
di pensiero» (Denkraum). La figura dello spazio intermedio, dello slittamento in divenire 
tra le polarità del sensibile e dell’intelligibile, del corpo e di sophrosyne, non cessa di 
prendere consistenza tanto nel Warburg interprete della vitalità postuma delle immagini, 
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quanto nell’Agamben teorico di un’archeologia che prenda in esame, foucaultianamente, 
le condizioni di possibilità di una pratica discorsiva e che, nel contempo, dia la parola alle 
zone in ombra di un non-detto. Il metodo sarà quello che guarda alle cose e all’archivio 
dei saperi da una lontana prossimità, diagnosticando le discontinuità del presente a 
partire da quelle del passato e viceversa. Sia presso il ricercatore di Amburgo che presso 
il filosofo italiano, è nell’oscillazione e reversibilità tra i due poli dello Zwischenraum che il 
pensiero trova e abita una contrada. In quello stesso «tra» (zwischen) accade anche il farsi 
luogo dell’opera. Lo storico dell’arte e filosofo Georges Didi-Huberman ci racconta che 
Warburg, l’ostinato Wanderer delle tradizioni colte e selvagge, rappresentava la 
sopravvivenza del pathos disponendo, al pari delle immagini, anche i fogli con le proprie 
annotazioni su pannelli neri nella biblioteca da lui fondata. Il tema della distanza e del 
suo annullamento ritorna nella conferenza Il rituale del serpente, tenuta nella clinica Bellevue 
di Kreuzlingen il 21 aprile 1923 e poi pubblicata nel 1939. Alla fine del testo 
warburghiano si legge: «Il fulmine imprigionato nel filo – l’elettricità catturata – ha 
prodotto una civiltà che fa piazza pulita del paganesimo. Ma che cosa mette al suo posto? 
Le forze della natura non sono più concepite come entità biomorfe o antropomorfe, ma 
come onde infinite che obbediscono docili al comando dell’uomo. In questo modo la 
civiltà delle macchine distrugge ciò che la scienza naturale derivata dal mito aveva 
faticosamente conquistato: lo spazio per la preghiera, poi trasformatosi in spazio per il 
pensiero. Il moderno Prometeo e il moderno Icaro, Franklin e i fratelli Wright, inventori 
dell’aeroplano: sono loro quei funesti distruttori del senso della distanza che minacciano 
di far ripiombare il mondo nel caos. Il telegrafo e il telefono distruggono il cosmo. Il 
pensiero mitico e il pensiero simbolico, nel loro sforzo per spiritualizzare il rapporto fra 
l’uomo e il mondo circostante, creano lo spazio per la preghiera o per il pensiero, che il 
contatto elettrico istantaneo uccide». 

 
Φωνή. In due aforismi di Aby Warburg, «La parola all’immagine» (Zum Bild das Wort) 

e «La parola al suono» (Zum Klang das Wort), si annuncia la doppia opposizione 
scrittura/icona e scrittura/voce. Che Aristotele sia un referente significativo per 
l’ideatore del concetto di Pathosformel (Warburg) come per l’autore del sintagma nuda vita 
(Agamben) trova, anche su questo terreno, una possibile conferma. Luogo di 
convergenza per entrambi è una radicata pratica dell’archeologia. La relazione che la 
parola intrattiene, nella ricerca dello storico tedesco, con il linguaggio vocale e gestuale, è 
testimoniata da Gertrud Bing, inesausta collaboratrice della Biblioteca per la scienza della 
cultura. La storica descrive, compiaciuta, le seducenti doti mimetiche che Warburg esibiva 
nell’evocare enfaticamente la dizione degli autori che citava nelle conferenze. Non 
minore importanza egli era solito dare alla mise en scène e al posto destinato all’oratore 
all’interno della sala. Uno stilema caratteristico di Warburg consiste nel giocare, 
scambiandoli, con termini dalla stessa radice, come, ad esempio, griff  e greif. Parola, 
suono, voce, immagine, danza, intervallo, enérgheia, dynamis, memoria, sono tutte figure 
per le quali sia lo studioso amburghese che il pensatore italiano trovano un riferimento 
teorico in Aristotele. Secondo Agamben, Warburg coglie nell’immagine una tensione 
interna, una bipolarità attiva, che restituisce alla vita ciò che la storiografia consegna, 
inerte, alla memoria.  



 
 

 

9 
 

Didi-Huberman, da parte sua, dà testimonianza di un altro factum loquendi in Warburg, 
che, «quando è in conferenza assume un atteggiamento ludico, concedendosi rime, 
assonanze, giochi retorici, licenze poetiche, senza privarsi, perfino, di un tono profetico». 
È ancora l’autore di L’image survivante a richiamare Binswanger, lo psichiatra dello 
studioso amburghese, quando descrive il flusso discorsivo di Warburg come «fuga delle 
idee»(Ideenflucht) o quando cita lo stesso Warburg, che allude al proprio stile definendolo 
«zuppa di anguille» (Aalsuppe). Per restare in un’area vocale-gestuale, ricordiamo che nelle 
sue conferenze con proiezioni di diapositive, Warburg mette in opera delle 
transcodificazioni, passando dalla parola all’immagine, dalla parola al suono, articolando 
così nel discorso la scrittura, la voce e la vista. 

Il problema filosofico, inteso come problema del linguaggio che espone se stesso, si 
ritrova nella ricerca archeologica della voce in Giorgio Agamben. Quando egli afferma 
che la lingua si costruisce nella voce, ossia che proprio nei suoni emessi dalla voce (ta en 
tē phōnē) essa diviene intelligibile, sta riprendendo la lezione di Aristotele. È nella voce che 
il vivente e il parlante coinciderebbero, inaugurando il fenomeno «uomo», quella figura 
che Michel Foucault definiva «un’invenzione di cui l’archeologia del nostro pensiero 
mostra agevolmente la data recente. E forse la fine prossima». Come il soggetto uomo, 
nell’ipotesi archeo-genealogica di Agamben, verrebbe incluso nella biopolitica della 
modernità tramite la sua esclusione nella forma della nuda vita, così il linguaggio umano 
si fonderebbe tramite un processo di inclusione-esclusione della voce nel logos. In tal 
modo Agamben, facendosi interprete della riduzione della coppia duale semiotica-
semantica di Benveniste alla coppia duale lingua-parola di Saussure, lascia aperta la 
questione di un uomo che parla rispetto a quella di un uomo che coglie la funzione del 
linguaggio negandosi nell’atto della voce. Quanto alla comprensione del visibile, inteso 
come differimento dell’invisibile, essa è consona non tanto ai filosofi quanto piuttosto 
agli artisti e ai poeti, che operano con l’immaginazione. 

 
Κίνημα. Osserva Agamben in Ninfe che «l’interesse di Warburg per la 

rappresentazione del corpo in movimento […] non rispondeva tanto a ragioni di ordine 
tecnico-scientifico o estetico, quanto alla sua ossessione per quella che si potrebbe 
chiamare la “vita delle immagini”. Questo tema definisce – da Klages a Benjamin, dal 
futurismo a Focillon – una corrente non secondaria nel pensiero e nella poetica (e, forse, 
nella politica) del primo Novecento, il cui rapporto col cinema resta ancora da indagare. 
La prossimità fra le ricerche warburghiane e la nascita del cinema acquista, in questa 
prospettiva, un nuovo senso». Infatti, se i primi strumenti precursori del cinema si 
basavano sul principio della persistenza dell’immagine retinica, Warburg, da parte sua, 
unisce a ciò il «Nachleben storico delle immagini, legato al persistere della loro carica 
mnestica». 

Proprio questo principio, oltre alla «regola del buon vicinato», presiede 
all’accostamento delle riproduzioni situate l’una accanto all’altra sulle tavole del 
Bilderatlas. La disposizione degli elementi icono-fotografici e dei documenti cartacei su 
pannelli neri procede infatti per nuclei tematici, magico-mimetici, visionari, visual-
paratattici, in modo del tutto analogo a quello in cui, nella biblioteca warburghiana, i 
volumi sono collocati in base a un ordinamento originale e imprevisto. Come una 
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sequenza di fotogrammi, la loro contiguità scenografica stimola immediatamente il 
visitatore della biblioteca a una percezione filmica. Si tratta anzi di percepire più cose in 
simultanea. Da qui il configurarsi, per Warburg, di una doppia persistenza delle 
immagini: quella fisiologico-retinica e quella storica. 

C’è un’ideale vicinanza tra le sue concezioni e quelle di Walter Benjamin. Entrambi 
non sono affatto interessati alla ricerca di archetipi metastorici. Benjamin, che a partire 
dalla metà degli anni Trenta è intento al suo Passagen-Werk e al saggio su Baudelaire, 
elabora l’idea di un’«immagine dialettica» la cui verità storica si compie nella morte 
dell’intentio (a differenza della fenomenologia intenzionale di Husserl). Agamben cita il 
seguente frammento benjaminiano: «Non è che il passato getti la sua luce sul presente o 
il presente la sua luce sul passato, ma l’immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce 
fulmineamente con l’ora (Jetzt) in una costellazione. In altre parole: l’immagine è 
dialettica in situazione di stallo». E il filosofo italiano aggiunge che «Stillstand non indica 
semplicemente un arresto, ma una soglia fra l’immobilità e il movimento». Ecco una 
conferma teorica del fatto che la danza «per fantasmata»di Domenico da Piacenza, 
apparentabile alla coreografia sintomatica delle Ninfe, non accade nel movimento né 
nell’immobilità, e neppure nella ripresa motoria, bensì in una polarità tensionale. 

 
Mnemosyne. Intitolando Mnemosyne il suo Bilderatlas, Warburg palesa l’aspirazione a 

formalizzare una propria teoria della memoria delle immagini, anche a livello di simboli e 
allegorie, a partire dalla loro sopravvivenza (Nachleben). Il suo interesse per la funzione 
della memoria, sia sul terreno dell’arte primitiva che civilizzata, lo avvicina alle idee del 
neurologo e biologo evoluzionista tedesco Richard Semon, autore nel 1904 del saggio 
scientifico Die Mneme, termine col quale egli designa la memoria organica. Semon è il 
teorico di quella traccia mnestica, iscritta nella materia cerebrale dalla reazione emotiva a 
un evento esterno, che prende in fase latente il nome di engramma, in fase attiva quello di 
dinamogramma. Non a caso quest’ultimo termine viene ripreso da Warburg, e appare 
collegabile a quella «formula dipathos» che funziona a partire dall’impatto con il 
segmento storico in cui si ricontestualizza e risemantizza. 

È opinione diffusa che, all’epoca del primo conflitto mondiale, dilagasse il terrore 
dell’amnesia, soprattutto tra intellettuali sensibili al patrimonio del pensiero, della cultura 
e dell’arte, come Freud, Proust, Husserl, Bergson, e lo stesso Warburg, il quale si 
proponeva di custodire la memoria sociale depositata nelle immagini. Nel saggio Note sul 
gesto (compreso nel volume Mezzi senza fine, del 1996), Agamben osserva che Warburg ha 
«trasformato l’immagine (che ancora per Jung fornirà il modello della sfera metastorica 
degli archetipi) in un elemento decisamente storico e dinamico. In questo senso, l’atlante 
Mnemosyne, che egli ha lasciato incompiuto, con le sue circa mille fotografie, non è un 
immobile repertorio di immagini, ma una rappresentazione in movimento virtuale dei 
gesti dell’umanità occidentale […]; all’interno di ogni sezione, le singole immagini vanno 
considerate piuttosto come fotogrammi di un film che come realtà autonome (almeno 
nello stesso senso in cui Benjamin ebbe una volta a paragonare l’immagine dialettica a 
quei quadernetti, precursori del cinematografo, che, sfogliati rapidamente, producono 
l’impressione del movimento)».  
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 La bipolarità del dinamogramma, cui ricorre Warburg, agisce come campo di energia 
attivato da tensione pendolare progressiva e regressiva, inaugurando una fisica delle 
passioni in cui le manifestazioni del corpo e quelle della vita interiore interagiscono. La 
tensione si attiva sia nell’estasi che nel controllo, sia nel mythos che nel 
logos,nell’orientalismo demonico come nell’esoterismo astrologico, nella magia come nella 
scienza, sul versante saturnino come su quello olimpico. Lo dimostra la Ninfa 
botticelliana, distributrice di fiori prima, poi esibitrice, accanto al proprio volto, della 
testa mozzata di Oloferne. Warburg accosta fra loro opere di artisti diversi per stile ed 
epoca, ponendo gli dei e semidei del Giudizio di Paride di Marcantonio Raimondi accanto 
ai concerti campestri di Giorgione o Tiziano ripensati nel Déjeuner sur l’herbe di Manet. Le 
rispettive fotografie, infatti, si trovano fissate con graffette su un pannello nero nella 
tavola 55 del Bilderatlas. Ricordiamo che Mnemosyne è un’opera monumentale rimasta 
incompiuta per il sopraggiunto decesso del suo artefice, il quale aveva appassionatamente 
lavorato ad essa dal 1924 fino al 1929. Annunciato già l’anno successivo come libro di 
imminente pubblicazione, di fatto Mnemosyne verrà dato alle stampe assai più tardi, nel 
1994. 

Roland Recht scrive: «L’unica impresa intellettuale paragonabile all’atlante di Warburg 
è il Passagen-Werk di Walter Benjamin. […] Il progetto, realizzato tra il 1927 e il 1940 e 
anche questo interrotto dalla morte dell’autore, di una “archeologia della modernità”, 
come lo definisce Adorno, porta Benjamin a raccogliere tutte le evocazioni della città 
moderna. […] Benjamin, come avrebbe potuto dire anche Warburg, voleva “nell’analisi 
del micro-momento isolato scoprire il cristallo del divenire globale”». Un’idea per certi 
versi simile si ritrova nella rinnovata figura dell’atlante messa in opera dall’artista 
contemporaneo tedesco Gerhard Richter che, a partire dagli anni Settanta del 
Novecento, tiene a distanza un pathos personale di traumatiche persecuzioni naziste 
raccogliendo, compulsivamente, reperti fotografici anonimi, privati e pubblici, ordinati su 
ottocento tavole, che immancabilmente riconducono a quelle del Bilderatlas di Warburg. 
Noto e apprezzato artista concettuale, pittore di grigi ritratti fotografici sfocati, di 
paesaggi al limite del dissolvimento, di composizioni astratte, di stratificazioni materiche 
di colore, Richter è il referente diretto, non sempre del tutto consenziente, del film Werk 
ohne Autor (Opera senza autore) del 2018, realizzato da Florian Henckel von Donnersmarck, 
regista anche dell’indimenticabile Das Leben der Anderen (Le vite degli altri) del 2006.  

Il formalizzarsi della memoria, figura protagonista del Bilderatlas warburghiano, 
impegna ancora tanti studiosi dell’immaginario collettivo, nella società odierna in cui 
domina un’immagine diffusa la cui realtà numerica è prevalentemente spettrale. Un 
fecondo contributo innovativoall’interpretazione dell’immagine, verificabile anche nelle 
testimonianze contemporanee, è in Warburg la ricerca del frammento significativo, sia 
esso figurale o scritturale, piuttosto che dell’intero contesto. In teoria, l’aura, protagonista 
nel saggio di Benjamin L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, dovrebbe 
perdersi nella duplicazione fotografica dei documenti nell’atlante di Warburg, ma è 
indubbio che, in questo caso specifico, la copia risulta non meno auratica di un originale. 

 
Scienza senza nome. Il titolo di un saggio agambeniano, Aby Warburg e la scienza 

senza nome (ripreso nel libro La potenza del pensiero, del 2005), trae ispirazione da una 
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battuta di Robert Klein, secondo cui Warburg sarebbe stato l’ideatore di una disciplina 
«che, al contrario di tante altre, esiste ma non ha nome». Dunque al grande studioso 
amburghese, nell’interpretazione di Agamben, viene riconosciuta la genialità di un gesto 
che spezza il formalismo e l’estetismo imperanti nei circoli accademici dell’epoca, per 
inaugurare un modo di fare storia dell’arte che ne supera gli stessi confini, per 
abbracciare il demone oscuro di una scienza innominata. Una scienza, però, che, a 
giudicare dall’attenzione che, nei più vari contesti interdisciplinari, le viene concessa, 
diventa, alla fine, identificabile proprio sulla base della sua stessa innominabilità.  

Fatalmente, spetta al geniale ideatore di una scienza senza nome l’avvio di quella 
disciplina antiformalista che è l’iconologia, ripresa nel 1939 come iconografia da un suo 
collaboratore, lo storico dell’arte tedesco Erwin Panofsky. Prescindendo dalla 
storiografia positivista, purovisibilista, cronologico-lineare per stilemi, nonché 
dall’imperturbabile credo estetico, si inaugura così un metodo interpretativo 
multidisciplinare, volto a registrare e mappare ricorrenze figurali innervate in ambiti 
magico-religiosi, cosmologici, astrologici, filosofici, socio-politici, antropologici, poetico-
letterari. Tutto ciò ha il suo luogo privilegiato nella Biblioteca di scienza della cultura, fondata 
da Warburg, ad Amburgo e poi, in conseguenza del secondo conflitto mondiale e delle 
possibili persecuzioni naziste, trasferita nel 1933 a Londra dal fedele collaboratore Fritz 
Saxl, costituendo così l’iniziale nucleo del Warburg Institute. E ricordiamo che alle 
attività e pubblicazioni di esso collaboreranno studiosi del calibro di Saxl, Wind, Cassirer, 
Wittkower, Gombrich e Panofsky. 

Il Bilderatlas scaturito dalla mente inquieta ma fertile di Aby Warburg, mette in opera 
una geografia (immaginale, scritturale, poetica) delle emozioni, incluse quelle che si 
accompagnano all’eccitazione dionisiaca. Palese in tal senso è l’influsso del Nietzsche 
della Nascita della tragedia, libro letto da Warburg nel 1905. Dal dispiegarsi del ventaglio 
tematico transdisciplinare s’irradiano fermenti emotivi, ricordi, impulsi energetici, che 
moltiplicano i campi d’indagine, gli stimoli cognitivi, le associazioni libere, provenienti da 
remote regioni del profondo. Restano, tuttavia, ancora in ombra zone dell’immaginario 
da cui la condizione del Nachleben lascerebbe affiorare frammenti di iscrizioni immaginali 
sepolti nel tempo, rimossi dalla psiche, tracciati, invece, nel sistema neuronale, ma che, 
non essendo sostanzialmente nati, non possono neppure configurarsi come 
definitivamente morti. 

 Il Nachleben fa cenno, innanzitutto, alla continuità di un’eredità pagana nel contesto 
figurativo del Rinascimento, tema su cui l’autore amburghese ha lavorato in modo 
particolare. Scrive Agamben: «Se Warburg ha addirittura presentato il problema del 
Nachleben des Heidentums [sopravvivenza del paganesimo] come il proprio problema 
supremo di studioso, ciò è perché egli aveva compreso, con un sorprendente intuito 
antropologico, che quello della “trasmissione e della sopravvivenza” è il problema 
centrale di una società “calda” come quella occidentale, così ossessionata dalla storia da 
volerne fare il motore stesso del proprio sviluppo. Ancora una volta il metodo e i 
concetti di Warburg si illuminano se messi a confronto con le idee che guidarono Spitzer 
nelle sue ricerche di semantica storica, che lo portarono ad accentuare il carattere insieme 
“conservatore” e “progressista” della nostra tradizione culturale, nella quale […] i 
mutamenti in apparenza più grandi sono sempre in qualche modo connessi con l’eredità 
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del passato». L’opposizione tra società “fredde” e “calde” proviene dal libro La pensée 
sauvage di Claude Lévi-Strauss, del 1962. Come ricorda Agamben, le illuminanti lezioni di 
Hermann Usener a Bonn avevano orientato Warburg verso «lo studioso italiano Tito 
Vignoli, che, nel suo libro Mito e scienza, aveva sostenuto la necessità di un approccio 
congiunto di antropologia, etnologia, mitologia, psicologia e biologia allo studio dei 
problemi dell’uomo». A differenza dell’interpretazione panofskiana dell’iconografia, che 
rischia sempre di far rientrare la ricerca nei ristretti confini estetici, l’«iconologia 
dell’intervallo» si fonda sul simbolo inteso come dinamogramma. 

Secondo Agamben, Mnemosyne di Warburg è un «atlante mnemotecnico-iniziatico 
della cultura occidentale, guardando il quale il “buon europeo” (come egli amava dire 
servendosi delle parole di Nietzsche) avrebbe potuto prendere coscienza della 
problematicità della propria tradizione culturale e riuscire forse, in questo modo, a 
guarire la propria schizofrenia e ad “autoeducarsi”». Quest’opera non va dunque confusa 
con un semplice repertorio di immagini, o peggio ancora con un lavoro che rechi i segni 
dei problemi psichici dell’autore. «Come non vedere, al contrario, che ciò che attraeva 
Warburg in questo cosciente e rischioso gioco di alienazione mentale era proprio la 
possibilità di afferrare qualcosa come la pura materia storica, del tutto analoga a quella 
che la fonologia indoeuropea aveva offerto alla più segreta malattia di Saussure?». 

