
 91 

Lezione del 14 gennaio 2013 
 
Filosofia del Linguaggio: Prof. Paolo Virno 

 
Sinonimo di misura regola REGOLA  unità di misura crisi della misura  crisi di un’unità di misura 
”regola” e non “norma”, perché norma è un’accezione più specifica, più calcata, più particolare, più 
inclinata di regola, che è invece di maggiore e più ampia portata 
Caratteristica di una regola o unità di misura fissa, sia pure provvisoriamente, storicamente, che cosa è 
corretto o scorretto, giusto o sbagliato e, in alcuni casi, vero o falso ma sarebbe insensato sottoporre 
una regola o un’unità di misura alle misure o ai criteri che proprio essa fornisce (non ha senso dire di un 
metro che è troppo lungo o troppo corto) 
 
Ci interessano le diverse forme che può prendere la crisi di una regola o unità di misura ovunque si dà 
crisi dell’unità di misura (regola), parleremo di: Stato di eccezione espressione ingombrante, centrale 
nel diritto costituzionale e in generale nella teoria politica la useremo in un’accezione molto ampia 
considero legittimo parlare di uno Stato di eccezione linguistico (riferimento a Wittgenstein), oltreché 
politico, giuridico o economico e, in un certo modo, possiamo anche parlare di uno Stato di eccezione 
(forse troppo ampio) degli usi e costumi di una società, cioè di uno Stato di eccezione in senso 
antropologico 
Ai miei occhi conta la collezione, cioè la relazione interna tra le diverse specie di crisi della regola, cioè tra 
le diverse specie di Stato di eccezione 
 
Mi soffermerò poi, in particolare, sul problema dell’unità di misura, della sua crisi di formulazione, 
laddove si prospetta storicamente la possibilità di oltrepassare quel prodotto, tutto sommato assai 
recente, che è lo Stato moderno, come lo si è conosciuto dal 500-600 in avanti proiettare, almeno 
ipoteticamente, il problema della crisi, della trasformazione della misura, cioè il problema dello Stato di 
eccezione, oltre l’orizzonte storico in cui è prevalsa la figura dello Stato (figura che diventa chiacchierona, 
priva di qualsiasi rilievo teorico, se non se ne isola l’aspetto principale) come detentore del monopolio 
della decisione politica (il resto è solo un resto) 
 
Karl MARX: Stato di eccezione dei rapporti di produzione 
Karl Marx segnala lo Stato di eccezione nei rapporti sociali di produzione (o, se volete, nel modo in cui la 
nostra specie, oltre a vivere, si garantisce la possibilità della vita) titolo “apocrifo” del testo: Frammento 
sulle macchine l’economia moderna, i rapporti sociali di produzione moderni, hanno avuto come unità 
di misura il tempo di lavoro (tempo newtoniano, cioè vuoto, omogeneo, uguale a se stesso in ogni sua 
singola porzione, sia esso usato da un operaio, da un raccoglitore di pere o da un informatico) erogato per 
produrre una determinata merce tempo incorporato in una merce, e che dunque ne definisce il valore 
misura saltata, entrata in crisi, alla fine dell’800 (almeno come tendenza già evidente), trasformandosi 
in dis-misura siamo entrati in uno Stato di opacità (non si sa più se il metro è in realtà lungo 110 o 90 
cm) o di eccezione permanente Marx spiega tale crisi dicendo che quello che è diventato effettivamente, 
materialmente rilevante, non è più il tempo newtoniano incorporato nella merce, ma la cooperazione 
linguistica, il sapere e la scienza queste sono diventate le principali forze produttive, non riconducibili 
all’apporto del singolo: sono forze produttive, fin dall’inizio, totalmente sociali, sovra individuali quello 
che davvero conta per stabilire, o misurare, o regolare, non è più il tempo di lavoro vuoto, omogeneo, 
bensì la qualità della cooperazione sociale, dell’insieme delle relazioni sociali tra soggetti che riproducono 
la propria vita come se la cooperazione venisse prima e fosse più importante del contributo individuale 
conta di più l’informazione, la comunicazione, il pensiero tutti beni comuni (più dell’acqua) il 
bene comune per eccellenza della nostra specie è il logos, che non è la comunicazione - che Dio perdoni chi 
ha identificato il linguaggio con la comunicazione (mia nonna riteneva che prima pensiamo in solitudine, 
poi diciamo con parole nostre ciò che abbiamo pensato come Pinker, il “maometto” di Chomsky 
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questa è “superstizione”) il logos è la forma specifica del pensiero umano, oltre che, per larga parte, 
ciò che ne riplasma gli aspetti e le condotte quello che conta nella produzione contemporanea, la nuova 
unità di misura, è la forza produttiva del logos, nell’accezione che ho detto, cioè del pensiero, della 
cooperazione sociale, della cultura, dell’informazione ma è tipico del capitalismo, dice Marx, continuare 
ad usare la vecchia unità di misura anche per la nuova realtà la produzione della ricchezza è un fatto 
che passa per la cooperazione - per l’intreccio di cultura, linguaggio, informazione, cooperazione, relazioni 
- ma la ricchezza viene calcolata come se fosse segmentabile in quantità di tempo vuoto newtoniano è 
come se volessi misurare una vasca d’acqua con un metro unità di misura archeologica usata per 
misurare la realtà di ciò che Marx chiama “general intellect”, l’intelletto generale di una società 
Stato di eccezione  Stato in cui vengono meno le vecchie unità di misura, le vecchie norme ordinarie, e 
ancora non sono state formulate le nuove ”frattanto” tra un non-più e un non-ancora un lungo 
frattanto in cui la vecchia legge (o regola, o unità di misura) non funziona più, ma non ce ne sono di nuove 
adeguate alla nuova realtà la vecchia unità di misura non è più vera, ma è ancora vigente 
 