Lo studioso amburghese ha vissuto la propria “guarigione infinita” (di cui scrisse il 
suo terapeuta Binswanger) come specchio della schizofrenia dell’Occidente, in cui la 
figura della Ninfa, transitata dal paganesimo nel cristianesimo, esprime non tanto la 
divaricazione conflittuale quanto piuttosto l’oscillante polarità tra apollineo e dionisiaco. 
La malattia storica, che sempre slitta fra memoria e oblio, una volta indossate le vesti 
della Ninfa può tornare a sdraiarsi sul bordo di una limpida fonte, in attesa del suo 
malinconico dio fluviale. 

 
Rizoma. Il religamen tra Warburg e Agamben era in certo modo fatale. Non a caso, il 

filosofo italiano ha lavorato per un periodo presso il Warburg Institute di Londra, mentre 
scriveva alcuni dei saggi poi confluiti nel volume Stanze. La parola e il fantasma nella cultura 
occidentale, del 1977. Ciò è stato possibile anche per intercessione di Frances Yates, 
storiografa interdisciplinare e saggista britannica che per oltre quarant’anni ha 
collaborato con l’Institute londinese, redigendo importanti studi su neoplatonismo, 
filosofia e occultismo nel Rinascimento. 

Se la nozione di origine, posta peraltro in contiguità con nomadismo, trasmigrazione, 
storia, ha un senso, può essere interessante far notare che tanto il filosofo italiano quanto 
l’autore amburghese sono stati in certo modo legati a una stessa città, Venezia. Questo è 
evidente nel caso di Agamben che, nativo di Roma, a Venezia ha risieduto e insegnato 
per alcuni anni (dal 2003 al 2009) presso l’Istituto Universitario di Architettura. Alla città, 
inoltre, egli ha dedicato un breve ed emblematico saggio dal titolo Dell’utilità e degli 
inconvenienti del vivere fra spettri (compreso nel volume Nudità del 2009). Più sorprendente è 
apprendere che il cognome ebraico Meshullam, di un avo di Warburg, si italianizzò in 
Del Banco a Venezia, città in cui Anselmo del Banco, agli inizi del Cinquecento, era noto 
come uno dei residenti più ricchi. Più tardi, nel corso di quel secolo, la famiglia si trasferì 
nella località tedesca da cui prese il nuovo cognome, mentre nel Seicento prese dimora 
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presso Amburgo. Due secoli dopo, gli esponenti della famiglia di Aby Warburg (il cui 
nome anagrafico è Abraham Moritz Warburg) si divisero tra Germania e Stati Uniti, 
mantenendo però intatto il loro prestigio economico, legato in particolare all’attività di 
banchieri. Tutto ciò viene documentato dalla rivista on line «Engramma» (diretta da 
Monica Centanni, filologa classica attiva a sua volta presso l’Istituto Universitario di 
Architettura), che ha il merito di aver pubblicato molti testi interessanti di e su Warburg. 

Scoprire che lo studioso amburghese ha lontane radici veneziane getta forse una 
nuova luce sulla profonda motivazione, anche genealogico-rizomatica, delle sue ostinate, 
perduranti, ossessioni di fondazione, collocazione, trasmissione alla storia di un’opera e 
di un’istituzione indissociabili dal suo nome. Paradigmatica a questo riguardo è, in 
apertura dell’atlante Mnemosyne, la tavola A, che rappresenta le costellazioni, le rotte 
migratorie, gli alberi genealogici, gli influssi astrali, il luogo e la data di nascita, la classe 
sociale, e varie componenti relative all’uomo visto come soggetto protagonista del 
pianeta Terra. Che altro è tutto questo, per Warburg, se non già un’operazione di 
pensiero, che applica la dinamica delle Wanderungen ebraiche alle migrazioni delle 
immagini? 

«Storia, è storia di un trauma», afferma Giorgio Agamben, quel trauma che in Aby 
Warburg ha prodotto l’atlante Mnemosyne  o in Gerhard Richter l’Atlas come «opera senza 
autore». Ogni presente, secondo il filosofo italiano, contiene un non-vissuto e un non-
dimenticato, che la storia custodisce nel tempo come possibile. Sia in Warburg che in 
Agamben, l’immagine viene sottratta a una dimensione cronologica per essere 
consegnata a un’iscrizione cairologica. L’arte è sempre contemporanea alla lettura che ne 
viene messa in opera, non alla sua storia. «La storia accade – teorizza Agamben – 
nell’inaccessibilità del suo aver luogo». 
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Marco Ercolani 
 

La cripta e la fiamma 
 
 

1 
 
Proust afferma in Contre Sainte-Beuve: «I bei libri sono scritti come in una lingua 

straniera»1. Questa frase riassume bene l’idea di un viaggio interiore che si emancipa dalla 
ragione dominante. Il comune senso delle cose esige che esista una lingua originale e una 
lingua tradotta, ma la sensazione proustiana di una “lingua straniera”, aliena, conquista 
noi lettori, come se non appartenessimo mai totalmente a noi stessi ma sempre 
abitassimo al di qua o al di là dei nostri limiti, dentro una lama di luce obliqua che fa 
apparire il testo letto come uno strano meteorite, precipitato casualmente nella pagina, e 
che solo l’intuizione ci permette di gustare. L’intuizione, nel momento in cui è nostra, è 
anche lo strumento che ci guida fuori di noi. 

In un suo breve testo, Agamben definisce Genius ciò che non ci appartiene: «Sulla 
soglia della zona di non-conoscenza, Io deve deporre le sue proprietà, deve 
commuoversi. E la passione è la corda tesa fra noi e Genius, su cui cammina la 
funambola vita»2. Puer  ostinato ed elusivo, sempre sulla soglia dell’individuazione, Genius 
è emozione sospesa nel limbo della non-riconoscibilità (ad esempio i “microgrammi” nei 
quali Robert Walser nasconde la sua opera, rendendo sempre più minuta la propria 
grafia); è rapporto segreto con l’impersonale, demone che eccede l’io, intuizione di 
qualcosa che si comprende appena e non si riesce a spiegare neppure a se stessi, come 
non si spiega una rivelazione.  

L’imminenza di una rivelazione che mai si rivela è il segreto dell’estetica 
contemporanea, e rimanda alla misteriosa “cifra nel tappeto” del racconto jamesiano3, quel 
certo quid che non sembra esistere ma che, con la sua ombra potente, continua a vibrare 
come vibrano gli armonici inudibili di una partitura musicale. Agamben ci invita a 
prendere sul serio gli esperimenti della letteratura. Scrive: «La poesia di Walser è “poesia 
pura” (reine Dichtung) perché “rifiuta nel senso più ampio di riconoscere l’essere di 
qualcosa come qualcosa”. Occorre allargare questo concetto a paradigma dell’esperienza 
letteraria. Poiché non solo nella scienza, ma anche nella poesia e nel pensiero si 
allestiscono esperimenti. Questi non concernono semplicemente, come gli esperimenti 
scientifici, la verità o la falsità di un’ipotesi, il verificarsi o il non-verificarsi di qualcosa, 
ma mettono in questione l’essere stesso, prima o al di là del suo essere vero o falso. 
Questi esperimenti sono senza verità, perché in essi ne va della verità»4. Ne va della 
verità, indimostrabile, dell’immaginazione, che si situa al limite fra corporeo e 

 
1 Marcel Proust, Contro Sainte-Beuve, tr. it. Torino, Einaudi, 1974, p. 103. 
2 G. Agamben, Genius, in Profanazioni, Roma, Nottetempo, 2005, p. 14. 
3 Cfr. Henry James, La cifra nel tappeto, tr. it. Firenze, Passigli, 1986. 
4 G. Agamben, Bartleby o della contingenza, in G. Deleuze - G. Agamben, Bartleby. La 

formula della creazione, Macerata, Quodlibet, 1993, p. 74. 
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incorporeo, individuale e comune, sensazione e pensiero, ed evidenzia l’esistenza di una 
zona fluttuante che si sottrae a qualsiasi logica e viene determinata dalle pulsioni.  

Il filosofo sottolinea: «Le creature fantastiche di Hoffmann e di Poe, gli oggetti 
animati e le caricature di Grandville e di Tenniel fino al rocchetto Odradek nel racconto 
di Kafka, sono, da questo punto di vista, un Nachleben della forma emblematica»5, un 
sopravvivere dell’immagine al suo significato comune per migrare in altri significati 
possibili. Gli “esperimenti senza verità” delineano sempre una verità ulteriore da 
raggiungere, una nuova “piega” del possibile, una prospettiva da re-inventare. Il piccolo 
Ernst, nel freudiano Al di là del principio del piacere, inventa una marionetta personale – il 
rocchetto legato al filo – con cui costruisce il suo narcisistico teatrino privato, dove la 
madre appare e scompare, muore e rinasce, allo scandire del suo fort – da (via – qui)6. Il 
rocchetto, che Ernst svolge davanti allo specchio, ci riporta ai giocattoli di Dioniso 
fanciullo che, scherzando con trottola, palla, astragalo e specchio, prende coscienza della 
frantumazione del mondo e ne è dilaniato7. Ma per Kafka, nel breve racconto Il cruccio del 
padre di famiglia, il rocchetto nominato Odradek non è più lo strumento nelle mani del 
bambino o del dio ma una cosa inesplicabile, che forse avrà un ciclo vitale più lungo 
rispetto a quello umano: «Inutilmente mi chiedo che cosa ne sarà di lui. Può morire? 
Tutto ciò che muore ha avuto prima una sorta di scopo, di attività, in cui si è consumato: 
non è il caso di Odradek. Ma continuerà allora a rotolare giù per le scale, tirandosi dietro 
i suoi fili, fra i piedi dei miei figli e dei figli dei miei figli? È evidente che non fa del male 
a nessuno; ma l’idea che debba anche sopravvivermi mi è quasi dolorosa»8. Svincolato da 
ogni senso apparente, Odradek è la visione di un’alterità senza scampo: al sentimento 
romantico espresso da Stevenson nella storia di Jekyll e Hyde9 – l’orrore è dentro la 
dualità dell’uomo – succede il gelido sgomento di Kafka: l’orrore è la misteriosa percezione 
dell’uomo di un altro da sé che non prevede neppure la sua esistenza. 
 
 
 

2 
 
Ma di quale esistenza o alterità parliamo? Di un’esistenza che tiene a bada il reale e 

non lo ripete, non lo “copia”. Il gioco della vita non è l’appagamento in formule note ma 
il cercare/trovare una segreta “potenza”, non visibile ma emblematica, inesplicabile e 
vivente, dove il non-umano gioca un ruolo fondamentale. O meglio: non tanto ciò che è 

 
5 G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino, Einaudi, 1977, 

p. 171. 
6 Cfr. Sigmund Freud, Al di là del principio di piacere, in Opere, vol. 9, tr. it. Torino, Bollati 

Boringhieri, 1989, pp. 200-203. 
7 Cfr. Clemente Alessandrino, Protrettico, 2, 17-18, cit. in Giorgio Colli, La sapienza greca, 

vol. I, Milano, Adelphi, 1977, p. 245. 
8 F. Kafka, Il cruccio del padre di famiglia, in La metamorfosi e tutti i racconti pubblicati in vita, tr. 

it. Milano, Feltrinelli, 1991, pp. 170-171. 
9 Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del Dr. Jekyll e del signor Hyde, in Romanzi e racconti, 

tr. it. Milano, Mondadori, 1982, pp. 559-648. 
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fuori dall’umano, ma l’imprevisto “preferisco di no” del Bartleby melvilliano, quel 
potenziale atto negativo che “mette in ostaggio” il reale perché lo scrivano si rifiuta di 
copiare ancora10. Questo “misterioso” ritrarsi dai codici della vita lo espone il filosofo, 
nella sua breve indagine sulla scomparsa del fisico Ettore Majorana: «Se la convenzione 
che regge la meccanica quantistica è che la realtà deve eclissarsi nella probabilità, allora la 
scomparsa è l’unico modo in cui il reale può affermarsi perentoriamente come tale, 
sottraendosi alla presa del calcolo. Majorana ha fatto della sua stessa persona la cifra 
esemplare dello statuto del reale nell’universo probabilistico della fisica contemporanea e 
ha prodotto in questo modo un evento insieme assolutamente reale e assolutamente 
improbabile»11.  

Ritorna il tema dell’esperimento di verità in assenza di prove scientifiche, della de-
creazione come ombra del possibile contro le luminose linearità del reale. Agamben ci 
parla della “prova di Bartleby”: «Il verde paravento che isola il suo scrittoio traccia il 
perimetro di un laboratorio in cui la potenza, tre decenni prima di Nietzsche e in 
tutt’altro senso, allestisce l’esperimento in cui, sciogliendosi dal principio di ragione, essa 
si emancipa tanto dall’essere che dal non-essere e crea la sua propria ontologia»12. 
Nell’ontologia ipotizzata dal racconto di Melville esiste una vittima che rompe il patto 
con il mondo ed esercita una sovversione assoluta attraverso la sua “nolontà”: il suo 
disobbedire all’ordine di copiare. Il “copiare” ripetitivo e meccanico esige un 
risarcimento della sua minuziosa, opprimente attività: la felicità inattesa 
dell’improvvisazione, lo scatto repentino dell’intuizione. Ci soccorre in questa riflessione 
Henri Michaux quando scrive: «Ma ho delle intenzioni? Non importa. Quel che deve 
succedermi non è ciò che voglio, bensì ciò che tenta di accadere mio malgrado… e 
accade in modo incompleto, ma questo non è grave. Se terminassi l’opera, avrei paura 
che l’opera mi terminasse a sua volta e mi seppellisse. Diffidarne. Scuoto quel che non è 
definitivamente stabile in me, che così potrà partire – chissà? – con un movimento 
repentino, di colpo nuovo e vivo. È questo movimento che ci tengo a veder accadere, 
improvvisato, spontaneo»13. 

Un movimento improvvisato che spesso incontriamo anche in artisti “fuori 
norma”, come lo stesso Agamben suggerisce: «Credo anch’io che, nel mondo che mi è 
toccato in sorte, tutto ciò che a me pare desiderabile e per cui varrebbe la pena di vivere 
può trovar posto solo in un museo, in una prigione o in un manicomio»14. Forse il 
filosofo intende dire che, nell’archivio segreto di certe vite e di certe opere, si annida 
comunque una nuova e marginale “sapienza”, più intensa e originale del normale sapere. 
Nel suo saggio L’autore come gesto, che prende spunto dalle “vite infami” descritte da 

 
10 Cfr. Herman Melville, Bartleby lo scrivano, tr. it. Torino, Einaudi, 1994. 
11 G. Agamben, Che cos’è reale? La scomparsa di Majorana, Vicenza, Neri Pozza, 2016, pp. 

52-53. 
12Bartleby o della contingenza, cit., pp. 73-74. 
13 H. Michaux, Occorre davvero una dichiarazione?, tr. it. in «Arca», 5, 2000, p. 41. 
14 G. Agamben Autoritratto nello studio, Milano, Nottetempo, 2017, p. 141. 
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Foucault15, scrive: «Come intendere il modo di questa singolare presenza, in cui una vita 
ci appare solo attraverso ciò che la tace e distorce in una smorfia?»16. 

 
 
 

         3 
 
Concludendo questo breve excursus su alcuni libri di Agamben, notiamo nel 

filosofo la necessità di ripensare la letteratura e i suoi mondi possibili come poetici 
esperimenti di verità, che dai labirinti della parola conducono a qualcosa di cui dobbiamo 
comunque testimoniare, qualcosa di indispensabile alla nostra conoscenza, anche se non 
ci appartiene e non ci apparterrà mai. La letteratura è un testimone affidato a diverse 
sentinelle, che si succedono nel corso dei secoli, ed è materia sempre uguale e sempre 
diversa, che riguarda il modo di abitare il proprio nulla. Se Herodion, la dimora di Erode 
il Grande, ci appare oggi solo come una collina su cui un tempo si ergeva la fortezza 
dove, inaccessibile, abitava il re della Giudea, la dimora dello scrittore contemporaneo è 
un nascondiglio non solo difensivo, una cripta da cui l’arte, necessariamente segreta, fa 
rilucere le sue fiamme. In un breve testo su Orson Welles e il suo film incompleto su 
Don Chisciotte, Agamben osserva: «Che cosa dobbiamo fare con le nostre 
immaginazioni? Amarle, crederci a tal punto da doverle distruggere, falsificare […]. Ma 
quando, alla fine, esse si rivelano vuote, inesaudite, quando mostrano il nulla di cui sono 
fatte, soltanto allora scontare il prezzo della loro verità»17. È evidente come il filosofo ci 
suggerisca di credere, fino in fondo, al potere supremo della finzione, ma nello stesso 
tempo ci inviti a ricordare che ogni ricerca ha un prezzo da pagare: il sentimento di un 
nulla del quale occorre essere consapevoli, un nulla nutrito dai nostri sogni e fantasmi, 
ma improntato a una filosofia che sia amore della conoscenza e al tempo stesso 
conoscenza d’amore. «Sapere d’amore, filosofia, significa: la bellezza deve salvare dalla 
verità e la verità deve salvare la bellezza. In questa duplice salvazione si compie la 
conoscenza»18. Ma Agamben non si ferma a questo fin troppo nitido enunciato e, nel suo 
Autoritratto nello studio,osserva, riflettendo ancora su Robert Walser: «Certo Walser non ha 
nulla da migliorare e nulla da salvare. Ma la sua santità, se di santità si può parlare, risulta 
da una visione così implacabilmente nitida del male che lo circonda che può essere 
scambiata – com’è avvenuto anche per Kafka – per una complicità senza riserve. Si 
tratta, in realtà, di ben altro. Egli ha visto con chiarezza – com’era successo a Hölderlin 
prima di lui – che il mondo in cui si trovava era diventato per lui puramente e 
semplicemente invivibile. E non era qualcosa che ci si potesse illudere di migliorare»19. 

Qui Agamben mostra che l’eccesso di sapere, alla fine, sfocia in un nulla da dire – 
ammissione ineluttabile dell’invivibilità dell’uomo nel mondo. Non è il sogno del Libro 
assoluto e perfetto la consolazione, perché quel libro non esiste oppure appartiene ai 

 
15 Cfr. Michel Foucault, La vita degli uomini infami, tr. it. Bologna, Il Mulino, 2009. 
16L’autore come gesto, in Profanazioni, cit., p. 73. 
17I sei minuti più belli della storia del cinema, in Profanazioni, cit., p. 108. 
18 G. Agamben, Gusto, Macerata, Quodlibet, 2015, p. 58. 
19Autoritratto nello studio, cit., p. 140. 
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nostri ricordi infantili e alle nostre ossessioni oniriche, ma piuttosto il silenzio vero: 
l’abbandono delle ultime maschere, la rinuncia al mausoleo monumentale di tutti i libri 
filosofici e letterari che configurano lo scrittore come autore. L’io, alla fine, si ritrova 
nella cripta dalla quale farà scaturire ancora un’ultima fiamma di linguaggio. La struttura 
di questa fiamma non è un guizzo lineare ma piuttosto un vortice, una spirale, a indicare 
che l’origine della parola umana resta sempre un ingorgo dinamico, un turbine precario e 
mai pacificato dell’io con gli abissi del non-io. Solo l’accettazione del turbine ci porterà a 
individuare delle strade percorribili all’interno del suo vorticoso movimento.  
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Tommaso Gazzolo 
 

L’uso povero del diritto 
 
 
 1. Introduzione 

 
È possibile che il compito, e l’urgenza, di pensare una forma-di-vita sottratta al 

diritto, riguardi più di tutti proprio i giuristi. Non si esce, infatti, dal diritto che attraverso  
il diritto. È questa affermazione che andrà, ora, chiarita, ed è rispetto ad essa che, qui, 
considereremo la controversia sulla povertà francescana. 

La ripresa di tali questioni all’interno dell’attuale dibattito filosofico1, permette, del 
resto, di tornare sull’argomento non in una prospettiva storiografica, ma con il proposito di 
individuare i dispositivi teorici di cui i francescani si servirono nel loro tentativo di disattivare 
il diritto, di pensare «una forma-di-vita come vita del tutto sottratta alla presa del diritto», 
ed un «uso dei corpi e del mondo che non si sostanzi mai in un’appropriazione»2. Senza 
poter, pertanto, seguire la disputa sulla povertà nel suo svolgimento storico, dovremo 
concentrarci sul modo in cui in essa si è definito il problema dell’usus facti ed il tentativo 
di rispondere, in particolare, a questa domanda: come usare delle cose senza diritto? 
 È davvero possibile un uso “di fatto”, simplex? E come si definisce rispetto al 
diritto? Agamben, correttamente, osserva che la nozione di simplex facti usus, introdotta 
dalla bolla Exiit qui seminat, disloca il tentativo francescano non più secondo 
l’opposizione dominium / usus, bensì secondo una differenza interna al concetto stesso di 
uso e che oppone fatto e diritto, l’uso che consiste in un diritto di usare, in uno ius utendi, e 
l’uso in quanto fatto, uso qui est factum vel in facto consistit3. Uso, dunque, senza diritto. Ma 
senza diritto cosa significa, propriamente? Se l’uso è un fatto, se esso consiste in un fatto, 
in che relazione sta con il diritto? 

 
1 Sul tema, si veda, per una presentazione generale, E. Franzini, San Francesco e la filosofia 

contemporanea, in A. Cacciotti – M. Melli (a cura di), Francesco plurale. Atti del XII Convegno storico di 
Greccio, 9-10 maggio 2014, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2015, pp. 65-80; K. K. P. 
Vanhoutte, Chi ha paura della filosofia contemporanea continentale? Per una prospettiva di dialogo con il 
francescanesimo, in «Antonianum», 1, 2015, pp. 125-143. 

2 G. Agamben, Altissima povertà. Regole monastiche e forma di vita, Vicenza, Neri Pozza, 2011, 
pp. 9-10. Per un’introduzione al “francescanesimo” di Agamben – definito da Badiou un 
“franciscain de l’ontologie” –, cfr. C. Salzani, Forma vitae e abdicatio iuris: l’ontologia francescana di 
Giorgio Agamben, in «Frate Francesco. Rivista di cultura francescana», 1, 2017, pp. 51-62; L. 
Chiesa, Giorgio Agamben’s Franciscan Ontology, in «Cosmos and History: The Journal of Natural 
and Social Philosophy», 1, 2009, pp. 105-116; L. Sandonà, Forma-di-vita tra uso e povertà, Snodi 
francescani in Agamben, in «Lessico di etica pubblica», 1, 2019, pp. 65-75. Sulla filosofia del diritto 
di Agamben, cfr. T. Zartaloudis (a cura di), Agamben and Law, London, Routledge, 2016. 

3 È la definizione che dà Azzone, nella Summa institutionum, e che verrà ripresa, tra gli 
altri, da Michele da Cesena, Appellatio in forma maiore, in G. Gál – D. Flood (a cura di), Nicolaus 
Minorita: Chronica. Documentation on Pope John XXII, Michael of Cesena and The Poverty of Christ with 
Summaries in English. A Source Book, New York, The Franciscan Institute, pp. 256-257. 
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 Certamente la disattivazione del diritto è operata «non tanto dal diritto stesso, ma 
attraverso una prassi – l’abdicatio iuris e l’uso – che il diritto non produce, ma riconosce 
come esterna a sé»4. Ma, nel momento stesso in cui esso la riconosce come esterna, il 
carattere fattuale dell’uso – nota ancora Agamben – cessa di essere sufficiente a garantire 
quell’esteriorità rispetto al diritto che i francescani rivendicano: l’uso di fatto non è più, 
cioè, un fatto, ma un comportamento lecito, qualcosa che ho il diritto di porre in essere.  

Non si è del resto mai trattato, per i sostenitori dell’usus facti, di rivendicare un uso 
contro il diritto, una trasgressione o violazione del diritto: l’uso di fatto non è un uso 
illecito. La difficoltà stava, piuttosto, nel «tentativo di isolare una sfera di esistenza e di 
commercio con le cose definita da una specie di neutralità giuridica», ed in ciò 
«l’alambicco in cui pensare questo vuoto di diritto interno al diritto stesso è il concetto di 
usus»5. 

Il semplice uso di fatto costituisce, in tale prospettiva, il concetto in cui si tenta di 
pensare un diritto senza diritto, di realizzare la rinuncia, la disattivazione del diritto certo 
non per opera del diritto, ma comunque nel diritto, attraverso il diritto. È questo il senso 
del «peculiare paradosso giuridico di una vita che si arroga il diritto di non avere alcun 
diritto»6, di questo ius, come dirà Ugo di Digne, che consiste nel non possedere nulla –
Hoc ius: nullum in his quae transeunt ius habere7. 

Più che di un paradosso, tuttavia, si tratta di un’aporia, della difficoltà di fare in 
modo che, attraverso il diritto, il diritto stesso possa giungere alla propria cessazione. Se 
gli studi pionieristici di autori quali Grossi8 e Tarello9 in Italia, o di Michel Villey10 in 
Francia, hanno avuto il merito di vedere nella “disputa sulla povertà” francescana uno 
dei momenti essenziali nella formazione della concezione moderna di “diritto 

 
4G. Agamben, Altissima povertà, cit., p. 153. 
5E. Coccia, Regula et vita. Il diritto monastico e la regola francescana, in «Medioevo e 

Rinascimento», 17, 2006, p. 102. Come osserva correttamente J. Coleman, Using, Not Owning-
Duties, Not Rights: The Consequences Of Some Franciscan Perspectives On Politics, in M. Cusato – G. 
Geltner (a cura di), Defenders and Critics of Franciscan Life: Essays in Honor of John V. Fleming, 
Leiden, Brill, 2009, p. 72: «John XXII was willing to accept that Franciscans could refuse a right 
to property ownership, individually and in common, but the Church wanted this conduct 
classified as a right of use. Franciscans insisted to the contrary. They were not criticizing property 
ownership since they were prepared to leave all such rights to the Church on their behalf. What 
they wanted to preserve for themselves was not a right of use. It was use without right». 

6 E. Coccia, Regula et vita. Il diritto monastico e la regola francescana, cit. p. 140. 
7Expositio Hugonis de Digna Super Regulam Fratrum Minorum, in D. Flood, Hug of Digne’s 

Rule. Commentary, Grottaferrata, Collegio San Bonaventura, 1979, p. 161. 
8 P. Grossi, Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova, in «Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1, 1972, pp. 287-355. 
9 G. Tarello, Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham, in 

«Annali della Facolta di Giurisprudenza di Genova», III, fasc. 1, 1964, pp. 338-448; Id., Povertà 
(questione della), in «Novissimo digesto italiano», Torino, UTET, vol. XIII, 1966, pp. 520-523. 

10M. Villey, La genèse du droit subjectif chez Guillaume d’Occam, in «Archives de philosophie 
du droit», 9, 1964, pp. 97-127; Id., Les origines de la notion de droit subjectif, in «Archives de 
philosophie du droit», 1953-1954, pp. 163-187. 
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soggettivo”11, è rimasto sino ad oggi non sufficientemente interrogato – sul piano 
filosofico-giuridico – il fatto che il concetto di ius come potestas, facoltà, sia venuto in 
gioco nella disputa all’interno di una strategia che tentava di pensare, attraverso di esso, la 
sua stessa disattivazione, la possibilità di una abdicatio iuris. È proprio questo, tuttavia, ciò 
che rimane dell’eredità francescana per la filosofia del diritto: l’idea – cui cercheremo di 
giungere – che il diritto soggettivo, per come storicamente si è definito fino ad oggi, 
abbia in se stesso la possibilità del suo revocarsi. 
 
 
 
 2. L’uso “di fatto” delle cose 

 
Proviamo a seguire una delle principali poste in gioco della disputa. Ciò che 

Giovanni XXII oppone ai francescani, è l’impossibilità di usare legittimamente una cosa 
senza averne il diritto12: fare uso lecitamente, giustamente di qualcosa, infatti, significa 
farne uso in virtù di un diritto, quia, quid iuste fit, et iure fit.  

Occorre, però, capire quali siano le assunzioni che sostengono tale posizione. 
Come è stato dimostrato13, Giovanni, qui, si riferisce ad un passo delle Decretali 
gregoriane, tratto da Isidoro da Siviglia: ius dictum est a iure possidendo. Hoc enim iure 
possidetur quod iuste; hoc iuste quod bene. Il testo era, evidentemente, ambiguo: se si dice ius, 
infatti, il possedere a iure (il testo di Isidoro, si noti, diceva: iuste), non è chiaro se con ciò 

 
11 È impossibile, qui, dar conto del dibattito sul tema. Rimandiamo, sul punto, a B. 

Tierney, L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625, trad. it. di 
V. Ottonelli, Bologna, Il Mulino, 2002; L. Parisoli, Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita 
medievale di una teoria dei diritti nella scolastica francescana, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 
1999; L. Baccelli, La genealogia dell’universalismo dei diritti e i suoi paradossi, in «De Jure. Revista 
jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais», 15, 2010, pp. 25-52; E. Stolfi, 
Riflessioni attorno al problema dei ‘diritti soggettivi' fra esperienza antica ed elaborazione moderna, in «Studi 
senesi», 55, 2006, p. 120-177; N. Rampazzo, Diritto soggettivo e ius nella visione di Michel Villey, in 
«Revue Internationale des droits de l’Antiquité», LIV, 2007, pp. 379-407; L. Marchettoni, 
Ockham e l’origine dei diritti soggettivi, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno», 37, 2008, pp. 21-66; A. Padovani, Birth of a Legal Category: Subjective Rights, in «Divus 
Thomas», 3, 2013, pp. 37-53. 

12 Sull’attacco condotto da Giovanni XXII, possiamo qui, ex multis, rimandare a J. 
Miethke, Papst Johannes XXII und der Armutstreit, in Angelo Clareno francescano. Atti del XXXIV 
convegno internazionale (Assisi, 5-7 ottobre 2006), Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi 
sull’Alto Medioevo, 2007, pp. 263-313; J. Oakley, John XXII and Franciscan Innocence, in 
«Franciscan Studies», 46, 1986, pp. 217-226; L. Squillante, La legge naturale ed il dominium nel 
confronto tra Giovanni XXII e i Michelisti, in «Annali del Dipartimento di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Firenze», 9-10, 2003-2004, pp. 43-59. Ma si veda soprattutto, per il fondamentale 
inquadramento delle vicende, A. Tabarroni, Paupertas Christi et apostolorum: l’ideale francescano in 
discussione (1322-1324), Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1990. 

13B. Tierney, Ius dictum est a iure possidendo: Law and Rights in Decretales, 5.40.12, in D. Wood 
(a cura di), The Church and Sovereignty, c. 590-1918: Essays in honour of Michael Wilks, Oxford, 
Oxford University Press, 1991, pp. 457-466. 
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si intenda un possesso “conforme al diritto” (all’ordine giuridico oggettivo) o “in virtù di 
un diritto” (della titolarità di una posizione “soggettiva” attiva).  

Nel primo caso, il passo significa che una cosa posseduta giustamente è senza 
dubbio una cosa posseduta conformemente al diritto civile. Ma non significa che tutto 
ciò che è posseduto secondo il diritto civile sia giustamente posseduto – iure e iuste non 
necessariamente coincidono. L’acquisto dell’usucapione da parte di un possessore in 
mala fede, infatti, è acquisto legale, ma non giusto – come notava Riccardo Anglico: 
Quod iuste. Non tamen econverso quia iure possidet qui mala fide prescripsit non tamen iuste. 
 Era tuttavia possibile una seconda interpretazione del passo – che fu quella che 
Giovanni sostenne e che, contemporaneamente a lui, anche Giovanni d’Andrea fissò, 
segnando «un punto di svolta nell’interpretazione del significato primario della parola ius, 
come era formalmente definita nel diritto canonico»14. Se con ius, ora, non si intende più 
ciò che è stabilito dal diritto, ma il diritto che spetta a qualcuno su qualcosa (quod competit 
private in re aliqua), allora il significato cambia radicalmente: si dice ius, infatti, il possedere 
in forza di un diritto, e pertanto si possiede giustamente solo se si ha il diritto a quel 
possesso. 

Il medesimo spostamento, che consentirà di fissare l’impossibilità di separare ius e 
usus, era stato compiuto dal dominicano Erveo Natale, nel De paupertate Christi et 
apostolorum, scritto all’inizio del 132015. Erveo muove dall’identificazione tra ius, dominium 
e proprietas: rispetto alle cose, essi non indicano altro – egli scrive – che una facoltà, un 
potere (habere potestatem in aliqua re), potere che attribuisce al titolare di fare lecitamente 
uso di esse (possit licite re aliqua uti)16. Avere un diritto significa avere il potere, lecito, di 
agire secondo quanto esso prevede. È a questo punto che egli introduce una separazione, 
un duplice significato di potestas: si può, infatti, avere un potere di fatto (potestas facti sive 
executionis), che consiste nel semplice fatto di compiere una determinata azione, senza che 
venga in questione se essa sia o meno conforme al diritto. Altra è la potestas iuris, in forza 
della quale io agisco lecitamente, in conformità del mio diritto. Certamente, pertanto, io 
posso usare delle cose di fatto – come pretendono i francescani. Ma mai il mio uso di 
fatto può essere un uso lecito. Fare uso di una cosa senza il diritto di usarla significa, né 
più né meno, agire ingiustamente, farne un uso illecito. 

L’usus facti, osserva Erveo, non può dunque essere lecito, se è senza diritto (licitus 
non potest esse sine aliquo iure). Sarà questa logica che si imporrà progressivamente nella 
definizione dell’usus che giunge sino alla seconda scolastica – per Domingo de Soto, ad 
esempio, l’usus facti, non potendo essere un uso ingiusto, dev’essere necessariamente un 
uso giusto, iustus, ed in quanto tale conforme al ius, e quindi un uso di diritto (iste usus facti 
quem habent Minores in comestibilia non est usus iniustus; ergo, est iustus. Sed ius, ut diximus, nihil 
aliud est quam iustum, id est, licentia iusta utendi aliqua re17). 

 
14 B. Tierney, L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-

1625, cit., p. 182. 
15Hervaeus Natalis: De Paupertate Christi et Apostolorum, a cura di J. G. Sikes, in «Archives 

d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age», 11, 1937-1938, pp. 209-297. 
16Hervaeus Natalis: De Paupertate Christi et Apostolorum, cit., p. 235. 
17 Domingo de Soto, Relección «de dominio», edición crítica y traducción, con introducción, 

apéndices e indices por J. Brufau Prats, Granada, Universidad de Granada, 1964, p. 90. 
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Si muove, pertanto, su questa stessa linea Giovanni XXII, quando afferma che è 
impossibile che un’azione possa essere giusta se la persona che la compie non ha il 
diritto di farla. Ma, se l’azione non può essere giusta, allora essa – argomenta Giovanni – 
è necessariamente ingiusta: immo non iustus seu iniustus necessario convincitur talis usus. C’è qui 

– come è stato osservato18 – un indebito passaggio dal non-giusto (non iustus) 
all’ingiusto (iniustus)19? 

La risposta deve essere positiva, ma occorre vedere come l’opposizione 
francescana abbia riarticolato questa difficoltà. Come sarà chiaro almeno a partire dalle 
repliche di Ockham, infatti, non si trattava, per i francescani, di rivendicare un uso non 
giusto, e non per questo ingiusto, ma un uso lecito, e tuttavia un uso non in forza di uno ius, 
della titolarità di un diritto. La strategia di Ockham consiste in ultima istanza nel separare 
lo iustum – inteso come ciò che è conforme, che è esercitato in conformità ad uno ius – 
dal licitum, inteso come atto permesso da un’istanza normativa altra dal diritto “positivo”, 
identificata nella recta ratio. La posta in gioco del discorso francescano non era che 
questa: pensare un uso lecito senza diritto all’uso. 

Ockham opera, nel suo discorso, uno spostamento essenziale. Esso consiste nel 
distinguere l’uso come l’atto di usare qualcosa dall’uso in quanto diritto, facoltà, potestas di 

 
18V. Mäkinen, Property Rights in the Late Medieval Discussion on Franciscan Poverty, Leuvren, 

Peeters, 2001, p. 173. 
19 Dal punto di vista logico, certamente il passaggio era fallace. Una negativa semplice è 

più estesa di un’affermativa privativa, come Tommaso aveva – nel suo commento al De 
Interpretatione – ribadito. E certamente il passaggio è indebito se si applica il principio per cui 
non è possibile che da una proposizione con più di una causa della sua verità se ne deduca una 
che ne abbia una sola (a propositione habente pluras causas veritatis ad unam illarium non tenet 
consequentia). Come si legge nella Summa Lamberti, da Cesar est non iustus è impossibile concludere 
ergo est iniustus: «“Cesare è non giusto” consegue infatti da “Cesare è ingiusto”, ma non 
viceversa, come Aristotele ha mostrato nel Peri Hermeneias, dicendo che dall’affermativa di 
predicato infinito segue la negativa di predicato finito, ma non viceversa, così che da “Cesare è 
ingiusto” segue “Cesare è non giusto”, ma non viceversa. Infatti, “Cesare è ingiusto” ha due 
cause di verità: essa può essere vera in quanto Cesare non è, e quindi non è giusto, o perché 
Cesare è, ed è ingiusto» (Lamberto d’Auxerre, Logica (Summa Lamberti), prima edizione a cura di 
F. Alessio, Firenze, La Nuova Italia, 1971, VII. De Fallaciis, p. 197). In Alberto di Sassonia la 
distinzione è pensata attraverso la differenza tra negatio infinitans e negatio privans. Mentre la 
negazione privativa (“in-”, “non-”) significa il termine attraverso il suo opposto, nella negatio 
infinitans il termine significa non soltanto l’opposto del termine positivo, ma connota l’attitudine 
del termine a possedere la proprietà affermata dal termine positivo. Così “non-giusto” significa 
tutto ciò che non è giusto, mentre “ingiusto” significa tutto ciò che non è giusto, ma che ha la 
possibilità di essere giusto. Per questa ragione si può affermare Lapis est non iustus, ma non Lapis 
est iniustus (cfr. Albert von Sachsen, Logik. Lateinisch-Deutsch, Übersetzt, mit einer Einleitung und 
Anmerkungen herausgegeben von Harald Berger, Hamburg, Felix Meiner, 2020, L. I, C. 5, p. 
40: «Sed nomen privativum sicut ly “iniustus” significat oppositum illius quod significatur per 
suum positivům connotans aptitudinem ad significativum nominis positivi, sicut ly “iniustus” 
significat omne quod non est iustum, quod aptum natum est esse iustum. Et per hoc bene 
conceditur ista: “Lapis est non-iustus”; sed negatur ista: “Lapis est iniustus”, propter hoc quod 
lapis non est aptus natus esse iustus”). 
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servirsi delle cose che ha ad oggetto20. L’uso di diritto (usus iuris) è dunque una potestas, è 
una titolarità, è l’uso a cui ha diritto colui che lo esercita. Ma l’usus facti non si articola e 
definisce a questo livello: qui usus indica l’actus utendi, indica cioè l’atto di usare qualcosa 
(in questo senso: l’atto di cavalcare è l’uso del cavallo, l’atto di mangiare è l’uso del cibo). 
Uso non indica una facoltà del soggetto, ma un’azione. Per questo l’uso di fatto non 
implica in alcun modo la titolarità di un diritto, non implica una potestas. È in questo 
senso che l’atto di usare, actus utendi, è un atto senza diritto. Ma ciò – occorre precisare – 
non perché esso sarebbe in fondo un semplice fatto, bensì in quanto la sua liceità, e 
dunque la sua giuridicità, non dipenderebbe da una “qualità” del soggetto che lo esercita 
(il suo essere titolare di uno ius), bensì da una caratteristica dell’atto stesso. La questione 
– lo ricordiamo – non è tanto quella di contrapporre il fatto al diritto, ma è quella di 
pensare la differenza tra il licitus usus facti – che è pertanto un “fatto” già qualificato 
giuridicamente in quanto lecito21 – e lo ius utendi, definito potestas licita utendi re extrinseca. 

 Il discorso di Ockham, per poter pensare questa licentia sine iure utendi22, non 
sviluppa però ulteriormente la distinzione tra lo ius in quanto attributo del soggetto e la 
liceità in quanto propria dell’atto. Al contrario, la liceità sembra piuttosto ri-dislocata dalla 
parte del “soggetto”, diventa licentia come titolarità di una potestas in forza dello ius poli 
(essa non è dunque propriamente ius, inteso, in forza del diritto civile, come potere di 
usare della cosa e di agire in giudizio contro chi ne contesti il titolo o ne impedisca 
l’esercizio).  