Ernesto DE MARTINO: Stato di eccezione antropologico 
Ernesto DE MARTINO (filosofo teoretico italiano del 900) apocalisse culturale l’Io penso di Kant, il 
soggetto trascendentale di tutte le rappresentazioni, per Kant è la base dell’intera esperienza, al di qua 
della quale non si può risalire per De Martino il soggetto, l’unità dell’Io, è un prodotto friabile, la cui 
formazione può sempre recedere reversibilità di ciò che ci rende umani crisi della presenza lo 
stesso vale per l’essere nel mondo di Heidegger per Heidegger non c’è un Io che “contempla” il mondo, 
ma un Io sempre compreso, coinvolto nel mondo, che ha da fare, che commercia, che traffica con il 
mondodimensione preliminare dell’essere nel mondo, che è anche la base di sconfitte, di tracolli, di crisi, 
di uno Stato di difettosità (noia, angoscia, ecc.) per De Martino, non solo l’essere nel mondo è aperto al 
male e alla crisi, ma si può avere una crisi dello stesso essere nel mondo essere nel mondo come risultato 
antropogenetico reversibile crisi della presenza può prendere forme tragiche (il caso delle 
psicopatologie), ma per lo più si può dare a questa crisi una forma culturale, una sorta di contenimento 
rituale con il quale si affronta la crisi dell’antropogenesi, ma si individua anche un rimedio, una ripresa 
potremmo dire: si affronta la crisi delle vecchie regole, e attraverso una discesa all’inferno di carattere, 
per così dire, rituale, culturale (apocalisse culturale), si riprende a giocare alla storia, cioè si determinano 
nuove forme di socialità, di comunità, altre regole quindi: apocalisse culturale  passaggio rituale nel 
quale si fa fronte alle periodiche crisi della presenza (presenza  unità dell’Io e relazione con il mondo 
”presenza” perché De Martino così traduce dasein) 
 
In una filosofia intesa come normale pensiero umano principio aristotelico di non contraddizione 
unità di misura, regola fondamentale del pensiero verbale dal punto di vista di De Martino, in un 
certo senso, bisognerebbe leggere tale principio logico come un modo, storicamente e filosoficamente 
importante, di garantire la separazione della vita umana dalla vita degli altri animali Aristotele, nel 
Libro IV della Metafisica, argomenta: chi non rispettasse il principio di non contraddizione non sarebbe più 
un antropos, ma (p.es.) un gallo, precipiterebbe nella condizione pre-umana dell’indeterminatezza 
semantica dal punto di vista di De Martino, quindi, il principio di non contraddizione ha un valore 
rituale nel senso di tener distinta la vita pre-umana dalla vita propriamente umana, segna una soglia 
antropogenetica, in un certo senso è una importante misura che ristabiliamo quando abbiamo una crisi, 
per esempio, di follia, o comportamenti collettivi inconsulti principio di contraddizione come soglia 
apre la scena della vita umana, ma guarda ancora, come ciò che discrimina e da cui separa, alla vita non 
umana, basata sull’indistinzione e la contraddizione 
 
 
Vale la pena di tenere in conto, di rubricare anche uno Stato d’eccezione logico [ora vi sparerò alcuni 
termini greci; non sono un grecista, quindi lo faccio giusto per tirarmela, ma anche per trovare un termine 
più preciso di quelli consentiti dalla lingua italiana] lo Stato di eccezione logico è quando nel nostro 
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pensiero e nella nostra prassi prevale, almeno per una fase, quello che i Greci chiamavano l’apeiron, cioè 
l’illimitato, l’impertinente quello che in ICT viene definito “rumore” il rumore si oppone al segnale, è 
quell’elemento di sfondo contro il quale il segnale ben determinato si staglia se il rumore cresce, i 
segnali diventano opachi e addirittura indistinguibili 
Che cos’è Stato di eccezione logico, attinente al manifestarsi dell’apeiron, dell’illimitato, dell’impertinente, 
nella vita umana? prima di tutto, preciso che quando parlo di Stato di eccezione logico, uso logico in 
senso “largo”, intendo cioè anche quel che riguarda gli affetti e i comportamenti pratici è quando 
l’apeiron, l’illimitato, l’impertinente, non viene solo dalle circostanze esterne della vita, ma viene 
dall’interno del nostro pensiero-linguaggio curiosamente, il nostro pensiero-linguaggio, che dovrebbe 
aiutarci a vivere, e quindi darci delle regole o unità di misura determinate, è esso stesso a produrre lo 
smisurato (altra traduzione possibile di apeiron), l’illimitato, l’impertinente o, in termini ICT, il sovrappiù 
di rumore che soffoca il segnale determinato 
Esempio di apeiron “esterno”, che viene dalle circostanze della vita: nelle tragedie di Eschilo, Agamennone 
viene ucciso da Clitennestra, poi il figlio Oreste uccide la madre per vendicare il padre e, 
conseguentemente, viene perseguitato dalle Erinni, le dee della vendetta familiare catena di vendette 
virtualmente illimitata apeiron di carattere etico l’illimitato, nell’ultima tragedia della trilogia di 
Eschilo (Le Eumenidi), viene spezzato nel momento in cui, in Atene, viene istituito per la prima volta un 
tribunale, guidato dalla dea Atena, che giudicherà Oreste per il matricidio la catena illimitata di 
vendette viene interrotta, spezzata, da quella che possiamo chiamare “una decisione”, che tronca l’apeiron, 
l’illimitato, e determina una nuova situazione ma quello che veramente ci interessa dello Stato di 
eccezione logico, non è quando deriva da qualcosa che accade attorno a noi, ma quando è prodotto da 
qualcosa di smisurato che accade a partire da noi, da come è fatto il nostro pensiero e il nostro linguaggio 
il nostro linguaggio è fatto essenzialmente in modo da poter precipitare, a ogni piè sospinto, in una 
spirale dalle volute sempre più ampie e senza conclusione alcuna questo in logica si chiama regresso 
all’infinito si vede ogni volta che la soluzione di un problema ripropone lo stesso problema in una 
forma più sofisticata, ogni volta che il superamento di un limite riedita, ripropone lo stesso limite che si 
era appena superato esempio: 

- Cerchiamo di conoscere noi stessi 
- Chi conosce noi stessi? 
- Noi stessi 
- Ma chi conosce quel “Noi stessi” che conosce noi stessi? 
- Noi stessi 
- Ma chi conosce quel “Noi stessi” che conosce il “Noi stessi” che conosce noi stessi? 
- Sempre noi stessi… 
- … e così via 
 

O anche, la “Teoria ascendente dei metalinguaggi”: 
- Dico una frase 
- Poi parlo di quella frase 
- Poi parlo della frase con la quale ho parlato di quella frase 
- Poi… 

Questi esempi rappresentano il regime medio della prassi umana, non rappresentano eccezioni! 
parliamo per esempio della (mia) paura, o della (mia) vergogna quasi sempre, la paura vera che ho, 
non è la paura per quel pericolo determinato (come son convinto valga anche per voi), ma è la paura di 
aver paura naturalmente questo è solo l’inizio di un tragitto che potrebbe proseguire all’infinito: paura 
di aver paura di aver paura di aver paura… ancora più plateale il discorso sulla vergogna: io non sono mai 
arrossito per un fatto determinato, ma sono arrossito spessissimo perché vergognoso di provare vergogna 
c’è sempre un elemento, diciamo, meta-discorsivo o meta-linguistico queste catene che potrebbero 
proseguire all’infinito, alcune volte proseguono all’infinito veramente mi viene in mente la differenza 
tra paura e angoscia: che cos’è l’angoscia? lasciamo dire a Heidegger che l’angoscia è “la relazione con il 
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mondo nel suo complesso che ci atterrisce, ecc.” l’angoscia è una paura che è stata sottoposta al regresso 
all’infinito una paura di aver paura di aver paura di aver paura… diventa angoscia, e proprio come 
l’angoscia non ha più alcuna relazione con una causa scatenante quindi, il punto è: il pensiero e la 
prassi umana sono sottoposte a questa smisuratezza, a questa illimitatezza tipica del regresso all’infinito, 
ma attenzione, si tratta di una smisuratezza che però scaturisce esattamente da ciò che ci fornisce le unità 
di misura, cioè dal nostro pensiero e dal nostro linguaggio 
Attenzione: io tendo a chiamare decisione, nella sua accezione più radicale (cioè che sta alla radice di 
qualsiasi sua altra accezione), non un diritto aristocratico nella filosofia moderna sembra diffusa l’idea 
che a decidere possa essere il signore: roba da pazzi! decidere è una risorsa adattativa di qualsiasi 
sciaguratissima creatura umana perché? che cos’è la decisione? dicono: “la decisione è il notaio del 
libero arbitrio: prima penso che voglio, che so, la pace mondiale, e poi affido al mio notaio, cioè alla 
decisione, di eseguire il libero arbitrio”… ma sono superstizioni! la decisione è semplicemente qualcosa 
senza cui non potremmo vivere, perché “decisione” significa semplicemente, pedestremente tagliare, 
spezzare, tagliar corto e tagliar corto che cosa? tagliare la paura di aver paura di aver paura, la 
vergogna di aver vergogna di aver vergogna, cioè tagliare, spezzare quell’illimitato, quella possibilità 
che è in noi stessi, nel nostro stesso modo di pensare, di proseguire all’infinito il proseguire all’infinito 
che è già del bambino con le sue catene di “Perché…?” virtualmente illimitate il problema è spezzare 
l’apeiron il principio aristotelico di non contraddizione, come molti principi della filosofia, è una sorta 
di contro-veleno all’apeiron o regresso all’infinito che è contenuto nel nostro stesso pensiero 
 