Ma, se le cose stanno così, allora un uso permesso resta un uso di cui si ha il 
permesso; affermare, cioè, che un’azione può essere compiuta licite è in fondo lo stesso – 
anche per Ockham – che affermare che il soggetto ha il permesso di compierla23. Se, 
tuttavia, questo passaggio viene compiuto sino in fondo, allora l’usus facti resta non 
soltanto un uso “giuridicamente” regolato – in quanto permesso – delle cose, e non un 
loro uso puramente “fattuale”24, ma viene pensato anche come “facoltà”, come qualcosa 
che costituisce l’oggetto di un “potere” da parte del soggetto. 

 
20 Ockham, Opus Nonaginta Dierum, cap. 2, in Guillelmi de Ockahm, Opera politica, I, a 

cura di H. S. Offler, Manchester, Manchester University Press, 1974, pp. 298 e ss. 
21 Walter Chatton giungerà a parlare di una potestas licite utendi, esplicitando il carattere 

“giuridico” dell’uso di fatto. Cfr. J. Robinson, Walter Chatton on “Dominium”, in «History of 
Political Thought», 35, 4, 2014, pp. 656-682. 

22Ockham’s First Political Treatise? The Impugnatio Constitutionum Papae Iohannis 
[April/May 1328], pubblicato e curato da George Knysh, in «Franciscan Studies», 58, 2000, p. 
258. 

23Sulla strategia argomentativa di Ockham, rimandiamo al fondamentale lavoro di J. W. 
Robinson, William of Ockham’s Early Theory of Property Rights in Context, Leiden-Boston, Brill, 
2013. Cfr. anche, dello stesso autore, William of Ockham on the Right to (Ab-) Use Goods, in 
«Franciscan Studies», 2009, pp. 347-374, nonché il contributo di V. Mäkinen, Individual Natural 
Rights in the Discussion on Franciscan Poverty, in «Studia Theologica – Nordic Journal of Theology», 
1, 1999, pp. 50-57. Si veda, inoltre, il recente studio di L. Marchettoni, Ius, potestas e ratio in 
Guglielmo di Ockham, Modena, Mucchi, 2019. 

24La tesi presente nell’Opus nonaginta dierum di Ockham verrà ripresa, più tardi, anche da 
autori come Domingo de Soto, che recupereranno l’idea che «che chi ospita a cena non 
concede un diritto ai suoi ospiti, bensì dà loro una licentia (e non già un diritto) di servirsi a 
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3. Dal fatto al diritto 
 
Forse la strategia dei francescani non avrebbe potuto resistere «all’attacco decisivo 

portato da Giovanni XXII proprio in nome del diritto», reso possibile dall’avere essa 
definito lo statuto della povertà con «argomenti puramente negativi rispetto al diritto»25. 
Il punto debole della loro posizione sta, certamente, nell’idea che un uso di fatto, senza 
diritto, potesse essere identificato e definito a partire dalla distinzione tra fatto e diritto. Se 
pensata come tale – come se fatto e diritto fossero due termini indipendenti, ciascuno 
sussistente di per se stesso – essa non poteva resistere alle critiche di giuristi come Erveo 
Natale. 

Se l’uso è un fatto – e se la «giuridicità non è intrinseca al fatto, anzi è 
intrinsecamente estranea al fatto», come la concezione “volontaristica” francescana 
presuppone26 – e se esso non dà luogo ad alcun diritto (utens rebus nullum ius habet, sed 
habet usum qui dicitur tantum simplicis usus facti27), allora non si vede come possa essere un 
uso lecito, permesso, giustificato: non si vede, diremmo, come si possa pretendere il 
dirittodi usare le cose senza diritto. 

Se, invece, si tratta di rivendicare un permesso, una licentia, e dunque un “titolo” a 
fare un uso de facto delle cose, allora in questo caso non si sarà più all’interno del fatto, 
ma del diritto – perché un fatto, di per sé, non dà mai titolo (lo dà, certamente, laddove si 
riesca a sostenere la normatività del fatto, ma allora anche in questo caso non è il fatto in 
quanto tale a fondare il diritto, ma è pur sempre il fatto in quanto norma). Usus facti non 
vorrà più dire, pertanto, uso “di fatto”, uso come mero atto che esiste sul solo piano 
“fattuale”, ma atto lecito, esercitato conformemente ad una facoltà o ad un titolo (e 
dunque giuridicamente qualificato). Del resto, le sottilissime distinzioni e differenze 
elaborate dai giuristi protagonisti del dibattito per distinguere l’usus iuris dall’usus facti, e 
quindi la facultas utendi dallo ius28, finiscono necessariamente per fare della “facoltà”, in 

 

piacere». Si tratta, però, di «un affinamento di quell’uso di fatto di Niccolò III che diventa più 
che la semplice azione materiale dell’uso, quanto una sfera alternativa di comportamento lecito 
– per licenza, ossia di diritto positivo, rispetto all’elenco dei diritti reali (proprietà, usufrutto, 
uso, …)» (L. Parisoli, Domingo de Soto e l’affermazione del diritto ad essere poveri, in «Materiali per una 
storia della cultura giuridica», 1, 2000, p. 16). Ciò che, qui, importa sottolineare è che, se l’usus 
facti è un uso permesso, lecito – sia pure in forza di una regola oggettiva estranea al diritto 
positivo, quale lo ius poli di Ockham – esso non è affatto un uso “di fatto”, ma sempre “di 
diritto”, ossia giuridicamente qualificato. 

25 G. Agamben, L’inappropriabile, in Id., Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione 
capitalista, Vicenza, Neri Pozza, 2017, p. 58. 

26 P. Grossi, Usus facti, cit., p. 338. 
27 Pietro Aureolo, Quaestio de Usu paupere, a cura di E. Longpré, Le Quodlibet de Nicholas a 

Lyre, O. F. M., in «Archivium Franciscanum Historicum», 23, 1930, p. 53. 
28 Sul punto si veda, esemplarmente, J. Robinson, Property Rights in the Shift from 

‘Community’ to ‘Michaelist’, in «Rivista internazionale di diritto comune», 22, 2011, pp. 141-181. 
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quanto facoltà lecita, una posizione giuridica “soggettiva”: l’uso, come facoltà, come 
esercizio di fatto di una facoltà, diviene inseparabile dalla facoltà di usare, ossia dalla 
titolarità di una licentia, di un permesso che legittima, giustifica l’uso29. 

 Anche argomentazioni quali quelle di Ugo di Digne, dell’Olivi e di altri autori, 
secondo cui i francescani, dal punto di vista giuridico, farebbero uso in quanto non sui 
iuris, ma come soggetti incapaci di possedere alcunché – come il filius familias o il pupillus 
– non riescono a uscire dal problema. Quando Olivi scrive che «possiamo usare qualcosa 
senza possedere un diritto su di essa o sul suo uso, come il servo usa una cosa del suo 
padrone, senza tuttavia essere né proprietario della cosa né usufruttuario»30, non fa che 
ammettere la difficoltà: l’uso che il servo fa delle cose del suo padrone non è certo un 
uso di fatto, nel senso di sottratto al diritto, alla regolamentazione giuridica; al contrario, è 
un uso che è possibile proprio in quanto giuridicamente qualificato come permesso, come 
lecito. È una facoltà, e non un fatto. La stessa ambiguità è in Michele da Cesena: nam servus 
habet licentiam a domino utendi rebus domini sui et tamen non habet in eis ius utendi31. Se il servo 
agisce in forza di un permesso del padrone, egli, per quanto non acquisti un diritto ad 
usare delle cose, non agisce certamente in via di fatto, non usa di fatto delle cose – le usa, 
piuttosto, di diritto, nel senso che fa uso di esse in forza di quel permesso, legittimato e 
giustificato a quell’uso non dal fatto di usarle, ma dagli effetti giuridici derivanti dalla 
volontà espressa dal padrone. 

 Per potere, allora, recuperare il senso della separazione tra usus facti e diritto d’uso, 
occorre mostrare come la strategia francescana si possa leggere al di là del tentativo di 
pensare la distinzione tra fatto e diritto a partire da una reductio ad dualitatem – la quale 
pure è presente nella logica di questi autori, e sarà ripresa anche dalla seconda scolastica, 
senza giungere a soluzione32. 

La distinzione tra diritto e fatto va, in altri termini, ripensata come una distinzione 
interna al diritto. Tra diritto e fatto non c’è un dualismo, un’opposizione tra due “modi” 
d’essere originari, tra due “dimensioni” originariamente distinte, e ciascuna di per sé 
sussistente. Al contrario, si tratta di pensarla come una separazione interna al diritto, la 
quale può funzionare come operazione di disattivazione del diritto. 

Nella misura in cui la strategia francescana è quella di affermare, di rivendicare il 
diritto – inteso come posizione “soggettiva” – di usare le cose senza diritto, di essere nel 
giusto nell’usare le cose in modo non giusto (ma non ingiusto), essa riconosce che 
soltanto attraverso il diritto è possibile giungere al senza diritto. Grossi ha certamente 
ragione: lo ius, anche per i francescani, è volontà, nel senso che ciò che rende giuridico un 

 
29 Rimando, per l’approfondimento necessario, a L. Parisoli Come affiorò il concetto di diritto 

soggettivo inalienabile nella riflessione francescana sulla povertà, sino ai fraticelli “de opinione” e Giovanni 
XXII, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 1998, pp. 93-137. 

30 Pietro di Giovanni Olivi, Quaestio de perfectione evangelica 8, pubblicata in J. Schlageter, 
Das Heil der Armen und das Verderben der Reichen, Werl, 1989, p. 195: «Usus et ius non sunt idem. 
Possumus enim uti re absque hoc quod habeamus ius in ea vel in usu eius sicut servus utitur re 
domini sui, qui tamen nec est dominus nec ususfructuarius». 

31 Michele da Cesena, Appellatio in forma maiore, cit., p. 264. 
32 P. Grossi, La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica, in P. Grossi (a cura di), 

La seconda scolastica nella formazione del diritto privato moderno, Milano, Giuffré, 1973, p. 170. 
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atto, come l’uso, non è mai il fatto di compierlo, di esercitarlo, ma è la volontà che, in 
esso, si esprime. Ma ciò significa, allora, che un uso “senza diritto” non potrà essere 
rivendicato – come certamente il discorso francescano talora fa – come un uso fattuale, 
ossia come il semplice atto – del tutto neutrale – di usare le cose. Usus e ius non si 
separano come il fatto di usare una cosa e il diritto di usarla. Perché, lo si ripete, l’usus 
facti è l’uso lecito, è pur sempre cioè una facoltà, una licentia. 

Il problema, per ciò che ci riguarda, va allora ridefinito nei seguenti termini: come 
far sì che un uso lecito, ossia esercitato conformemente al diritto, possa realizzarsi come 
un uso senza diritto? Se questi sono i termini della questione, non vi è allora alcun 
“paradosso” nel fatto che i francescani si siano serviti di argomentazioni giuridiche per 
difendere l’estraneità al diritto della loro forma di vita e del loro uso delle cose33. Al 
contrario, il loro «giuridicismo»34 testimonia della consapevolezza che soltanto una 
pratica interna al diritto può giungere ad articolare la separazione fatto/ diritto o, meglio, 
può lasciare che il diritto compia la propria disattivazione. Ma come realizzarla? 

 
 
 

         4. Il diritto come volontà 
 
La strategia francescana non si comprende finché non si vede come essa consista 

nell’assumere sino in fondo, e nella sua radicalità, questa concezione “volontaristica” 
dello ius – del diritto “soggettivo” come facoltà, potere in cui può realizzarsi la volontà 
del suo titolare35. 

Come è stato osservato, proprio quella definizione del diritto come potestas serviva, 
ai francescani, «per fondare la separabilità e l’autonomia dell’uso e per legittimare la 
povertà e la rinuncia a ogni diritto»36. È qui che la concezione della voluntas francescana 
opera. Non si tratterà, infatti, di rinunciare a volere, di non volere – per giungere ad un usus 
delle cose puramente “fattuale” (che, come tale, tuttavia, non potrebbe mai essere lecito, 
come Erveo Natale aveva dimostrato). Piuttosto, si tratterà di volere di non volere, di 
affermare, cioè, la volontà di non esercitare la propria volontà – di voler non volere, 

 
33J. Canning, The paradox of Franciscan use of canon law in the fourteenth-century poverty disputes, 

in M. Robson – P. Zutshi (a cura di), The Franciscan Order in the Medieval English Province and 
Beyond. Church, Faith and Culture in the Medieval West, Amsterdam, Amsterdam University Press, 
2018, pp. 255-70. 

34 P. Grossi, La proprietà nel sistema privatistico della seconda scolastica, cit., p. 165. 
35 Come osserva L. Parisoli, Come affiorò il concetto di diritto soggettivo inalienabile nella riflessione 

francescana sulla povertà, sino ai fraticelli “de opinione” e Giovanni XXII, cit., pp. 96-97, «in questo 
rifiuto di rinunciare a quella che essi consideravano la forma più nobile di povertà, i frati minori 
dovettero giustificare come fosse possibile aggirare il sistema del diritto civile che imponeva 
diritti agli individui: prima ruppero il cordone ombelicale tra diritto naturale e diritto umano, 
poi misero il diritto alla libera disposizione della volontà del soggetto, anzi teorizzarono che il 
diritto si costituisse essenzialmente tramite la volontà del soggetto; insomma, lentamente ma su 
un saldo terreno teoretico fecero affiorare l’idea di diritto soggettivo». 

36 G. Agamben, Altissima povertà, cit., p. 164. 
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volere che la propria volontà non si imponga più, non sia volontà di appropriazione delle 
cose. 
 L’operazione posta in essere dai francescani non si definisce nel rifiuto del diritto, 
nel tentativo di un’esistenza “fuori” dal diritto. Essa è in senso proprio una abdicatio, una 
rinuncia al diritto che pure ho. Per questo usus facti non significa un uso privo di diritto. 
Significa, diversamente, usare del proprio diritto rinunciando ad esso. E poiché lo ius 
dice, ormai, voluntas, allora l’usus facti indicherà il poter usare delle cose rinunciando, 
deponendo in questo uso il diritto di usarle ed in forza del quale le uso. È in questo senso 
che va letto il motivo francescano del sicut equus habet usum facti avene quam comedit: non 
come rivendicazione di un uso puramente di fatto, ma come rivendicazione di un diritto 
che, nel suo stesso realizzarsi, rinuncia ad usare le cose come proprie, ad usarle in quanto ne ha 
diritto. 
 È questa disattivazione dell’avere attraverso l’avere che qui opera – e la nozione di 
povertà francescana implica esattamente questo movimento di de-habere: «non si “ha” che 
ciò che si ama – ma ciò che si ama non sarà mai possesso, reificabile in cosa posseduta. 
Non si “ha” veramente che nell’esperienza vissuta della povertà»37. Se si dà un uso delle 
cose sottratto al diritto, un uso senza-diritto, esso è possibile in quanto, usando del mio 
diritto – ossia agendo licite, in forza della facultas che mi è attribuita – non faccio tuttavia 
uso di esso, nel senso che non estrinseco quella volontà di appropriazione, quel dominio 
sulle cose che esso pure mi permette e attraverso cui si definisce come tale, si rende 
diritto e non semplice fatto. 

La rinuncia al diritto non è perciò una rinuncia ad esercitarlo, non significa 
rinunciare all’uso. È, diversamente, una rinuncia attraverso l’uso, attraverso il suo stesso 
esercizio. La polemica sull’usus pauper, ossia sul problema se il voto di povertà obbligasse 
soltanto alla mancanza di proprietà oppure anche ad un uso “limitato” delle cose38, va 
letta anche in corrispondenza con questa questione. Se la rinuncia al diritto, la rinuncia 
ad appropriarsi delle cose come proprie, non può essere separata dall’uso “povero” di 
esse, è proprio per questa ragione: perché è soltanto nell’uso, attraverso l’uso, che la 
rinuncia stessa si realizza. 

Si tratta di opporsi a ciò che, più tardi, si affermerà come distinzione tra il diritto e 
il suo esercizio, per la quale potrà sempre esservi una separazione tra il diritto d’uso e 
l’uso di questo diritto, ma essa non inciderà, di per sé, sul diritto in se stesso considerato. 
La distinzione tra ius e usus iuris, in questo modo, riporterebbe l’uso sul piano fattuale, 
irrilevante rispetto al diritto. Siamo, qui, di fronte ad una distinzione che si è definita nel 
problema dell’oggetto del consenso matrimoniale, a proposito del quale la tradizione 
canonistica aveva la necessità di sostenere che la potestas ad copulam che i contraenti si 
concedono non viene meno laddove essi decidano di non acconsentire alla copula, di 
non esercitarla39. Essa presuppone che la distinctio tra ius e usus sia quella tra un ens 

 
37 M. Cacciari, Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto, Milano, Adelphi, 2012, p. 68. 
38 Per un inquadramento delle questioni, cfr. G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società 

cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moderna, Bologna, il Mulino, 2002. 
39 Sull’argomento, si veda, per una introduzione, F. Catozzella, Distinzione tra ius ed 

exercitium iuris. Evoluzione storica ed applicazione all’esclusione del Bonum Prolis, Città del Vaticano, 
2007. 
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iuridicum e un ens physicum40: il diritto, cioè, è in quanto tale “perfetto” e definito, mentre il 
suo “esercizio”, il suo “uso” riguarda unicamente una questione di fatto, che non incide 
in alcun modo su di esso (ius et usus iuris sunt res diversa et distinctae41). 

Se, tuttavia, nel francescanesimo l’uso funziona come operatore di disattivazione 
del diritto, occorre allora poter pensare lo scarto che esso realizza rispetto a questa 
posizione – di origine tomista – per cui esse rei non dependet ab usu suo42 (l’essere del diritto 
d’uso, cioè, non dipende dall’uso che ne faccio, dal modo in cui lo esercito). Se l’uso 
dev’essere ususpauper, è perché solo in questo modo l’abdicatio iuris si può realizzare – 
Olivi, come è noto, riprenderà la distinzione tra forma e materia per fondare la loro 
relazione43. E cioè: certamente il mio uso sarà povero in quanto ho rinunciato al diritto 
ma, al contempo, non rinuncio al diritto che attraverso l’uso povero che faccio delle 
cose. 

Questo significa, però, che l’uso del diritto ne definisce l’essere, che definisce cioè il 
significato stesso del diritto in base al quale faccio uso delle cose. E questo è possibile 
proprio sulla base della radicale esistenzialità del diritto – del fatto, per dirla con Olivi, che 
il diritto ha sì un’efficacia reale, ma non aggiunge nulla sul piano dell’essenza44. C’è 
un’ontologia del diritto che dev’essere rimessa in campo: attraverso il diritto, la cosa non è 
mia, ma viene resa pensabile come mia, significa la cosa che è mia. 

L’operatore di questa trasformazione ontologica – tale per cui il fatto 
dell’appropriazione diviene il diritto di proprietà – è la volontà. La proprietà, l’uso, non 
aggiungono nulla a ciò che le cose sono, alla loro essentia. Essi, diversamente, sono ciò 
che pone, che costituisce la relazione tra me e la cosa secondo la volontà che in essa il 
soggetto esprime (i diritti sono voluntaria signa voluntatis interne). 

Ma questo significa che usando le cose come se non fossero mie, 
disappropriandomi di esse, la mia volontà disattiva la volontà stessa, disattiva quella 
relazione tra me e le cose che è la condizione di possibilità del diritto stesso, della 

 
40 Così T. M. Vlaming – L. Bender, Praelectiones iuris matrimonii, Bussum, 1950, p. 394. 
41L. Bender, Ius et usus iuris, in «Ephemerides Iuris canonici», IX, 1953, p. 41. 
42 Tommaso, Commento alle sentenze di Pietro Lombardo, Libro IV, Dist. 31, Edizioni Studio 

Domenicano, Bologna, 2001, p. 384. 
43 Petrus Johannis Olivi, Q. IX de perfectione evangelica, in D. Burr (a cura di), De usu paupere. 

The Quaestio and the Tractatus, Firenze, Olschki, 1992, p. 35: «Unde sicut materia sine forma est 
informis et confusa, instabilis, fluxibilis et vacua seu vana et infructuosa, sic abdicatio omnis 
iuris sine paupere usu se habet […] et ideo quia per formam devenimus in cognitionem materie, 
et posita forma necessario intelligitur materiam positam esse, tam Christus in evangeliis quam 
sancti in dictis suis principalius intentionem verbi ferunt ad expressionem pauperis usus». Sulla 
posizioni di Olivi, si veda D. Burr, Olivi e la povertà francescana. Le origini della controversia sull’usus 
pauper, trad. it. di L. Bergamaschi, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 1992. Si vedano, 
inoltre, i contributi raccolti in A. Boureau – S. Piron (a cura di), Pierre de Jean Olivi (1248-1298). 
Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société. Actes du Colloque de Narbonne (mars 1998), Paris, Vrin, 
1999, nonché l’importante J. Toivanen, Voluntarist Anthropology in Peter of John Olivi’s De 
Contractibus, in «Franciscan Studies», 74, 2016, pp. 41-65. 