Poi, con Schmitt e Wittgenstein, parleremo di decisione decisione che viene in primo piano, acquista un 
nitore e una rilevanza particolari nello Stato di eccezione teniamo presente però che, se noi non 
decidessimo, nel senso pedestre di tagliare corto, di interrompere l’apeiron, il rumore… Quando si finirà 
una terapia analitica? Può anche durare all’infinito interrompere la terapia analitica o interrompere la 
catena di perché del bambino è la definizione primitiva e più radicale di decisione 
 
Intendo, per decisione creazione di un’unità di misura, di una regola il prodotto positivo di una 
decisione, di un tagliare corto, di un troncare, è una nuova unità di misura 
 
Finora mi sono comportato da oratore dell’Hyde Park Speakers’ Corner [è un’area dell’angolo nord orientale di 
Hyde Park, a Londra, vicino a Marble Arch; anche se molti dei suoi oratori abituali sono chiaramente distanti dalle idee della 
maggioranza, ha ospitato discorsi di persone famose come Karl Marx, Lenin, George Orwell e William Morris, e talvolta viene 
usato dai candidati dei principali partiti politici inglesi per le loro campagne elettorali. Notevole esempio del concetto di libertà di 
opinione, qualsiasi persona può presentarsi senza essere annunciata e parlare su praticamente qualsiasi argomento desideri, 
anche se è probabile che verrà provocata dai frequentatori abituali con opinioni opposte], ma con le due forme seguenti di 
Stato di eccezione, parlerò un po’ meno da Speakers’ Corner. 

 
Stato di eccezione giuridico (Carl SCHMITT) e linguistico (Ludwig WITTGENSTEIN) 
Possiamo indicare la regola, l’unità di misura, con il termine greco nomos  legge caratteristica del 
nomos, della legge, della regola, è che posso applicarla ad oggetti diversi in circostanze diverse. 
È però interessante la differenza tra regola e decreto, cioè tra nomos e psephisma nello Stato di 
eccezione non c’è un vuoto di unità di misura, ma le unità di misura hanno meno (o per niente) la forma 
del nomos, della regola generale, mentre hanno moltissimo la forma del psephisma, del decreto [Giardini: 
lo abbiamo visto nell’Antigone, quando Creonte fa l’editto]. 
Aristotele, Etica nicomachea come devo adoperare il nomos, la regola generale applicata al caso 
particolare? la legge, l’unità di misura generale lascia aperto il problema della sua applicazione in 
circostanze contingenti problema di Aristotele, ma anche di Kant e di Wittgenstein: 
Kant ha scritto la Critica del Giudizio solo per risolvere questo problema: c’è una legge universale, ma 
chi mi dice poi come funziona nel caso particolare? Serve il giudizio poi l’estetica e l’arte, 
obiettivamente (dico “obiettivamente” sul serio) sono solo un terreno di applicazione di questo passaggio 
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dalla regola universale alla sua attuazione 
in Wittgenstein è centrale il tema “cosa significa seguire o applicare una regola” 
Aristotele, soprattutto nel Libro VI dell’Etica Nicomachea (in tutto sono 10 libri), in cui prova a definire 
tra l’altro il concetto di prassi, di azione, si pone il problema di come applicare il nomos, la regola generale 
al caso particolare qui e ora nel Libro V diceva: a differenza del nomos, della regola o unità di misura 
generale, il decreto (psephisma) concerne un avvenimento circoscritto - quindi non una grande quantità di 
casi, ma un unico avvenimento - e ha una durata limitata nel tempo siamo molto vicini al caso in cui 
l’unità di misura valida per un solo oggetto, o la regola per un solo, unico, singolo caso Aristotele dice 
che il decreto, lo psephisma, è simile al regolo di piombo usato nelle costruzione della città di Lesbo; il 
regolo (quindi il decreto, l’unità di misura riferita ad un caso singolo) si adatta infatti alla forma della 
pietra, non sta rigido, è dunque una regola che si conforma a quell’evento e solo a quell’evento” così il 
decreto, regola di un caso singolo, unità di misura che serve una sola volta, si adatta agli avvenimenti 
Tenete conto che, sul piano politico e politico-giuridico (che di fatto riguarda anche le decisioni sul terreno 
economico-finanziario) e linguistico, lo Stato di eccezione vede la prevalenza dello psephisma sul nomos, 
del decreto sulla legge, e però sarebbe sbagliato non cogliere il fatto che il decreto, anche se, adattandosi 
sinuosamente alle circostanze, vale per un caso solo, ha tuttavia la forma e la struttura della regola: è una 
regola paradossale, è la regola di stamattina e già domattina non varrà, è la regola dell’aula 16 e già 
nell’aula 15 non vale, però ha la forma di una regola questo è uno dei tanti paradossi dello Stato di 
eccezione il principale paradosso, segnalato da Schmitt e ripreso, con grande vigore teoretico, da 
Giorgio Agamben in Homo sacer, il primo paradosso è che lo Stato di eccezione viene decretato dal 
sovrano: pur essendo parte dell’ordinamento, il sovrano ha il potere di far uscire fuori dall’ordinamento, e 
quindi si colloca in una posizione di indistinzione tra fuori e dentro l’ordinamento regolare comunque, 
quello che mi preme aggiungere è che nello Stato di eccezione vi sono regole di un caso solo, unità di 
misura che valgono a misurare quel mobile, ma già non più quel tavolo. 
 
Carl Schmitt pensatore grande e terribile, uno dei maggiori pensatori della politica e del diritto di tutta 
la modernità, terribile perché si schierò senza esitazione e fino in fondo con il regime nazionalsocialista di 
Hitler è l’autore che più ha battuto sul concetto di Stato di eccezione, mettendolo in primo piano nel 
pensiero politico-giuridico crisi della regola, dell’unità di misura come condizione interna agli 
organismi politico-giuridici 
Caratteristica comune a Schmitt e Wittgenstein entrambi irridono, sbeffeggiano coloro che credono che 
una regola indichi già i modi in cui deve essere applicata nei casi particolari parole quasi identiche nelle 
Ricerche Filosofiche di Wittgenstein e nel saggio di Scmhidt Teologia Politica entrambi se la prendono 
con l’idea, infondata giuridicamente, linguisticamente e antropologicamente, che una regola contenga un 
libretto in cui spieghi tutte le sue applicazioni non è vero: c’è una fortissima autonomia del momento 
applicativo entrambi sostengono che, in ogni applicazione di una regola in una circostanza particolare, 
si ha qualcosa della decisione, del tagliar corto entrambi [quell’uomo buono che era Wittgenstein e 
quella carogna assoluta che era Schmitt… il problema è che, come in Italia hanno fatto bene a fucilare 
Gentile, alcuni di questi andavano fucilati… ma in Germania non c’è stata la Resistenza… dopodiché io 
avrei continuato a leggere tutta la vita Schmitt e alcuni altri di questi che dovevano essere fucilati, perché 
sono due cose diverse: ne riconosco la grandezza teorica, ma penso che dovessero essere giustiziati] 
entrambi ritengono che, a partire da una regola, cioè da un’unità di misura, vi può essere un’infinità 
virtuale di applicazioni dissimili, alcune delle quali anche in contrasto tra loro questo vuol dire 
‘decidere’: applico la regola, qui e ora, così, ma potevo anche applicarla in quell’altro modo e in quell’altro 
modo ancora ciò che unisce i due pensatori è questo iato logico, questo iato antropologico tra le unità di 
misura e la loro applicazione, tra le regole e la loro realizzazione concreta entrambi concepiscono, 
mettono a fuoco con parole simili la crisi della misura 
Wittgenstein, Ricerche filosofiche paragrafo 206 Che succede, che cosa dire se uno segue la regola in 
un modo e un altro in un altro modo? Chi ha ragione? normalmente si applica in modo omogeneo, 
perché, dice Wittgenstein, prassi, istituzioni, usi, abitudini, ci hanno addestrato socialmente ad applicarla 
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in modo omogeneo nonostante questo addestramento comune, però, può accadere, e accade nello Stato 
di eccezione, che la regola, l’unità di misura venga applicata in maniere difformi Stato di eccezione: non 
c’è nessuno che possa dire a priori chi ha ragione (alcuni autori più “robusti” della filosofia politica 
avrebbero detto che questo è il tempo delle guerre civili, ma lasciamoli da parte…) come ci regoliamo, 
allora? 
 