44 Petrus Johannis Olivi, Quid ponat ius vel dominium, ed. a cura di F. Delorme e S. Piron, 
in «Oliviana», 5, 2016, consultato il 27 maggio 2020 (URL: 
http://journals.openedition.org/oliviana/882). 
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conversione del fatto in diritto. Per questo la paupertas non è l’assenza di diritti. Non è 
rinuncia alla proprietà nel senso di non essere proprietario. Essa indica, diversamente, il 
rendersi non-proprietario: non dunque la negazione del diritto, il non avere il diritto, ma l’averlo 
secondo la modalità del non avere. 

Certamente, la strategia francescana implica l’aver già assunto il diritto, lo ius, 
come espressione della voluntas – ma questa assunzione è al contempo ciò che consente 
di revocarla o, meglio, di spingerla sino al suo rendersi inattiva. E’ proprio in funzione 
delle «esigenze del voto della povertà che Olivi definisce il diritto di proprietà come atto 
della volontà»: affinché sia possibile, infatti, rinunciare ad ogni proprietà, «è necessario 
che la proprietà venga pensata come integralmente volontaria»45. La soggettivazione del 
rapporto con le cose, diventa, dunque, per Olivi, ciò che consente di pensare il diritto 
come segno della volontà (è impossibile essere proprietari, possedere, non volendolo), e 
con essa la sua realizzazione come volontà di non volere. 

 
 
 

 5. Usus pauper 
 
Cosa resta, allora, ancora da interrogare, qui, per una filosofia del diritto? 

Certamente l’usus pauper apre ad una forma-di-vita: esso è consuetudo vivendi et utendi rebus 
simplici facti usu46. Ma questa vita che «fa uso delle cose senza mai appropriarsene»47 non 
può realizzarsi che come pratica interna al diritto. Non è una vita priva di diritti. Essa, 
piuttosto, è una forma di vita in cui ci si serve dei diritti per non dover avere più diritti. 

Dobbiamo recuperare, e rileggere, la “paradossale” affermazione di un diritto di 
non avere diritti. Esso non è un diritto che avrebbe per contenuto, per “oggetto”, la sua 
negazione. È, diversamente, la forma che ciascun diritto deve ora poter assumere. L’usus 
pauper francescano non indica che questo dispositivo formale mediante il quale i singoli 
diritti giungono a disattivarsi attraverso il loro uso. 
 Non si tratta di tentare di definire un uso lecito delle cose senza diritto all’uso, ma 
un diritto che rinuncia a se stesso, nell’esercizio di una volontà che non vuole ciò che esso le 
attribuisce, ciò che esso rende disponibile alla sua appropriazione. La povertà altissima, 
in questo senso, non è mancanza, o indigenza (non è assenza di diritti). Non è la povertà 

 
45 S. Piron, Vœu et contrat chez Pierre de Jean Olivi, in «Les Cahiers du Centre de Recherches 

Historiques», 16, 1996, consultato il 28 maggio 2020 (URL: 
http://journals.openedition.org/ccrh/2645), p. 2. 

46 Ubertino da Casale, Super tribus sceleribus, in Ubertini de Casali opusculum Super tribus 
sceleribus, a cura di Albanus Heysse, in «Archivum franciscanum historicum», 10, 1917, p. 124. 
Sulla posizione di Ubertino, cfr. C. T. Davis, Ubertino da Casale and His Conception of Altissima 
Povertà, in «Studi Medievali», 3, 1981, pp. 1-41; G. L. Potestà, Ubertino da Casale e la altissima 
paupertas, tra Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro, in «Oliviana», 4, 2012, consultato il 27 maggio 
2020 (URL: http://journals.openedition.org/oliviana/471); R. Lambertini, Ubertino contro la 
Comunità: argomenti e posta in gioco, in Ubertino da Casale. Atti del XLI Convegno internazionale, Assisi, 
18-20 ottobre 2013, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2014, pp. 301-323. 

47 G. Agamben, Altissima povertà, cit., p. 177. 
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di chi è escluso dal diritto. È una pratica dei diritti, attraverso la quale si produce la 
disattivazione della voluntas (dominandi,  possidendi) di cui essi sono espressione. Occorre 
più che non volere; occorre volere di non volere, un volere che non vuole e che libera le 
cose dalla volontà di dominarle, di appropriarsi di esse – la paupertas è davvero quella 
«communio con la totalità degli enti libera dalla catena del possesso e del dipendere»48. 
 La strategia francescana è interna, occorre non dimenticarlo, a questa concezione 
del diritto, la quale giunge, in fondo, sino a noi: il diritto soggettivo è un potere attribuito 
al soggetto di agire secondo la propria libertà e volontà (per Olivi, si ricorda, libertas nihil 
aliud sit quam dominativa facultas ipsius voluntatis) e per il soddisfacimento dei propri 
interessi. È questa ontologia che l’usus pauper si propone di “disattivare”. Da qui la 
centralità della voluntas nella “disputa sulla povertà”. Per questo «la nuova prospettiva di 
distacco volontario dall’animus possidendi è, secondo l’Olivi, la vera affermazione della 
libertas dominandi»: solo «la povertà volontaria garantisce all’uomo possessor  nulllius di 
essere dominus totius»49. 

La volontà che non vuole è sempre volontà; anzi, è la volontà che si afferma nella 
sua libertà, perché dimostra di poter volere non soltanto di volere, ma anche di non volere 
(per dirla con Pietro d’Aquila, voluntas non necessario vult, quia est libera). Come osserva 
Olivi: dicit enim statum et modum se habendi ad temporalia altissimum et includit in se voluntatem 
affirmativam et perfectam nihil habendi,  la povertà in cui la volontà si nega è la forma perfetta 
della volontà stessa. 

Per questo la volontà che non vuole è volontà che rinuncia a se stessa realizzandosi. 
Ed è per questo che l’usus pauper è quel dispositivo formale mediante il quale rinuncio al 
diritto realizzandolo, esercitandolo: non è un esercizio del diritto in contrasto con il diritto 
che esercito. È, piuttosto, un’altra forma di realizzazione di ogni diritto “soggettivo” – 
quella per mezzo della quale la mia volontà si realizza come volontà più alta, volontà di 
non volere, di disappropriarmi delle cose, del possesso. 

Cacciari ha perfettamente ragione a sottolineare come la povertà francescana sia 
kenosis «nel senso radicalmente opposto ad ogni volontà di annientamento»: è ri-creante, 
e non de-creatio50. L’usus pauper, analogamente, non è una strategia di annichilimento, di 
annientamento del diritto. È, al contrario, una strategia di realizzazione di esso, di una 
sua nuova creazione. In fondo, nel suo rapporto con la volontà, il diritto non fa che 
limitarla, nello stesso tempo in cui la istituisce: il diritto “soggettivo” vincola in modo 
negativo la volontà che rende possibile, perché la istituisce come volontà di volontà, 
volontà di volere ciò a cui quel diritto le dà diritto. Ma, nel momento in cui si radicalizza 
questa relazione tra ius e volontà – in cui, Olivi è esemplare, si chiarisce come sia la 
volontà ciò che fa di ogni diritto un diritto (e non un fatto) –, nuove modalità di azione e 
di uso del diritto stesso si rendono possibili. 
 

 
48 M. Cacciari, Doppio ritratto, cit., pp. 69-70. 
49 M. Pignata, La paupertas come libertas dominandi. Pietro di Giovanni Olivi e il Tractatus de usu 

paupere, in A. Cernigliaro (a cura di), Il privilegio dei ‘proprietari di nulla’. Identificazione e risposte alla 
povertà nella società medievale moderna. Convegno di studi, Napoli 22-23 ottobre 2009, Napoli, 2010, pp. 
86-87. 

50 M. Cacciari, Doppio ritratto, cit., p. 68. 
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7. Conclusioni 
 
A queste condizioni, l’usus pauper funziona come un dispositivo formale che 

consente di disattivare il diritto portando ogni volta al loro compimento i singoli diritti. 
La “altissima” povertà non è, va ribadito, indigenza, mancanza, non è assenza di diritti. 
È, al contrario, una pratica dei diritti che li porta a compimento. 

Non essere proprietari è essere indigenti, è “mancare” di una libertà che il diritto 
istituisce; essere non proprietari  è, invece, realizzare perfettamente quel diritto, quella libertà 
di dominio come libertà anche di non dominio, di rinuncia ad esso. È in questo potere-di-
non che il diritto come potere si realizza e si compie nella sua forma più alta, quella della 
povertà51. Ma esso va bene inteso: non è un non-potere, un non-uso del diritto (il non 
usus, giuridicamente, estingue il diritto, e non lo compie, porta cioè a realizzarsi 
completamente); è diversamente un potere-di-non, un uso positivo, cioè, del diritto 
attraverso il quale entriamo in una relazione senza diritto con le cose, con il mondo. 

Ma un diritto di proprietà che consiste nel dis-appropriarsi delle cose, nell’averle nel 
modo del non averle, ci chiederemo, è ancora proprietà? Si potrebbe replicare: lo è, ed è 
anzi proprietà perfetta, in grado di affermare se stessa anche laddove non si esercita più, 
laddove ha rinunciato alle cose. Eppure, essa è al contempo paupertas, è anzi la vera 
povertà: è la proprietà che afferma se stessa fino a compiersi come povertà (non dunque 
come indigenza o mancanza, ma come povertà che non manca di nulla, che ha tutto, ed 
in questo senso è la realizzazione del diritto di proprietà). 

L’abdicatio iuris non consiste dunque nella semplice “rinuncia”, intesa come non-
volere: è invece la pratica attraverso cui i diritti “soggettivi” giungono al proprio 
compimento, a realizzarsi come tali, proprio nel loro essere potere della volontà. Se, infatti, 
questo potere si realizza realmente solo nella paupertas52, ossia in una volontà finalmente 

 
51 Diventa così possibile legare la riflessione di Agamben sull’usus facti allo sviluppo del 

concetto di “potenza” da parte sua. Certo, in Agamben la potenza-di-non non può essere 
riferita all’esperienza e alla volontà di un soggetto, poiché «non può essere assegnata a un 
soggetto come un diritto o una proprietà» (G. Agamben, La potenza del pensiero, in Id., La potenza 
del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2005, p. 282). Da questo punto di vista, la 
strategia francescana segna certamente una rottura teorica, nel momento in cui parla di potestas, 
legandola alla libertà di un soggetto, a quella libertà che il diritto istituisce come ius. Ma essa 
consente anche di inscrivere la critica del diritto all’interno del diritto se – storicamente – nel 
diritto, nella concezione di ius proprio della modernità, ciò che si tratta di dis-attivare è proprio 
la relazione tra volontà e potenza (e si dovrebbe, qui, sottolineare come, almeno nella 
riflessione francescana, si tratta proprio di legare il diritto alla potentia aristotelica, ora intesa 
come potenziale soggettivo di un’azione umana. Cfr. sul punto A. S. Brett, Liberty, Right, Nature. 
Individual Rights in Later Scholastic Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 62 
e ss.). Per una discussione del concetto di “potere-di-non” in Agamben, cfr. G. Didi-
Huberman, “Puissance de ne pas”, ou la politique du désœuvrement, in «Critique», 1-2, 2017, pp. 14-30; 
S. S. Seminara, Agamben e la nozione aristotelica di «potenza», in «Consecutio rerum», I, 2, 2017, pp. 
151-165; G. J. van der Heiden, Contingenza e pura potenza: il Bartleby di Agamben, in V. Bonacci (a 
cura di), Giorgio Agamben. Ontologia e politica, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 83-104. 

52 Più che di una “filosofia della povertà”, sarà in ogni caso più opportuno parlare, per la 
ripresa oggi di questi motivi del francescanesimo, di usus pauper come dispositivo filosofico-
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libera anche di non volere, libera da se stessa, allora anche il diritto, i singoli diritti 
individuali che abbiamo, si realizzano realmente solo nella rinuncia ad essi53. 

Possiamo forse giungere, a questo punto, a due conclusioni. La prima riguarda il 
senso ultimo della concezione “giuridica” francescana, della messa in campo del concetto 
di usus facti, del modo in cui la questione della povertà si lega a quella del diritto. È vero 
che, nei testi, nelle scelte tattiche, nella pratica di una lotta quale è stata la “disputa sulla 
povertà”, ha prevalso soprattutto la rivendicazione del carattere puramente “fattuale” 
dell’usus, la pretesa di pensare la rinuncia al diritto come separazione del fatto dal diritto. 
Ma, in essa, resta leggibile anche un’altra logica: quella di assumere sino in fondo una 
concezione “volontaristica” del diritto, per mostrare come essa avesse quale sua 
conseguenza e compimento proprio la realizzazione del diritto stesso come rinuncia. 

Se non è, allora, sul piano storiografico che queste considerazioni insistono, è 
perché solo oggi esse trovano la loro attualità, ora che la definizione dei diritti 
“soggettivi” è giunta, storicamente, al suo punto di compimento e di crisi, di possibile 
trasformazione. Si può certamente – ed è necessario farlo – tentare di rimettere in 
discussione il concetto stesso di ius, per come esso si è storicamente definito come 
“diritto individuale soggettivo”. Ma rispetto a ciò non vi è, propriamente, un’eredità del 
francescanesimo. Quest’ultimo suggerisce un’altra strategia, che consiste nel rinunciare ai 
diritti attraverso di essi, attraverso quell’usus pauper che è il dispositivo formale attraverso 
il quale ciascun diritto rinuncia a sé, alla propria “pretesa”, nel suo stesso esercitarsi. 

L’invenzione francescana, per quanto riguarda lo ius, è in questa sovversione 
interna alla fondazione moderna del diritto “soggettivo”: se il diritto è volontà, allora la 
sua realizzazione perfetta, altissima, è quella nella quale la volontà giunge a non volere. È 
la scoperta, cioè, che i diritti sulle cose sono al contempo ciò che ci consente di 
rapportarci alle cose senza diritto. O, meglio: sono ciò che si realizza perfettamente non 
appropriandosi delle cose, ma lasciandole essere. In questo senso, la proprietà si realizza 
propriamente solo quando si fa povertà. Perché se ciò che fa della proprietà quello che 
essa è non è altro che la volontà, allora la forma più alta di volontà sta nel suo voler non 
volere, nel suo voler non appropriarsi delle cose di cui può appropriarsi. Non si tratta di 
rinunciare ai propri diritti, di rinunciare a rivendicarne, a lottare per essi. Si tratta, 
piuttosto, di fare un “uso povero” di essi, di servirsi dei diritti per poter non avere più 
diritti. 
 
 

 

giuridico. Sul modo in cui nella filosofia del diritto attuale è presente il problema del rapporto 
tra povertà e diritto, si rinvia a G. P. Azzoni, Metafisica della povertà, in Id., Nomofanie. Esercizi di 
filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 1-27. 

53 Cfr. quanto osserva A. Tabarroni, Per la regola (francescana), contro il diritto. L’altissima 
povertà secondo Ubertino da Casale, in P. Ferrari – B. Figliuolo, Uscire dalle regole: scritti per Umberto 
Sereni, Udine, Forum, 2018, p. 68: «Dominium è piuttosto, per così dire, una relazione di se-
cond’ordine, che presuppone un sistema positivo del diritto, e che quindi può anche essere 
aperta a una «auto-spogliazione (expropriatio), cioè a una volontaria rinuncia ai propri diritti 
soggettivi. Questo è il tipico modo francescano di pensare al potere, in termini di dominium e di 
potestas, come a qualcosa di umano che può essere (meritoriamente) oggetto di rinuncia». 
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Luigi Sasso 
 

Filosofia del nome in Agamben 
 

L’indagine sul linguaggio, sugli elementi che lo compongono, accompagna la 
storia del pensiero occidentale. Agamben ci ricorda, in Che cos’è la filosofia?, che il mondo 
antico non poteva riferirsi alla realtà delle cose in un modo che si pretendesse 
indipendente da come il mondo stesso «si rivelava nella lingua»1. E non a caso molti 

passaggi dell’opera di Platone, per ricondurci all’esempio più autorevole ‒ dal Cratilo al 

Sofista, dalla Settima lettera a un brano delle Leggi ‒ si soffermano sull’origine del 
linguaggio e in particolare dei nomi, sulla loro qualità (da alcuni ritenuta naturale, da altri 
convenzionale), sul rapporto tra nome e definizione, sulle possibilità che il linguaggio è 
in grado di offrire alla conoscenza. E ancora oggi, preciserà più avanti Agamben, la 
filosofia può darsi solo come riforma della musica, intendendo per quest’ultima l’origine 
e l’aver luogo della parola. Lo stesso discorso filosofico di Agamben non sembra, come 
si è appena notato, poter prescindere da una inchiesta sul linguaggio. Non ci sorprende 
pertanto che nelle sue pagine venga riservato un posto non marginale al nome, tanto da 
rendere plausibile il sospetto che una teoria del nome sia da esse ricavabile, che la 

fisionomia di questa entità grammaticale ‒ del tutto peculiare, enigmatica, per certi versi 

anomala all’interno del sistema linguistico ‒ si renda infine visibile. Tuttavia Agamben 
non verifica la legittimità di una simile dottrina in un’opera in particolare, specifica, ma 
ne dissemina indizi e tracce in alcuni suoi testi. Quasi che il pensiero sul nome 
procedesse come un fiume carsico, mostrasse una presenza sporadica e tuttavia, laddove 
non affiorata, costantemente attesa, disponibile a indirizzare l’interpretazione di una 
pagina, di un nodo concettuale. 

Occorrerà partire, per addentrarci tra le pieghe di una simile speculazione, da un 
breve capitolo del volume Idea della prosa intitolato, appunto, Idea del nome. Qui Agamben, 
chiamando in causa due filosofi collocati su posizioni peraltro molto diverse tra loro, 
vale a dire Platone e Antistene, procede alla distinzione, o meglio alla contrapposizione, 
di onoma (nome) e logos (discorso). Col nome, egli afferma, noi possiamo chiamare. Col 
nome possiamo indicare ciò che sfugge alla presa del discorso, il margine insondabile, 
non detto, delle cose. 

Indicibile non è allora ciò che resta al di fuori del linguaggio, inarrivabile e 
perduto. Non è un’assenza, né una presenza muta: al contrario, esso è «ciò che, nel 
linguaggio, può soltanto essere nominato»2. Dicibile, dal canto suo, è la realtà che scorre 
tra gli argini delle definizioni. Siamo a un primo importante risultato, così riassunto da 
Agamben: «La distinzione fra dicibile e indicibile passa, dunque, all’interno del 
linguaggio, dividendolo come un crinale sottile lascia cadere ai suoi lati due pareti a 
strapiombo»3. La distinzione testé richiamata costituisce il fondamento, prosegue 
Agamben, della sapienza mistica, che proprio sulla non coincidenza tra il piano dei nomi 

 
1 Giorgio Agamben, Che cos’è la filosofia?, Macerata, Quodlibet, 2016, p. 95. 
2 G. Agamben, Idea della prosa, Milano, Feltrinelli, 1985, p. 80. 
3Ibidem. 
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e quello delle proposizioni si fonda. Questa doppia natura del linguaggio consente al 
nome l’ingresso nella proposizione, ma non gli impedisce certo di guardare altrove, di 
chiamare altro. Permane sempre un residuo, un margine del nome che nessuna frase 
consuma. Allo scopo di chiarire la natura di questa condizione, Agamben ricorre a una 
formula: «Tutto il linguaggio, anzi, riposa su un unico nome, in sé mai proferibile: il 
nome di Dio. Contenuto in tutte le proposizioni, esso resta in ciascuna necessariamente 
non detto»4. La filosofia, però, segue un’altra prospettiva; il pensiero, pur riconoscendo 
la non coincidenza dei due piani del linguaggio, «non si ferma sulla soglia del nome, né 
conosce, al di là di questo, altri nomi segreti: esso persegue, nel nome, l’idea»5. E 
nell’assolvere questo compito la filosofia si spinge fino a intravedere gli estremi confini 
del reale, fino a leggerne l’essenza profonda. Agamben affida quest’ultimo passaggio 
della sua riflessione al racconto della leggenda ebraica del Golem, in particolare, anche se 
non viene esplicitamente citato, a quanto viene narrato a proposito del rabbino Jehuda 
Löw, che creò questo gigante d’argilla scrivendo sulla sua fronte la parola Emet (verità). 
Quando poi, intimidito dalle proporzioni sempre più gigantesche della sua creatura, 
decise di disfarsene, cancellò dalla sua fronte la prima lettera del suo nome, che divenne 

pertanto Met (morte). «E quando ‒ conclude Agamben ‒ la prima lettera di questo nome 
è stata cancellata dalla fronte del terribile famulus, il pensiero continua a fissare lo sguardo 
su quel volto, su cui sta ora scritta la parola “morte”, finché anche questa è cancellata. La 
muta, illeggibile fronte è, ora, la sua unica lezione, il suo unico testo»6. Il nulla, la verità, 
la morte: su questi confini procede, in Agamben, la dinamica dei nomi. 

 
Il nesso tra il linguaggio e la morte era stato esplorato da Agamben nel corso delle 

otto giornate di un seminario tenutosi dall’inverno del 1979 all’estate del 1980, i cui 
materiali furono pubblicati due anni più tardi7. Agamben esordiva rilevando come nel 
pensiero occidentale l’uomo appaia come l’unico essere mortale (in quanto l’unico ad 
avere coscienza di morire) e insieme come il parlante, in quanto il solo a essere in 
possesso di un linguaggio. Proprio questa dimensione dell’essere umano, di così assoluta 
evidenzia da rischiare di rimanere impensata, il seminario si prefiggeva di indagare. La 
riflessione di Agamben percorreva la tradizione filosofica a partire da Aristotele, ma si 
soffermava soprattutto su alcune pagine di Hegel e di Heidegger. Del primo, venivano 
presi in esame i manoscritti delle lezioni che il giovane filosofo tenne a Jena tra il 1803 e 
il 1806, alcune pagine dei quali sono dedicate alla memoria e al linguaggio. Riflettendo su 
queste due facoltà dell’essere umano, Hegel aveva finito col riconoscere la realtà del 
nome, vale a dire un’entità che si presenta come durevole, indipendente dalla cosa e dal 
soggetto. Il nome nega l’essere empirico, «abolisce dunque ciò che nel segno era ancora 
natura»8, margine estraneo al proprio significato, ma custodisce la memoria del referente, 
ne conserva la traccia, la cenere. Hegel lo dice con una immagine suggestiva: il nome 

 
4Ibid., p. 81. 
5Ibidem. 
6Ibidem. Sulla leggenda del Golem, cfr. Angelo Maria Ripellino, Praga magica, Torino, 

Einaudi, 1973, pp. 157-176. 
7 G. Agamben, Il linguaggio e la morte, Torino, Einaudi, 1982. 
8Ibid., p. 57. 
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«esiste nell’elemento dell’aria»9. Questo specifico statuto del nome è reso possibile dal 
fatto che il linguaggio trae origine dalla voce, che esso si costituisce nel processo di 
articolazione (vale a dire: differenziazione, interruzione, conservazione) della voce 

animale. Proprio perché quest’ultima esprime – afferma Hegel ‒ la morte dell’animale, il 
linguaggio umano, che di quella voce è l’articolazione, può farsi eco della coscienza e 
della memoria. Ogni suono, nel nostro linguaggio, acquista pertanto un significato, esiste 
come nome e dunque, e immediatamente, come luogo in cui si assiste al dileguarsi della 
voce animale, e con essa della cosa nominata. 

La distanza individuata da Hegel tra voce e linguaggio si fa, suggeriva Agamben, 
abissale nelle pagine di Heidegger: quelle di Essere e tempo, innanzitutto, di Che cos’è 
metafisica? (e del poscritto aggiunto alla conferenza nel 1943) in secondo luogo. Il nome, 
come tutto il linguaggio, appare qui fondato su un silenzio in cui si è persa ogni traccia di 
una voce. Esso è un non-luogo, lo spazio in cui si avverte la presenza di una Voce (una 
Stimmung, parola che altrove Agamben traduce col termine “vocazione”10), che non ha 
nulla a che vedere con un gesto vocale, che non dice nulla di cui si possa parlare, e che 
Heidegger definisce come un puro “dare-a-comprendere”. Senza il richiamo di questa 
Voce, conclude Heidegger, sarebbe impossibile anche da parte dell’Esser-ci, del Dasein, 
l’assunzione della sua possibilità più propria e insuperabile: la morte11. 

 
Pensare il nome rischia di rivelarsi sempre di più come una operazione in grado di 

mettere in discussione presupposti e limiti dell’indagine filosofica. Non stupisce dunque 
che possa investire anche il rapporto tra lingua e storia. Agamben sviluppa questo tema 
in un saggio del 1982 intitolato appunto Lingua e storia. Categorie linguistiche e categorie storiche 

 
9Ibidem. 
10 Cfr. G. Agamben, Vocazione e voce, in La potenza del pensiero, Vicenza, Neri Pozza, 2005, 

pp. 77-89. 
11 C’è tuttavia uno spazio, nell’ambito del seminario che stiamo ripercorrendo, in cui 

Agamben si sofferma su un aspetto particolare e imprescindibile della questione del nome. Esso 
è costituito dall’Excursus tra la terza e la quarta giornata (Il linguaggio e la morte, cit., pp. 38-42) e 
affronta il problema del nome di Dio. Quale può essere il nome dell’Essere supremo, di colui 
che è il suo stesso essere? Nell’Esodo, nelle parole con cui Dio si rivolge a Mosè, troviamo la 
risposta. Si tratta dell’unione di un pronome e del verbo essere: qui est. Agamben richiama un 
passo di Tommaso d’Aquino che definisce la dimensione di significato di questo nome come 
quella in cui non viene nominato alcun essere determinato, ma semplicemente «il mare infinito 
e quasi non determinato della sostanza»: un luogo che, proseguendo nella sua speculazione, 
Tommaso identifica nella pura negatività di un ottenebramento, in cui si dice che Dio abiti. È in 
questo limite estremo che la riflessione teologica cristiana si salda con quella della mistica 
ebraica relativa al Tetragrammaton come nome segreto e impronunciabile di Dio. Agamben 
ricorda infatti un’antica interpretazione mistica in base alla quale il nome di quattro lettere è 
identificato col “Colui che è” del passo biblico citato. Il Tetragrammaton, il nome che si scrive 
ma non si legge, negando la voce fa del gramma «l’ultima e negativa dimensione della 
significazione». Interrogandosi sul nome di Dio, il discorso filosofico si spinge su un terreno 
che fa del nome non più un’esperienza di linguaggio, ma il luogo in cui prende forma una 
grammatica dell’ineffabile. 
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nel pensiero di Benjamin12. L’accostamento di queste due realtà ‒ ricorda Agamben ‒ è già 
presente in Isidoro di Siviglia, in Agostino e, ancora più indietro, nella riflessione stoica 
sul linguaggio e in ciò che di essa sopravvive nel De lingua latina di Varrone. Tutti questi 
autori, a loro modo, ci ricordano che i nomi vengono da lontano, arrivano all’uomo 
grazie a un percorso storico, mentre il discorso è qualcosa che si elabora mettendo in 
pratica un sapere tecnico-razionale. L’origine dei nomi, detto altrimenti, sfugge al 
parlante. Agamben intende spiegare questa condizione ricorrendo a un’immagine 
estrapolata dal Convivio, da un passo in cui Dante cerca di illustrare le caratteristiche della 

grammatica13. La superficie della luna ‒ scrive Dante ‒ presenta delle macchie, che ad 
altro non sono dovute se non alla differente densità della materia (la «raritade del suo 
corpo»); pertanto i raggi del sole che raggiungono quelle zone vi si riflettono in maniera 
debole. Come il sole è la nostra mente, che non può del tutto controllare l’origine e il 
movimento dei nomi, il loro discendere all’uomo. Ed è proprio questa oscurità, che già 
in origine si situa nella lingua, a determinare il delinearsi della prospettiva storica. «Finché 
l’uomo non potrà trovar fondo nel linguaggio, ci sarà tramandamento dei nomi; e finché 
ci sarà tramandamento dei nomi ci saranno storia e destino»14, sostiene Agamben. 

La scomposizione del linguaggio in due ambiti, quello dei nomi e quello del 
discorso, già altrove richiamata, conosce in Walter Benjamin una nuova articolazione. 
Nel saggio Sulla lingua in generale e sulla lingua degli uomini (1916), il piano originale del 
linguaggio trova il suo fondamento nella pagina della Genesi che racconta l’imposizione 
dei nomi operata da Adamo. La lingua dei nomi è la “pura lingua”, quella che, 
sottraendosi alla trasmissione di un messaggio, comunica alla fine solo se stessa. La 
cacciata dell’uomo dall’Eden implica la riduzione della parola a semplice mezzo di una 
comunicazione esteriore. È questa la realtà storica, una condizione decaduta del 
linguaggio che tuttavia si apre alla possibilità di un superamento, di una redenzione 
messianica. Nelle pagine del saggio Il compito del traduttore (1921), Benjamin legge la 
molteplicità delle lingue storiche proprio in questa prospettiva, nella tensione cioè verso 
uno stadio ultimo e definitivo: solo in quel momento la totalità delle intenzioni delle 
lingue si farà parola inespressiva, luogo in cui ogni comunicazione e ogni senso si 
estingueranno. Il piano della lingua dei nomi è «l’inteso unico che ogni lingua, a suo 
modo, vuole dire» e che le varie lingue «si tramandano senza riuscire mai a portarlo come 
tale alla parola»15. Nella prospettiva benjaminiana, lingua e storia si muovono nell’attesa 
di raggiungere una perfetta identità, il momento in cui la lingua scomparirà come 
categoria autonoma e gli uomini potranno intendersi tra loro come i bambini nati di 

domenica ‒ così racconta una leggenda popolare ‒ intendono la lingua degli uccelli. Per 
Benjamin, e forse per Agamben, anche le ultime perplessità sono destinate a dissolversi: 
nel nome si rende finalmente leggibile il compimento del destino dell’uomo. 

 

 
12 In La potenza del pensiero, cit., pp. 37-55. 
13 Dante, Convivio, II, XIII, 9-10. 
14La potenza del pensiero, cit., p. 41. 
15Ibid., pp. 43 e 45. 
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La riflessione intorno al nome riaffiora in un libro intitolato Il fuoco e il racconto. 
Anche in questo caso siamo di fronte a un’immagine, in particolare al movimento di un 
vortice, quello che, per esempio, l’acqua che scorre nel letto di un fiume genera 
incontrando un ramo o il pilastro di un ponte. Il vortice fa parte dell’acqua, ma la sua 
forma da quell’acqua si è nel contempo separata: è «una regione autonoma e chiusa in se 
stessa», chiarisce Agamben, e tuttavia «la sua identità è assolutamente immateriale»16. 
Sulle orme di Walter Benjamin, Agamben individua nel vortice l’immagine dell’origine, 
una realtà che quindi non precede il divenire dei fenomeni, ma di esso fa parte. 
Comprendere il divenire storico vuol dire non tentare più di risalire a un’ipotetica 
dimensione staccata nel tempo, ma confrontarlo con qualcosa che in esso è immanente. 
Anche la nostra vita, del resto, non è altro che un frammento dell’inizio che continua a 
roteare dentro quel mulinello, fino a quando raggiunge il punto in cui la pressione la 
cattura e scompare. Il soggetto, stante questa premessa, non ci appare più come una 
sostanza, ma «come un vortice nel flusso dell’essere»17. Suoi sono soltanto la figura, la 
maniera, il movimento. E i nomi, a loro volta, «sono vortici nel divenire storico delle 
lingue»18. Che cosa ci vuol dire Agamben con queste parole? Si tratta di non cadere in 
quella che appare al filosofo come una ingenua contrapposizione tra nome e discorso, 
perché al contrario il nome è «un vortice che buca e interrompe il flusso semantico del 
linguaggio»19. Agamben allude qui, e ciò in buona misura è dovuto a un mutamento di 
prospettiva, al gesto compiuto dal poeta. Lo si intuisce quando egli precisa che ogni 
nome è un nome proprio o un nome divino, perché la poesia è proprio il luogo in cui 
tale condizione si realizza. Lo si comprende appieno quando Agamben, poche righe più 
avanti, senza alcuna esitazione conclude: «Il poeta è colui che s’immerge in questo 
vortice, in cui tutto ridiventa per lui nome. Egli deve riprendere una a una le parole 
significanti dal flusso del discorso e gettarle nel gorgo, per ritrovarle nel volgare illustre 

del poema come nomi. Questi sono qualcosa che raggiungiamo ‒ se li raggiungiamo ‒ 
soltanto alla fine della discesa nel vortice dell’origine»20. 

La poesia, la letteratura, consentono un rapporto differente con il linguaggio, 
convertono le parole in forme di vita, in un luogo in cui le cose si mostrano nuove, 
sembrano accadere per la prima volta. E il nome rende a sua volta possibile 
comprendere la genesi del gesto di scrivere, quale impulso guidi la mano che traccia 
segni su un foglio. 

 
In questa direzione si muoveva già, se torniamo al 2005, una pagina del libro 

Profanazioni.  Agamben prendeva allora le mosse da un appunto tratto dai diari di Kafka, 
nel quale l’autore del Processo ricordava che la magia «non crea, ma chiama»21. E 
continuava precisando che la magia va considerata una scienza dei nomi segreti: «Ogni 
cosa, ogni essere ha, infatti, oltre al suo nome manifesto, un nome nascosto, al quale non 

 
16 G. Agamben, Il fuoco e il racconto, Roma, Nottetempo, 2014, p. 62. 
17Ibid., p. 65. 
18Ibidem. 
19Ibidem. 
20Ibid., p. 66. 
21 G. Agamben, Profanazioni, Roma, Nottetempo, 2005, p. 22. 
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può non rispondere. Essere mago significa conoscere ed evocare questo arcinome»22. C’è 
dunque un nome davvero proprio, in grado di metterci in contatto con la dimensione 
più profonda delle cose. Una diversa fisionomia del linguaggio. Ma Agamben richiamava 
anche un’altra tradizione, «secondo la quale il nome segreto non è tanto la cifra 
dell’asservimento della cosa alla parola del mago, quanto, piuttosto, il monogramma che 
sancisce la sua liberazione dal linguaggio»23. Il nome segreto («pronunciandolo, i nomi 
manifesti, tutta la babele dei nomi va in pezzi»24, aggiungeva) ci riporta alla condizione 
delle creature nell’Eden, che proprio con quel nome venivano chiamate. Da qui il legame 
tra magia e felicità, in quanto «il nome segreto è, in realtà, il gesto col quale la creatura 
viene restituita all’inespresso»25. L’autentica magia, insomma, non consiste nella 
conoscenza dei nomi, nel loro dominio, ma in quello che Agamben definisce uno 
«smagamento dal nome»26. Ciò spiega la gioia che il bambino prova quando inventa una 

sua lingua segreta. «La sua tristezza ‒ fa notare Agamben ‒ non proviene tanto 
dall’ignoranza dei nomi magici, quanto dal suo non riuscire a sciogliersi dal nome che gli 
è stato imposto. Non appena ci riesce, non appena inventa un nuovo nome, egli stringe 
fra le mani il lasciapassare che lo consegna alla felicità»27. Dall’analisi di questa 
condizione infantile non è difficile giungere a una conclusione che ha il sapore di una 
sentenza: «Avere un nome è la colpa»28. Può apparire, a una prima lettura, un esito 
paradossale. Ma è proprio quello che ritroviamo nelle pagine più gelide, e nel contempo 
più illuminanti, della letteratura del Novecento. Il proprio nome, perché di nome proprio 
nel senso più ristretto del termine si sta qui parlando, si presenta come uno stigma, un 
marchio indelebile che invano si tenta di cancellare. Una delle testimonianze più 
convincenti in tal senso ci è offerta da Thomas Bernhard. Qui il nome provoca un senso 
di angoscia, si trasforma in un incubo che toglie il respiro. «Non riesco più nemmeno a 
gridare il mio nome», dice il protagonista di Perturbamento. «Vorrei gridare il mio nome, 
ma mi sento soffocare»29. 

La giustizia, invece, per tornare ad Agamben, è senza nome, come la magia: «Priva 
di nome, beata, la creatura bussa alla porta del paese dei maghi, che parlano solo coi 
gesti»30. Viene così rimarcata una differenza, un contrasto, tra il gesto che ci accompagna 
verso il silenzio da un lato, e il linguaggio dall’altro. La società, gli scambi economici, i 
legami che uniscono o che mettono in contrasto tra loro gli individui, i passaggi di 
informazioni, le gerarchie del potere politico: tutte queste realtà sono strettamente 
connesse col linguaggio. La sintassi, il lessico, i registri espressivi a loro modo 
governano, come fili e in qualche caso come catene, la nostra esistenza, costruendo una 
rete entro la quale ci muoviamo, ma che molto spesso finisce per condizionare azioni e 

 
22Ibidem. 
23Ibidem. 
24Ibidem. 
25Ibid., p. 23. 
26Ibidem. 
27Ibidem. 
28Ibidem. 
29 Thomas Bernhard, Perturbamento, tr. it. Milano, Adelphi, 1981, p. 183. 
30Profanazioni, cit., p. 23. 
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comportamenti. Non parliamo allora, ma siamo parlati da una lingua, portati a vedere, ad 
ascoltare, a sentire attraverso il filtro di categorie linguistiche. A cominciare dal nome che 
portiamo. Il regno del nome segreto, invece, è un mondo liberato dalla trama del 
linguaggio. 

Ma forse possiamo dire meglio: ogni nome proprio che conosciamo stabilisce un 
rapporto dialettico col nome segreto, cioè con quel desiderio di uno spazio non 
comunicativo, di un silenzio insito nel linguaggio, con quella ricerca di una parola nuova 
che costituisce il fine ultimo della letteratura. Esiste infatti una dimensione più profonda, 
più enigmatica, forse intangibile ma verso la quale è quasi inevitabile volgersi. In una 
simile utopia si traduce quell’aspirazione alla felicità che, da Robert Walser a Franz Kafka 
a Elias Canetti, intende sottrarsi al reticolo verbale che permette, ma nel contempo 
aggroviglia, ogni nostra situazione quotidiana. Da qui il paradosso di ogni pagina 

letteraria: dire e ribadire, a ogni riga, la propria aspirazione all’indicibile. Da qui il gesto ‒ 

ricordato da Agamben in Autoritratto nello studio ‒ di José Bergamín: firmarsi non con la 
traccia grafica del proprio nome, ma con una sigla, con un segno in forma di uccello31. 
Proprio il senso di oppressione prodotto dal nome è alla base dell’atto di scrittura, della 
ricerca di un discorso che ci mostri un altro lato delle parole, una dimensione finalmente 
respirabile, finalmente vivibile. Un movimento che, portandoci un po’ più lontano dal 
nostro nome, alluda a una realtà sospesa, quasi fosse il riverbero di un qualche paradiso. 

 
Tra il giugno del 1948 e il luglio del 1967 Ingeborg Bachmann e Paul Celan 

tennero una corrispondenza epistolare che costituisce l’esemplare e intensa 
testimonianza del loro tormentato rapporto d’amore e insieme una lucida riflessione su 
cosa significhi scrivere dopo Auschwitz. Le lettere sono state raccolte in volume e 
tradotte in italiano nel 2010 dalla casa editrice Nottetempo col titolo Troviamo le parole. 
Ingeborg e Paul si erano incontrati a Vienna nel dopoguerra: lei studiava all’Università, 
lui, che aveva sei anni di più, si era rifugiato nella capitale austriaca dopo la fuga dalla 
Romania. Nel carteggio le parole, i silenzi, intessono una trama di cui arte e vita, tempo e 
lettura, passione e utopia costituiscono i nodi essenziali. Completano il volume le lettere 
che, tra il 1959 e il 1961, si scambiarono Celan e Max Frisch, il celebre autore di Homo 
faber, divenuto nel frattempo il nuovo compagno della Bachmann, e la corrispondenza di 
quest’ultima con Gisèle Lestrange, dal 1952 moglie di Celan. 