Dismisura Wittgenstein dice che in questi casi il criterio, la misura diventa una misura paradossale, 
cioè la regolarità della vita umana, ovvero “il modo comune di comportarsi degli essere umani” 
qualcosa che sta al di qua di qualsiasi regola desideri, attitudini, comportamenti pre-giuridici, pre-
regolativi sottofondo antropologico di qualsiasi regola positivamente definita regolarità: non è una 
super-regola, sarebbe un grosso errore considerarla come una super-regola che sta dietro le regole 
regolarità: alcuni tratti essenziali, ricorrenti della forma di vita umana criterio di orientamento 
(immaginate un semi-cieco che, morte le vecchie regole, nello Stato di eccezione, deve comunque 
sopravvivere), riferimento a questa della vita umana, a quello che accade per lo più, a questo modo di 
comportarsi comune come unica luce tenue ma utile 
Wittgenstein  la regolarità è la matrice di qualsiasi regola o unità di misura positivamente 
determinabile, delle vecchie come delle nuove nella crisi, dunque, dobbiamo tornare alla matrice delle 
nostre unità di misura, di ogni possibile regola, matrice fatta di comportamenti, aspettative, desideri, e ha 
un carattere pre-giuridico, è ciò su cui può far conto ogni definizione di nuove regole lo Stato di 
eccezione è quello che spinge in primo piano ciò che di solito resta sullo sfondo, cioè la regolarità della vita 
umana 
 
Schmitt anziché di regola, parla di norma [non avendolo fucilato, gli concediamo anche questo] e, 
conseguentemente, di normalità della vita umana lo Stato di eccezione è la sospensione delle norme 
usuali, sospensione che lascia affiorare la normalità di pratiche, usi, rapporti, inclinazioni, conflitti 
poiché lo Stato di eccezione è qualcosa di diverso dalla anarchia e dal caos lo Stato di eccezione non 
è un vuoto, quindi, anzi è quanto mai gremito di cose che nello Stato ordinario non si vedevano e ora si 
vedono lo Stato di eccezione è rivelativo esiste ancora in esso un ordinamento, anche se non si tratta 
più di un ordinamento giuridico, e tale ordinamento consiste nella strutturazione normale dei rapporti di 
vita tale strutturazione è ciò che sta alla base di ogni norma positiva determinata quello che sembra 
un vuoto giuridico (e se vogliamo, lo è il vuoto della norma) è però un pieno antropologico è un 
ordinamento che prova a tener conto dell’amor proprio, non so, della rivalità, delle istanze di 
sopravvivenza, cioè di alcune cose basilari senza le quali semplicemente la nostra forma di vita non 
sarebbe quello che è, non sarebbe una forma di vita umana 
 

Nello Stato di 
eccezione, nella 
crisi dell’unità di 
misura, emerge 

  la 
REGOLARITÀ 
della vita 

il modo di 
comportarsi 
comune degli 

uomini 
 

due definizioni, non 
solo evidentemente 

analoghe, ma che 
hanno la stessa 

funzione 

 

il presupposto 
delle regole o 

norme, ciò che è 
posto sotto, 
ciò che fa da 

base, ciò che è la 
matrice 

 Wittgenstein 
  
  