Proprio una frase del carteggio tra Celan e Max Frisch, datata 15 aprile 1959, ha 
attirato l’attenzione di Agamben. In essa Celan declinava l’invito del suo interlocutore e 
di Ingeborg di recarsi a trovarli a Uetikon am See, in Svizzera. Il motivo? La necessità, 
per Celan, di andare a fare visita a Londra a una zia per la festività della Pasqua (in 
ebraico Pesach). Le parole decisive sono le seguenti: «Pur non ricordando affatto di essere 
mai uscito dall’Egitto, celebrerò questa festa in Inghilterra»32. A questa frase Agamben 
dedica un breve capitolo del suo libro già citato Il fuoco e il racconto. Per il filosofo si tratta 
di un’occasione per riflettere sul tema dell’Impossibile. Celan, sostenendo di non essere 

 
31 Cfr. G. Agamben, Autoritratto nello studio, Milano, Nottetempo, 2017, pp. 56 e 61. 
32 Ingeborg Bachmann - Paul Celan, Troviamo le parole. Lettere 1948-1973, tr. it. Roma, 

Nottetempo, 2010, p. 201. 
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mai uscito dall’Egitto, implicitamente afferma di celebrare in quel luogo anche la Pasqua. 
Si tratta, per Agamben, di un’affermazione nient’affatto marginale. E la conferma è data 
proprio dal carteggio con la Bachmann, che si apre con una poesia di Paul dedicata a lei e 
intitolata In Egitto33. Siamo in presenza di un nodo, sciolto il quale sarà forse possibile 
comprendere meglio l’opera di Celan. Perché, secondo Agamben, c’è appunto «una 
corrispondenza essenziale fra la celebrazione della Pasqua in Egitto e la situazione della 
poesia di Celan. Esse comunicano nella stessa atopia il cui nome è: Egitto»34. Questa 
corrispondenza, tuttavia, costituisce solo il primo passo dell’interpretazione. Il secondo è 
quello decisivo, e sta nel valore che la parola Pasqua (Pesach), riveste per Celan. Ogni 
ebreo ortodosso riceve infatti un nome segreto, che viene trasmesso solo oralmente e 
che viene usato esclusivamente nelle celebrazioni religiose. Il nome segreto che Paul 
Antschel ricevette nell’ottavo giorno dopo la sua nascita era Pesach. «Ancora un anno 

prima della morte ‒ si avvia alla conclusione Agamben ‒, Celan lo ricordava “con 
solennità” a Ilana Shmueli»35, l’amica d’infanzia di Cernowitz incontrata dal poeta nel 
corso del suo ultimo viaggio, quello da lui compiuto a Gerusalemme36. Il nome Pesach 
lega indissolubilmente, ora è del tutto chiaro, Celan al destino della sua poesia. Agamben 
legge questa condizione paradossale come la sintesi del compito che Celan si è assunto, il 
compito di chi può soltanto «dimorare nell’ammutolire»37. Ma forse Pesach, il nome 
segreto di Celan, ci dice ancora qualcos’altro: ci ricorda che nel nome, in particolare nel 
nome proprio, in questo elemento marginale del discorso, noi possiamo ritrovare la 
dimensione più autentica del linguaggio, differente se non addirittura opposta a quella 
che ogni giorno limita e indirizza la nostra vita, ci suggerisce che scrivere è sempre una 
realtà contraddittoria, un compito necessario ma mai fino in fondo realizzabile. Nel 
nome sta scritto il senso di quell’attività che chiamiamo letteratura. 

 
Se proviamo a sfogliare Autoritratto nello studio, a muoverci tra gli appunti 

autobiografici di Agamben, ci capiterà di imbatterci in una nota dedicata a Norbert von 
Hellingrath, personaggio a cui si deve un’importante edizione delle poesie di Hölderlin, 
rimasta incompleta perché la vita dello studioso fu stroncata a soli 28 anni nella battaglia 
di Verdun. Hellingrath individuava, quale tratto caratteristico dell’ultima fase della poesia 

hölderliniana, «la tendenza ‒ ci informa Agamben ‒ a isolare, moltiplicando cesure e 
enjambements, le singole parole dal loro contesto semantico nel discorso, restituendole così 
al loro statuto di nomi»38. Le parole, insomma, non scorrono agili e tra loro coordinate, 
seguendo e determinando il movimento del discorso; al contrario, sottoposto agli strappi 

 
33Ibid., p. 9. 
34Il fuoco e il racconto, cit., p. 78. 
35Ibidem. 
36 Cfr. Ilana Shmueli, Di’ che Gerusalemme è. Su Paul Celan: ottobre 1969 - aprile 1970, tr. it. 

Macerata, Quodlibet, 2002, p. 60: «Una volta mi rivelò, quasi solennemente, che il suo nome 
ebraico era “Pessach”; poi fu in qualche modo imbarazzato, e aggiunse sorridendo: “Troppo 
ebraico, non ti sembra?”». Sul nome segreto di Celan cfr. anche Israel Chalfen, Paul Celan, 
Biografia della giovinezza, tr. it. Firenze, Giuntina, 2008, pp. 32-33. 

37Il fuoco e il racconto, cit., p. 79. 
38Autoritratto nello studio, cit., p. 110. 
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e alle interruzioni delle cesure, il verso si mostra ora come «un campo di rovine da cui 
emergono singoli vocaboli, talvolta anche soltanto congiunzioni»39. A questo punto 
Agamben mostra l’intenzione di estendere le acute osservazioni di Hellingrath all’attività 
poetica in generale, che a suo giudizio si configurerebbe come un campo di tensioni 
attraversato da due diverse correnti: l’una, suggerita da Hölderlin, che si identifica con 
l’inno, in cammino verso il nome di cui costituisce la celebrazione; l’altra, l’elegia, nella 
quale si assiste all’eclisse dei nomi. Doppia, per Agamben, è anche la natura del discorso 
filosofico, già a partire dalle sue origini: esistono infatti filosofi del nome, come Platone, 
e maestri del logos, come Aristotele. Agamben in sostanza non solo riconosce l’esistenza 
di una filosofia del nome, ma fa del nome la chiave di lettura di un sentiero del pensiero 
filosofico che attraversa la storia e giunge fino a noi. Quanto alla direzione che può aver 
preso, rispetto alle linee in tal modo individuate, la sua stessa ricerca filosofica, egli non 
sembra avere dubbi, sintetizzandola con queste parole: «Il linguaggio non ci è stato dato 
soltanto per dire qualcosa su qualcosa, ma è innanzitutto tensione verso il nome, 
liberazione dell’onoma dalle interminabili trame discorsive del logos»40. 

 
La complessa e mutevole fisionomia dell’indagine condotta da Agamben intorno 

al nome conosce un ultimo, significativo passaggio. Esso prende spunto dagli 
insegnamenti di Giorgio Pasquali, uno dei maestri della critica italiana del Novecento, e 
in seconda battuta da una lettera di Walter Benjamin del 1921, quella in cui il filosofo 

tedesco paragonava la filologia ‒ che Agamben considera inseparabile dalla riflessione 

filosofica ‒ a una pratica ascetica, a una sorta di contemplazione del nome, «che 
l’armonia austera del poeta isola ed esalta»41. L’indagine filologica, sotto questa luce, 
tenderebbe ad assomigliare a una forma di magia. Questa volta non per introdurre uno 
«smagamento dal nome», ma per trasformare l’interprete nella vittima di un sortilegio, al 
punto da fargli dimenticare il contesto storico in cui il testo che sta analizzando è 
inserito. Agamben, a questo proposito, sottolinea come il merito di Pasquali sia stato 
proprio quello di aver richiamato l’importanza della tradizione ai fini interpretativi («solo 
la conoscenza critica della tradizione che lo ha veicolato fino a noi permette di accedere 
al testo che vogliamo leggere»42). Questo movimento dialettico tra il fantasma del testo e 
del nome originari e la prospettiva storica, cioè quello sguardo che ci permette di 
comprendere il carattere irraggiungibile dell’originale, costituisce, per Agamben, il senso 
della filologia. Così il nome finisce per condensare nel proprio corpo l’immagine dell’atto 
di leggere: un gesto per metà incantesimo e per metà critica consapevolezza del fatto che 
le parole tracciate sul foglio portano sempre con sé un’ombra, lo spazio a volte 
impercettibile di un’assenza. 
 
 

 
39Ibid., p. 111. 
40Ibid., p. 112. 
41Ibid., p. 113. 
42Ibid., p. 114. 
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Giuseppe Zuccarino 
 

Agamben e la Musa della filosofia 
 

In uno dei suoi primi libri, Giorgio Agamben segnala l’importanza di una scissione 
che è avvenuta nella nostra cultura fin da tempi remoti, ma su cui non si è riflettuto 
abbastanza. «Questa scissione è quella fra poesia e filosofia, fra parola poetica e parola 
pensante, ed essa appartiene così originalmente alla nostra tradizione culturale, che già 
Platone poteva ai suoi tempi dichiararla “una vecchia inimicizia”. Secondo una 
concezione che è solo implicitamente contenuta nella critica platonica della poesia, ma 
che ha acquistato nell’età moderna carattere egemonico, la scissione della parola è 
interpretata nel senso che la poesia possiede il suo oggetto senza conoscerlo e la filosofia 
lo conosce senza possederlo. La parola occidentale è così divisa fra una parola 
inconsapevole e come caduta dal cielo, che gode dell’oggetto della conoscenza 
rappresentandolo nella forma bella, e una parola che ha per sé tutta la serietà e tutta la 
coscienza, ma che non gode del suo oggetto perché non lo sa rappresentare»1. Questa 
contrapposizione è, a giudizio di Agamben, profondamente erronea, perché in realtà 
«ogni autentica invenzione poetica è rivolta alla conoscenza, così come ogni vero 
filosofare è sempre rivolto alla gioia»2. Dunque la barriera oppositiva che separa filosofia 
e poesia dovrebbe essere superata, e che a ciò sia possibile almeno avvicinarsi ha trovato 
una dimostrazione: «Il nome di Hölderlin […] e il dialogo che col suo dire intrattiene un 
pensatore che già non designa più la propria meditazione col termine di “filosofia”, sono 
qui chiamati a testimoniare dell’urgenza, per la nostra cultura, di ritrovare l’unità della 
propria parola spezzata»3. Il riferimento è ai saggi di Heidegger su Hölderlin4, privilegiati 
un po’ arbitrariamente fra i vari esempi possibili dell’interesse manifestato dai filosofi 
novecenteschi per le opere poetiche. 

Si potrebbe obiettare che la poesia resta comunque qualcosa di distinto dalla prosa 
dei pensatori in quanto utilizza appieno le risorse offerte dall’elemento metrico-musicale. 
Tuttavia, secondo il filosofo italiano, le opere prodotte nei rispettivi ambiti hanno in 
comune un punto ancor più fondamentale, ossia il fatto che sperimentano e comunicano 
«l’indicibilità dell’evento di linguaggio»5. Neppure l’attribuzione delle poesie a 
un’ispirazione esterna, quella che la tradizione riferisce alle Muse, rappresenta a ben 
vedere un elemento di rottura nei confronti della filosofia. È vero che «Musa è il nome 
che i Greci davano a questa esperienza della inafferrabilità del luogo originario della 
parola poetica. Platone, nello Jone, mostra come carattere essenziale della parola poetica 
quello di essere […] una “invenzione delle Muse”, e di sfuggire, pertanto, 

 
1 G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino, Einaudi, 1977, 

p. XIII. Cfr. Platone, La Repubblica, X, 607b, tr. it. Milano, Rizzoli, 2007, p. 1137. 
2Stanze, cit., p. XIV. 
3Ibidem. 
4 Cfr. almeno Martin Heidegger, La poesia di Hölderlin (1971; nuova edizione ampliata 

1981), tr. it. Milano, Adelphi, 1988. 
5 G. Agamben, Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività, Torino, Einaudi, 

1982, p. 97. 
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necessariamente a colui che la proferisce. Proferire la parola poetica, significa “essere 
posseduto dalla Musa” […]: cioè, fuori dall’immagine mitica, fare l’esperienza 
dell’alienazione del luogo originario della parola»6. Ma riguardo a questo aspetto la 
situazione del pensatore non è radicalmente diversa: «Proprio in quanto anche la filosofia 
fa dell’esperienza del luogo del linguaggio il proprio problema supremo (il problema 
dell’essere), a ragione Platone poteva presentare la filosofia come la “musica suprema” 
[…] e la musa della filosofia come la “vera musa”»7. 

Le Muse dei poeti8 e la Musa dei filosofi sono dunque affini tra loro, per quanto 
ad accomunarle non sia il conseguimento di ciò a cui aspirano, bensì all’opposto la 
constatazione della sua inattingibilità: «Il “confronto” che è da sempre in corso fra 
poesia e filosofia è, dunque, ben altro che una semplice rivalità: entrambe cercano di 
afferrare quell’inaccesso luogo originale della parola rispetto al quale ne va, per l’uomo 
parlante, del proprio fondamento e della propria salvezza. Ma entrambe, fedeli in questo 
alla propria ispirazione “musicale”, mostrano alla fine questo luogo come introvabile»9. 
Tuttavia una diversa possibilità rimane sempre aperta: «Né la poesia né la filosofia, né il 
verso né la prosa potranno mai portare a compimento da sole la propria impresa 
millenaria. Forse solo una parola in cui la pura prosa della filosofia intervenisse a un 
certo punto a spezzare il verso della parola poetica, e il verso della poesia intervenisse a 
sua volta a piegare in anello la prosa della filosofia, sarebbe la vera parola umana»10. È 
chiaro che ciò non va inteso in senso tecnico, quasi che Agamben stesse suggerendo a 
poeti e filosofi di adottare una forma di scrittura in cui – come accade nel prosimetro – 
si alternino parti in prosa e parti in versi. La connessione fra i due ambiti, al pari della 
collaborazione fra le rispettive Muse, dovrebbe realizzarsi in una maniera più autentica e 
profonda. 

Per un filosofo, si tratta in primo luogo di trovare il giusto rapporto con 
l’ispirazione. Egli non può semplicemente farne a meno, come ritengono coloro secondo 
cui essa rappresenterebbe soltanto una limitazione della libertà e autonomia 
nell’elaborare i concetti: «Dev’esserci la dialettica latenza-illatenza, oblio-memoria, 
perché la parola possa avvenire, e non semplicemente essere manipolata da un soggetto. 
(Io – è chiaro – non posso ispirar-mi.)»11. Ma, d’altro canto, all’ispirazione non si deve 
cedere passivamente: «Per poter scrivere, per poter diventare anche per noi ispirazione, il 
maestro ha dovuto smorzare la sua ispirazione, venirne a capo […]. Questo spegnimento 
dell’ispirazione, che trae il pensiero dall’ombra del suo occidente, è l’esposizione della 

 
6Ibid., pp. 97-98. Cfr. Platone, Ione, 534e, 536a-b, tr. it. Milano, Bompiani, 2011, pp. 117, 

125. 
7Il linguaggio e la morte, cit., p. 98. Cfr. Platone, Fedone, 61a, tr. it. Milano, Bompiani, 2013, 

p. 99, e La Repubblica, VIII, 548b, cit., p. 943. 
8 Ricordiamo che nel mondo greco non esiste un’unica Musa della poesia, ma tutte sono 

in vario modo associate alle composizioni in versi, ad esempio Calliope all’epica, Euterpe alla 
lirica, Thalia alla commedia, Melpomene alla tragedia. 

9Il linguaggio e la morte, cit., p. 98. 
10Ibidem. 
11 G. Agamben, Idea della prosa, Milano, Feltrinelli, 1985, pp. 38-39. 
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Musa: l’idea»12. Il filosofo, dunque, non può rifiutare l’ispirazione, ma neppure aspettarsi 
tutto da essa: «Che senso avrebbe, infatti, una filosofia ispirata? A meno di non trovare 
qualcosa come una Musa della filosofia, a meno che non fosse possibile trovare 
un’espressione che, come il canto di quell’antichissima musa che i tebani chiamavano 
Sfinge, cadesse in pezzi esattamente nell’istante in cui mostrava la sua verità»13. In 
concreto, ciò avviene ogni volta che il pensatore si trova a fare «l’esperienza […] dei 
limiti, dell’insufficienza del linguaggio»14. Può sembrare che vi sia qui la ripresa di un’idea 
heideggeriana, secondo cui «nelle esperienze che facciamo del  linguaggio è il linguaggio 
stesso che si fa parola. […] Ma dove il linguaggio, come linguaggio, si fa parola? Pare 
strano, ma là dove noi non troviamo la giusta parola per qualche cosa che ci tocca […]. 
Quello che intendiamo lo lasciamo allora nell’inespresso»15. Tuttavia il filosofo italiano 
non intende asserire il medesimo concetto. Egli crede infatti, come spiega altrove, «che 
del linguaggio sia possibile un’esperienza che non sia semplicemente una sigetica o un 
difetto dei nomi, ma della quale sia possibile, almeno fino a un certo punto, indicare la 
logica ed esibire il luogo e la formula»16. 

Su temi affini, Agamben torna in un articolo, Il filosofo e la Musa, costituito da una 
breve serie di frammenti17. Egli dedica il testo a Giorgio Caproni, poeta con cui ha un 
rapporto di amicizia e di cui più tardi curerà una raccolta di versi edita postuma18. Il 
pensatore italiano inizia chiedendosi se sia possibile – così come si parla di 
metalinguaggio – una meta-arte, ossia un’arte «che abbia come unico contenuto l’arte 
stessa»19. Ricorda che qualcosa di simile era stato tentato dai romantici (egli pensa in 
particolare, pur senza nominarlo, a Friedrich Schlegel): «L’ironia romantica sembra 
essere, infatti, un metalinguaggio fondato sulla superiorità del soggetto creatore rispetto 
alla sua opera. Un tale metalinguaggio può, tuttavia, sussistere solo finché si esercita 
sull’opera considerata come materia. Se l’ironizzazione investe la forma stessa dell’arte, 
allora anche il soggetto è travolto da questo processo e non fornisce più alcun punto di 

 
12Ibid., p. 39. Il maestro a cui si allude è Heidegger, di cui Agamben, da giovane, ha 

seguito due seminari, svoltisi nel 1966 e nel 1968 a Le Thor, in Provenza. 
13Ibid., p. 84. 
14Ibid., p. 85. 
15 M. Heidegger, L’essenza del linguaggio (1957-58), in In cammino verso il linguaggio, tr. it. 

Milano, Mursia, 1973: 1990, pp. 128-129. 
16 G. Agamben, Experimentum linguae, premessa aggiunta alla seconda edizione di Infanzia 

e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Torino, Einaudi, 2001, p. XI. Il vocabolo 
«sigetica», derivato dal greco σιγή (silenzio), viene usato da Heidegger in Contributi alla filosofia 
(Dall’evento), opera del 1936-38 pubblicata solo nel 1989, tr. it. Milano, Adelphi, 2007, p. 101. 
L’espressione «il luogo e la formula» è una citazione da Arthur Rimbaud: cfr. Vagabonds, in 
Illuminations (1886), in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2009, p. 303 (tr. it. Vagabondi, in 
Illuminazioni, in Opere, Milano, Mondadori, 1975, p. 317). 

17 G. Agamben, Il filosofo e la Musa, in «Nuovi Argomenti», 10, 1984, pp. 31-33. 
18 G. Caproni, Res amissa, Milano, Garzanti, 1991. 
19Il filosofo e la Musa, cit., p. 31. 
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appoggio valido per un metalinguaggio. Nella sua forma ultima, l’ironia romantica è 
assoluta esposizione dell’opera d’arte stessa. Questa è un nulla che annienta se stesso»20. 

Del tutto diverso era il modo di procedere degli antichi, che non cercavano di 
conseguire un’assoluta padronanza rispetto all’opera, anzi consideravano il principio da 
cui l’arte sorge come estraneo al soggetto. «L’inattingibilità, per l’arte, del principio da cui 
essa scaturisce, l’esser sottratto, per l’uomo parlante, di ogni inizio, si chiama, nel mondo 
classico, Musa. Il nome stesso – che designa una ninfa montana (“montja”), cioè una 
ragazza pubere come personificazione delle forze pure della vita – rimanda, al di là del 
linguaggio, verso la sfera della natura divinizzata. Le Muse, […] nel momento stesso in 
cui danno al poeta la parola, custodiscono, per lui impraticabile, il principio della parola. 
Questa impraticabilità dell’inizio è, propriamente, la musica. Per questo è sulle Muse che 
la filosofia fonda la sua pretesa, rispetto all’arte, di un rango più alto, il gesto col quale, 
delibando il principio stesso della poesia, si afferma “musica suprema”»21. 

Il rimando è a un passo del Fedone nel quale la filosofia viene appunto definita «la 
musica più grande»22. È vero che i filosofi greci non mancavano mai di testimoniare il 
loro rispetto verso le divinità protettrici della poesia: «Secondo un’antica testimonianza, il 
libro, oscuro, di Eraclito portava il titolo: le Muse. Il giardino ulivato che Platone aveva 
comprato accanto al ginnasio dell’eroe Akademos aveva al suo centro un santuario delle 
Muse»23. E tuttavia non bisogna confondere le Muse poetiche con la Musa della filosofia, 
di cui Platone parla in certe sue opere. Ad esempio, in una frase della Repubblica cui 
accenna lo stesso Agamben, si sostiene che, «se accadrà nel futuro che una qualche 
necessità induca chi eccelle nella filosofia a prendersi cura di una città, allora siamo 
pronti a sostenere nella discussione che quando la Musa stessa domini in una città, la 
costituzione da noi descritta […] esisterà»24. E pure nel Filebo si parla, in maniera ancor 
più esplicita, della «Musa filosofica»25. 

Secondo Agamben, a volte basterebbe poco per passare dall’attitudine poetica a 
quella teorica: «S’immagini un poeta che, nel punto di ricevere dalla Musa la sua sorte di 
parole, invece di proferirla consegnandola alla catena magnetica della tradizione, si volga 
alla Musa per vederla in viso, per comprenderla. Questo poeta è il filosofo»26. Conseguire 
un simile sguardo dall’esterno sulla Musa non significa, però, accedere a un 
metalinguaggio. Si tratta invece di percorrere una strada diversa, cercando di «giungere a 
quel punto, nel linguaggio, in cui la parola non presuppone più un’altra parola»27. Idea 

 
20Un nulla che annienta se stesso era il titolo di un capitolo del libro agambeniano L’uomo 

senza contenuto (Milano, Rizzoli, 1970, pp. 83-93), nel quale l’argomento veniva sviluppato in 
maniera più ampia. 

21Il filosofo e la Musa, cit., pp. 31-32. 
22Fedone, 61a, cit., p. 99. 
23Il filosofo e la Musa, cit., p. 32. Per il titolo del libro di Eraclito, cfr. Diogene Laerzio, Vite 

dei filosofi, IX, 12, tr. it. Roma-Bari, Laterza, 1987, p. 356. 
24La Repubblica, VI, 499d, cit., p. 795. 
25 Platone, Filebo, 67b, tr. it. Milano, Bompiani, 2011, p. 235. 
26Il filosofo e la Musa, cit., p. 32. Anche l’immagine della catena magnetica è platonica: cfr. 

Ione, 533d-536d, cit., pp. 115-125. 
27Il filosofo e la Musa, cit., p. 32. 
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ribadita in un testo dello stesso anno, nel quale si dice appunto che, «come un poeta che 
vede finalmente il volto della sua musa, così la filosofia guarda ora in faccia il linguaggio 
(per questo – poiché la Musa nomina l’esperienza di linguaggio più originale – Platone 
può dire che la filosofia è “la musica suprema”)»28. 

Agamben passa poi a richiamare un’immagine assai più scanzonata delle Muse, 
traendola da un’opera satirico-misogina di Boccaccio, in cui si può leggere, a proposito 
delle donne: «Tra l’altre loro vanità, quando molto sopra gli uomini si vogliono levare, 
dicono che tutte le buone cose son femine: le stelle, le pianete, le Muse, le virtù, le 
ricchezze. Alle quali, se non che disonesto sarebbe, null’altro si vorrebbe rispondere, se 
non: “Egli è così vero che tutte son femine, ma non pisciano”»29. Il filosofo prende sul 
serio l’idea, sostenendo che «il principio della parola è femmina», e ricordando che la 
poesia trobadorica «era appunto un tentativo di fare l’amore con la Musa […]. Una 
tenzone fra trovatori, in cui intervenne Arnaut Daniel, descrive nei particolari le modalità 
di questo rapporto erotico col principio della poesia, che qui ha nome n’Ena o n’Ayna»30. 
Ma anche a un grande poeta dell’epoca romantica, Friedrich Hölderlin, Agamben 
attribuisce un’analoga intimità con la Musa. Riporta infatti in tedesco, e senza indicare 
l’autrice, una frase di Bettina von Arnim a lui riferita (nella quale, però, di Muse non si 
parla): «Egli era strettamente legato a quella sua lingua. E la lingua gli ha fatto dono del 
suo più intimo fascino segreto. Non come a Goethe, attraverso la più intatta profondità 
del sentimento: piuttosto, attraverso una specie di congiungimento fisico. Proprio così! 
Hölderlin deve averla baciata, la lingua di cui si serve»31. 

Nella parte finale dell’articolo, il filosofo ribadisce che «chi vede e dice la Musa, 
non vede e dice un mistero, ma, semplicemente, l’assenza di ogni mistero originale. Egli 
dissolve il mistero del principio della parola ponendo nel principio la parola stessa»32. Ciò 
avviene in maniera spontanea nel caso del poeta, mentre il pensatore deve 
preliminarmente porsi il problema della forma di scrittura da usare: «La difficoltà 
dell’esposizione filosofica consiste nel fatto che essa non può accontentarsi di trovare 
“uno” stile, ma che essa deve trovare, per così dire, lo stile dello stile. Ciò che essa ha da 
esporre non è, infatti, un discorso che si articola in proposizioni all’interno del 
linguaggio, ma un discorso che dice il linguaggio stesso. Quel principio – la Musa – che, 
sottraendosi al poeta, si segna per lui ogni volta nel linguaggio come stile, deve ora venire 

 
28 G. Agamben, L’idea del linguaggio (1984), in La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, 

Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 33-34. 
29 Giovanni Boccaccio, Corbaccio, in Elegia di madonna Fiammetta - Corbaccio, Milano, 

Garzanti, 1988, p. 243. Il passo è riportato e commentato anche in G. Agamben, Ninfe, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2007, pp. 5, 48-49. 

30Il filosofo e la Musa, cit., p. 32. In realtà, quello di Arnaut è un sirventese di carattere 
osceno, per quanto Agamben si sforzi invano, qui e altrove, di interpretarlo in maniera 
idealizzata. Cfr. Arnaut Daniel, Pus Raimons e Truc Malecx, in L’aur’amara, tr. it. Parma, Pratiche, 
1995, pp. 27-35, e G. Agamben, Corn. Dall’anatomia alla poetica, in Categorie italiane. Studi di poetica, 
Venezia, Marsilio, 1996, pp. 29-47. 

31 B. von Armin, Die Günderode (1840), cit. in Angelo Lumelli, Verso Hölderlin e Trakl, 
Lavis, La Finestra, 2017, p. 19. 

32Il filosofo e la Musa, cit., p. 32. 
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esso stesso alla parola»33. Benché non lo si affermi in maniera esplicita, appare piuttosto 
chiaro che il compito qui assegnato ai filosofi è quello che Agamben ritiene di svolgere 
nelle proprie opere. 

Il fatto che le idee finora esposte rappresentino una costante nel pensiero 
dell’autore è dimostrato dalla loro ricomparsa, decenni dopo, nel testo La musica suprema, 
incluso nel volume Che cos’è la filosofia?34. Lo scritto, il cui titolo allude alla già citata 
espressione platonica, inizia sottolineando il nesso tra filosofia e musica, benché 
quest’ultima sia da intendere in senso lato. «Se chiamiamo musica l’esperienza della 
Musa, cioè dell’origine e dell’aver luogo della parola, allora in una certa società e in un 
certo tempo la musica esprime e governa la relazione che gli uomini hanno con l’evento 
di parola. Questo evento, infatti – cioè l’arcievento che costituisce l’uomo come essere 
parlante – non può essere detto all’interno del linguaggio: può soltanto essere evocato e 
rammemorato musaicamente o musicalmente. Le muse esprimevano in Grecia questa 
articolazione originaria dell’evento di parola»35. 

Ciò trovava espressione nel fatto che i poemi antichi si aprivano con la rituale 
invocazione alle Muse. Agamben, in proposito, ricorda il proemio della Teogonia di 
Esiodo, nel quale l’appello alle divinità ispiratrici compare in due diversi punti del testo36. 
Fra l’uno e l’altro, il poeta inserisce un breve episodio, quello del proprio incontro con le 
Muse: «Esse una volta a Esiodo insegnarono un canto bello, / mentre pasceva gli 
armenti sotto il divino Elicone; / questo discorso, per primo, a me rivolsero le dee, / le 
Muse d’Olimpo, figlie dell’egioco Zeus»37. È facile notare che Esiodo parla di sé in terza 
persona e, subito dopo, passa alla prima persona. Per Agamben, «si tratta, secondo ogni 
evidenza, di inserire l’io del poeta come soggetto dell’enunciazione in un contesto in cui 
l’inizio del canto appartiene incontestabilmente alle Muse […]. L’origine della parola è 
musaicamente – cioè musicalmente – determinata e il soggetto parlante – il poeta – deve 
ogni volta fare i conti con la problematicità del proprio inizio»38. Sono concezioni tipiche 
di una cultura, quella della Grecia arcaica, molto lontana da noi nel tempo, ma il filosofo 
non esita a presentarle, almeno in parte, come attuali. Prosegue infatti dicendo che, 
«anche se la Musa ha perduto il significato cultuale che aveva nel mondo antico, il rango 
della poesia dipende ancora oggi dal modo in cui il poeta riesce a dare forma musicale 
alla difficoltà della sua presa di parola – da come, cioè, perviene a far propria una parola 
che non gli appartiene e alla quale si limita a prestare la voce»39. Opinione discutibile per 

 
33Ibid., pp. 32-33. 
34 G. Agamben, La musica suprema. Musica e politica, in appendice a Che cos’è la filosofia?, 

Macerata, Quodlibet, 2016, pp. 133-146. 
35Ibid., p. 135. L’avverbio «musaicamente» rimanda all’aggettivo «musaico» (ossia 

«poetico» o, secondo altri, «musicale»), che si incontra in una celebre frase dantesca: «E però 
sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata si può de la sua loquela in altra 
transmutare senza rompere tutta sua dolcezza e armonia» (Dante Alighieri, Convivio, I, VII, 14, 
Milano, Garzanti, 1980, p. 28). 

36 Cfr. Esiodo, Teogonia, vv. 1 e 36, tr. it. Milano, Rizzoli, 1984, pp. 65-67. 
37Teogonia, vv. 22-25, ibidem. 
38La musica suprema, cit., pp. 136-137. 
39Ibid., p. 137. 
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vari motivi, a cominciare dal fatto che assai pochi poeti degli ultimi secoli sarebbero 
disposti a condividerla. 

Agamben insiste sul rapporto fra l’elemento «musaico» e quello «musicale», 
ritenendoli in sostanza identificabili ed attribuendo loro un ruolo determinante. Anche 
per questo egli si richiama ad Heidegger: «È singolare che ancora nel capolavoro della 
filosofia del ’900, Essere e tempo, l’apertura originaria dell’uomo al mondo non avvenga 
attraverso la conoscenza razionale e il linguaggio, ma innanzitutto in una Stimmung, in 
una tonalità emotiva che il termine stesso rimanda alla sfera acustica (Stimme è la voce). 
La Musa – la musica – segna la scissione fra l’uomo e il suo linguaggio, fra la voce e il 
logos. L’apertura primaria al mondo non è logica, è musicale»40. Proprio questo ruolo 
primario delle Stimmungen spiega la rilevanza che i maggiori filosofi dell’antichità hanno 
assegnato alla musica, anche sul piano (a prima vista allotrio) della politica. «Si 
comprende che per i Greci il nesso fra musica e politica fosse così evidente che Platone e 
Aristotele trattano delle questioni musicali solo nelle opere che consacrano alla politica. 
La relazione di quella che essi chiamano μουσική (che comprendeva la poesia, la musica 
in senso proprio e la danza) con la politica era così stretta che, nella Repubblica, Platone 
può sottoscrivere l’aforisma di Damone secondo cui “non si possono cambiare i modi 
musicali senza cambiare le leggi fondamentali della città”»41. Da questo punto di vista, 
secondo Agamben (che anche qui, come spesso gli accade, esagera), nulla di essenziale 
sarebbe cambiato rispetto ad allora: «I Greci sapevano perfettamente ciò che noi 
fingiamo di ignorare, e, cioè, che è possibile manipolare e controllare una società non 
soltanto attraverso il linguaggio, ma innanzitutto attraverso la musica»42. 

Nella parte finale del saggio, si torna al tema della rivendicazione platonica della 
filosofia come «vera musa» e «musica suprema», idea cui il pensatore italiano aderisce. A 
suo avviso, «il luogo proprio della filosofia […] coincide con quello della Musa, cioè con 
l’origine della parola»43. Quest’ultimo è un concetto specifico di Agamben, anzi 
costituisce il tema centrale della sua riflessione. Egli dichiara infatti: «Com’è possibile fare 
esperienza non di un oggetto, ma del linguaggio stesso? E, quanto al linguaggio, non di questa o quella 
proposizione significante, ma del puro fatto che si parla, che vi sia linguaggio? Se per ogni autore 
esiste un interrogativo che definisce il motivum del suo pensiero, l’ambito che queste 
domande circoscrivono coincide senza residui con quello verso il quale si orienta tutto il 
mio lavoro»44. 

Ma è proprio questo il punto in cui la Musa della filosofia si separa dalle dee 
protettrici della poesia, mostrando di saper accedere a un grado più elevato: «La filosofia 
scavalca il principio musaico in direzione della memoria, di Mnemosine come madre 

 
40Ibid., p. 138. Cfr. in proposito Franco Volpi: «Nella sua concezione dell’Esserci 

Heidegger assegna un ruolo decisivo alle Stimmungen, nel senso che, contro il privilegio 
accordato dalla tradizione filosofica alla razionalità e agli atti intellettivi superiori, attribuisce agli 
“stati d’animo” e alle passioni una funzione costitutiva nell’esistenza umana» (voce Stimmung nel 
glossario in appendice a Martin Heidegger, Essere e tempo, tr. it. Milano, Longanesi, 2005, p. 606). 

41La musica suprema, cit., pp. 139-140. Cfr. La Repubblica, IV, 424c, cit., p. 553. 
42La musica suprema, cit., p. 140. 
43Ibid., p. 143. 
44Experimentum linguae, cit., p. X. 
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delle Muse e in questo modo […] rende possibile il pensiero. Il pensiero è, infatti, la 
dimensione che si apre quando, risalendo al di là dell’ispirazione musaica che non gli 
permette di conoscere ciò che dice, l’uomo diventa in qualche modo auctor, cioè garante e 
testimone delle proprie parole e delle proprie azioni»45. Alla valorizzazione della filosofia 
si unisce però, nelle stesse pagine, una dura critica dello stato attuale della musica, in 
quanto il decadere di quest’ultima va associato all’odierna riduzione del linguaggio a 
chiacchiera. «La nostra società – dove la musica sembra penetrare freneticamente in ogni 
luogo – è, in realtà, la prima comunità umana non musaicamente (o amusaicamente) 
accordata. […] Ciò significa che il nesso musaico, che ha smarrito la sua relazione con i 
limiti del linguaggio, […] gira per così dire a vuoto. Immemori della loro originaria 
solidarietà, linguaggio e musica dividono i loro destini e restano tuttavia uniti in una 
medesima vacuità»46. La convinzione che vi sia, da parte nostra, una perdita di contatto 
con la musica era già stata espressa da Agamben in Idea della prosa, dove si affermava che 
«noi siamo i primi uomini non accordati in una Stimmung, i primi uomini, per così dire, 
assolutamente non musicali: senza Stimmung, cioè senza vocazione. […] L’anima umana 
ha perduto la sua musica»47. 

Si tratta di una diagnosi che, proprio per la sua estrema genericità, è senz’altro 
ingiusta. Fermo restando, infatti, il valore della filosofia quale efficace antidoto alla 
chiacchiera, a ciò non deve necessariamente accompagnarsi la proclamazione di un 
esodo dell’uomo contemporaneo dalla musica, in qualunque senso la si voglia intendere: 
come tonalità emotiva, come arte autonoma o infine, alla maniera greca, come vasto 
ambito che include pure la poesia e la danza. Inoltre Agamben sembra dimenticare che 
l’arte moderna è nata proprio da una presa di coscienza della non ovvietà di un concetto 
tradizionale come quello di ispirazione. Non è strano, pertanto, se quest’ultima suscita in 
alcuni artisti una motivata diffidenza. Scrive ad esempio un poeta, Paul Valéry: «L’idea di 
Ispirazione contiene le seguenti: Ciò che non costa nulla è quel che ha più valore. Quel che ha più 
valore non deve costare nulla. […] Alla minima cancellatura, il principio di ispirazione totale è 
distrutto. L’intelligenza cancella ciò che il dio ha imprudentemente creato. […] Che 
vergogna scrivere, senza sapere cosa siano linguaggio, verbo, metafore, cambiamenti di 
idee, di tono, senza concepire la struttura della durata dell’opera, né le condizioni del suo 
finale; a malapena il perché, e niente affatto il come! C’è da arrossire di essere la 
Pizia…»48. 

Per poeti e musicisti non può dunque trattarsi, come sembra sognare Agamben, di 
mettersi di nuovo all’ascolto delle Muse, perché il loro ruolo va inteso in maniera 
diversa. Risultano appropriate, nei riguardi della nostalgica visione dell’arte proposta dal 
filosofo italiano, le osservazioni di uno scrittore di fine Ottocento, Oscar Wilde, a cui 
pertanto possiamo affidare l’ultima parola: «Ogni bella opera di fantasia è cosciente e 
deliberata. Nessun poeta canta perché deve cantare. Almeno, nessun grande poeta. Un 
grande poeta canta perché decide di cantare. È così oggi, e così è sempre stato. Noi 

 
45La musica suprema, cit., p. 143. 
46Ibid., p. 145. 
47Idea della prosa, cit., pp. 64-65. 
48 P. Valéry, Littérature (1929), in Tel quel, in Œuvres, vol. II, Paris, Gallimard, 1960; 1993, 

p. 550. 
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siamo talvolta inclini a credere che le voci che risuonarono all’alba della poesia fossero 
più semplici, più fresche e più naturali delle nostre, e che il mondo contemplato dai 
primi poeti, e da essi percorso, avesse una sorta di qualità poetica sua propria, e che 
potesse trasformarsi in canto quasi senza cambiamenti. Sull’Olimpo oggi la neve giace 
spessa, e le sue pareti ripide e scoscese sono sterili e nude, ma una volta, fantastichiamo, 
i bianchi piedi delle Muse spazzavano la rugiada dagli anemoni al mattino, e la sera 
veniva Apollo a cantare ai pastori nella valle. Ma in questo noi semplicemente prestiamo 
ad altre epoche quello che desideriamo, o crediamo di desiderare, per la nostra. Il nostro 
senso storico si inganna»49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 O. Wilde, Il critico come artista (1890), in Opere, tr. it. Milano, Mondadori, 1992, p. 262. 
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c’est ce qui me manque ici 
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Itus et reditus 
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Stampa su carta da plotter, in seguito piegata (90 x 135 x 10 cm.), e mollette di plastica 
colorata (2020) 

 
 
 
 

 
 

L’Etica di Spinoza percorsa da Gilles Deleuze e da Giorgio Agamben 
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Ogni cartografo riscrive la sua legenda 
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Il dispositivo di Agamben 
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Il procedere rizomatico di Deleuze 
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La prospettiva inoperosa 
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Il sorvolo de-territorializzante 
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NOTA 
 
Uno degli argomenti che ho sempre avuto a cuore, e che è ben presente nella mia 

ricerca, è la riflessione sul tempo. Pur considerando la vastità dell’argomento, dalla mia 
prospettiva cerco di renderlo visibile. Si tratta di un problema fondamentale, e lo sento 
molto vicino a me. 

Credo che occorra mantenere sempre la dimensione del dubbio, la volontà della 
ricerca profonda, delle scelte essenziali. E ciò è naturale per chi si occupa delle immagini, 
e anche per chi vuole comprendere in maniera profonda il tempo in cui vive. 

Ho avuto modo di ripensare ai miei incontri con Agamben. A presentarmelo, 
mentre già lavoravo all’Università a Venezia, è stato Daniele Del Giudice, intellettuale e 
scrittore. Il volumetto di Agamben L’avventura è fra i miei preferiti. Mediante un’indagine 
etimologica e filologica, egli esamina il significato della parola, attraversando i testi di altri 
maestri, dalle origini ai giorni nostri. Cito un passo sulla nozione di avventura: «L’idea 
che essa sia qualcosa di estraneo – e, quindi, di eccentrico e stravagante – rispetto alla 
vita ordinaria definisce la concezione moderna dell’avventura. Questa idea è presente 
anche nel saggio, pur penetrante, che Simmel ha dedicato al tema: “La forma 
dell’avventura, nella sua accezione più vasta”, si legge qui fin dalla prima pagina, 
“consiste nell’uscir fuori dall’insieme dei fatti della vita”. […] Simmel si accorge, tuttavia, 
che sebbene l’avventura scorra al di fuori della continuità della vita, essa è “diversa da 
tutto quel che si può dare di semplicemente casuale ed estraneo”, perché non si limita a 
sfiorarne la superficie, ma“è congiunta in qualche modo al suo centro”. Simile, in questo, 
all’opera d’arte, che ritaglia una parte nella serie infinita delle esperienze e le conferisce 
una forma autonoma, l’avventura, pur essendo soltanto una parte dell’esistenza 
individuale, “viene tuttavia sentita come un tutto, come un’unità chiusa in se stessa”». 

Sono partita dal libro per riflettere una volta di più sul tempo e sull’avventura. Il 
tempo che si racchiude anche nel microcosmo circense, miniatura della vita, dentro il Big 
Top. 
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Viviana Milan, Big Top, fotografia digitale, 2020 
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