la 
NORMALITÀ 
della vita 

la strutturazione 
normale dei 

rapporti di vita 
 Schmitt 
  

 
È interessante notare che la regolarità o normalità, nella filosofia moderna, è stata chiamata Stato di 
natura HOBBES e la tradizione politica moderna lo Stato di natura è un po’ un mistero, perché 
sembrerebbe il mondo delle pulsioni pre-linguistiche o pre-razionali ragione e linguaggio sono le due 
traduzioni improprie di logos, il quale invece teneva esattamente insieme le due cose come indistinguibili 
ma in realtà Hobbes non è uno stolto, dice che nello Stato di natura si parla, si fanno giuramenti, si 
mente, ci si convince, si dice la verità quindi, quelli dello Stato di natura sono uguali a noi, sono il nostro 
doppio, come se in un altro pianeta ci fosse un’altra aula 16 con il doppio di noi stessi che però stanno 
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nello Stato di natura è come se lo Stato di natura fosse quello ferino, e invece non è vero, siamo sempre 
noi, ma sono due strati della nostra vita quello che Wittgenstein e Schmitt chiamano regolarità o 
normalità è lo Stato di natura, mentre lo Stato in cui le regole sono positivamente determinate, e la loro 
applicazione è più o meno omogenea, è lo Stato civile 
Lo Stato moderno (io uso la maiuscola per quella cosa - non lo Stato di “Stato delle cose”, ma lo ‘Stato’ - 
quella cosa che andrebbe trattata come le bande di periferia, al tempo stesso marginali rispetto alla vita 
reale della gente, ma anche un po’ feroci) e la sua dottrina hanno teso a separare nettamente la regolarità 
dalle regole hanno pensato… anzi, più che aver pensato, hanno fatto sì che la sfera pubblica moderna 
fosse fatta di regole che avessero troncato i ponti con la regolarità… cioè, “troncato i ponti” per così dire, 
perché non si può troncare i ponti con un dato antropologico di fondo… diciamo regole che fossero 
strutturate solamente attorno alla coppia regola-applicazione, escludendo, mettendo tra parentesi, 
lasciando in ombra, il terzo incluso, cioè la regolarità, o “modo di comportarsi comune agli uomini” 
regole la cui applicazione fosse univoca, certa, comandata, senza che ci fosse quell’elemento di 
variabilità e di eventuale produzione di nuove regole che è la regolarità ovviamente, i filosofi (o i 
giuristi o i politologi, se esistono ancora due cose del genere ancora oggi) che dicessero di essere per la 
regolarità contro le regole, sbaglierebbero ugualmente, perché una regolarità, una matrice che non si 
accompagni ai suoi prodotti, cioè alle regole, naturalmente sarebbe massimamente rischiosa, oltreché 
inverosimile il punto è: possono giocare esplicitamente insieme, i tre termini normalità della vita 
umana, norme definite e applicazione? perché in questi tre termini si hanno insieme: la crisi dell’unità 
di misura (secondo termine), la possibilità di usare la matrice, la regolarità, per determinare nuove regole 
o unità di misura il fatto che il gioco sia a tre e non a due, apre una situazione post sovranità statale, 
post monopolio della decisione politica, una situazione propriamente attuale se si volesse fare 
l’ontologia del presente (come dice qualcuno), comprendere che cosa accade realmente oggi, si vedrebbe 
che c’è il manifestarsi, in forme oblique e indirette, di una triade al posto di una coppia; non che prima non 
fosse così, ma oggi questo si presenta in una forma politicamente effettuale, politicamente potente 
Vorrei farvi notare una cosa che sta enormemente a cuore a Wittgenstein e, in qualche misura, anche a 
Schmitt in condizioni “fisiologiche”, non di Stato di eccezione, la regolarità, il sottofondo antropologico 
delle regole, entra comunque potentemente in discussione laddove devo capire come applicare quella 
regola in quel caso particolare non esiste che io applichi quella regola senza far riferimento a come 
vivono gli esseri umani in generale quindi, c’è, anche in ogni umile applicazione (ma ricordatevi che 
‘applicazione’ significa, in una certa misura, ‘decisione’), in ogni umile applicazione/decisione di una 
regola in un caso particolare, c’è il ricorso a ciò che sta al di qua delle regole e ne costituisce il presupposto 
si potrebbe dire: in condizioni fisiologiche (non Stato di eccezione, non crisi, tutto a posto, andiamo con 
ordine,…), un frammento di Stato d’eccezione è comunque incuneato, confitto, nell’applicazione 
contingente e particolare della regola potrei applicarla in un altro modo, ma la applico invece così, e la 
applico così facendo riferimento all’elemento invisibile e però determinante che è la regolarità 
Allora: io vorrei [dopo un certo numero di sigarette] insistere sul fatto che la nostra epoca è quella in cui 
lo Stato di natura è ciò da cui non si può uscire questo significa che la regolarità, la normalità della vita, 
ha a che vedere in ogni momento con i processi produttivi e con i processi politici che quindi la 
condizione contemporanea è determinata essenzialmente, sul piano delle singole biografie e sul piano dei 
processi collettivi, da una oscillazione fra normalità e norme, tra regolarità e regole, e quindi, in base 
all’equazione che ho proposto, tra Stato di natura e Stato civile non c’è un’uscita dallo Stato di natura, se 
per Stato di natura siamo disposti, anche solo qui (senza essere subito accusati di naturalismo da qualche 
post strutturalista francese, che Dio lo perdoni), se, almeno qui, siamo disposti ad accettare che ‘Stato di 
natura’ significa, non pulsioni ferine, non qualche naturalismo sempre uguale a se stesso, ma quello che da 
Wittgenstein viene chiamato “modo di comportarsi comune agli uomini”, da Schmitt “strutturazione 
normale delle forme di vita”, e che la teoria moderna della politica e della modernità, invece, tende a 
separare drasticamente dalla coppia regola-applicazione se siamo disposti, anche solo per gioco, o per 
cortesia nei miei confronti, a tener ferma questa equivalenza, è ovvio che ciò significa che la situazione 
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contemporanea è caratterizzata dall’impossibilità dell’uscita dallo Stato di natura, e dalla continua 
sovrapposizione tra ambito della regolarità, o della normalità, e ambito della regola. 
Ma di questo, fra dieci minuti. 
 

[dialogo Giardini/Virno tra 01:37:00 e 01:43:00] 
 
G: Volevo farti una domanda su quando c’è l’inversione del vettore figura/sfondo, tra norma e normalità, che è il tema della 
naturalizzazione, dove la norma pretende di costruire lei che cos’è la normalità. 

V: Certo, è questa un po’ l’ispirazione, è un po’ l’idea di Schmitt: bisogna definire che cos’è la normalità, e lì c’è un elemento di decisione e 
anche di selezione. In Wittgenstein c’è invece più un’apertura, perché ci sono delle caratteristiche, di quella che lui chiama la nostra storia 
naturale, che emergono storicamente in questa inversione figura/sfondo. Quindi, sì, in Schmitt c’è anche un riferimento al preparare la 
normalità… 

G: Esatto, di incapsularla. 

V: Sì, di incapsularla 

G: E poi, mi veniva in mente, a proposito della regressione all’infinito, il dibattito Santoro-Berlusconi. Non so se tu l’hai visto. 

V: No, ma ho letto i commenti. 

G: Mi ha colpito moltissimo questa capacità da guitto di Berlusconi di creare una realtà. Perché, quando gli contestavano tutte le pendenze 
giudiziarie, lui poi ha chiuso con l’elenco delle condanne ricevute da Travaglio. Ha messo quei due al muro… Infatti Santoro ha potuto 
semplicemente incazzarsi, perché sennò non ne usciva. È Stato risolto con la rissa finale, e lì, dicono, pare che Berlusconi abbia avuto un 
rafforzamento. Se sleghi le cose dalle parole, o le parole dalle situazioni, succede esattamente questo, che a quel punto, 
nominalisticamente, le condanne di Berlusconi, discorsivamente, retoricamente, puoi farle giocare sullo stesso piano… 

V: Puoi cancellare un intero passato, certo… Però, anch’io penso che anche quella sia una performance maligna e perversa, ma dei nostri 
corpi. I nostri corpi possono fare anche questo tipo di messa in scena, per cui è cancellato il passato giudiziario… Voglio dire, in uno 
spettacolo come quello di Santoro… 

G: Cioè, vuoi dire che è cancellato? 

V: No, non è che è cancellato: è fare come se fosse cancellato, performativamente, come quando un giudice, con un enunciato performativo, 
dice “Ti condanno a dodici anni di carcere”, e quella diventa, se ci sono tutte le condizioni, una cosa vera. 

G: Io lì ho visto la scena dell’impotenza del linguaggio, quando appunto è tolto dal suo debito con la regolarità. Perché poi, la questione, 
non è le condanne di Berlusconi, sono i rapporti di forza, che quell’uomo si mette sempre da un’altra parte rispetto… 

V: Certo, certo. Ovviamente, è un’azione fra le altre, quella del parlare, che è condizionata da tutto il resto delle attività umane, non è che… 

G: Ma è anche il significato che attribuisci, no?... Santoro faceva l’alfiere dell’opinione pubblica, del dibattito pubblico, e - hai visto? - è 
rimasto fregato… 

V: Naturalmente, si può immaginare un contro esempio in cui, invece, in un talk show, le cose vadano diversamente, e in cui, invece, 
diciamo, la realtà di Berlusconi emerga. Certo, il linguaggio può velare e può disvelare, e tutto può costruire cose che non erano già nei dati 
di fatto. 

 

 
Perché sia più chiara la distinzione tra regolarità e regole, lasciate che accenni a un altro modo di 
intendere la coppia regolarità-regole, che è quello di far riferimento alla coppia, fin troppo famosa 
nell’antropologia filosofica del 900, costituita dai termini “mondo” e “ambiente”. I due termini, nel 
linguaggio comune, si potrebbero in certa misura sovrapporre. L’ambiente, si potrebbe dire, è un modo di 
concepire il mondo, e il mondo è l’ambiente più ampio che ci riesca di visualizzare. In realtà, non è proprio 
così, e si è sostenuto, nella filosofia, nell’antropologia, ma poi anche in generale nelle scienze umane, del 
900, che il vivente che ha un mondo, ha un mondo perché non ha un ambiente, cioè perché è un vivente 
essenzialmente disambientato, che non ha una nicchia ecologica nella quale sia incastrato una volta per 
tutte e all’interno della quale possa orientarsi e agire con innata sicurezza, così come accade, in misura 
maggiore o minore, per altre specie animali. 
Quindi, il mondo non è la somma di tutti gli ambienti concepibili, la nozione di mondo è una nozione che 
deriva precisamente da una condizione di penuria o di mancanza di un ambiente prefissato ambiente 
significa: sapere con una certa sicurezza che cosa fare che sia vantaggioso per la nostra vita avere un 
mondo vuol dire che non c’è questa sicurezza, che prevale la categoria filosofica del possibile o della 
contingenza, se volete, che c’è un forte margine di indeterminato e di imprevisto regolarità o Stato di 
natura, allora, significa la relazione con il mondo in quanto esso è costituito, almeno per il suo profilo 
negativo, dall’assenza di una nicchia ambientale nella quale orientarsi con innata sicurezza regola, 
invece, e, naturalmente, applicazione della regola (unità di misura e singole concrete misurazioni), ha a 
che vedere con il tentativo di stabilizzare la nostra vita, dandole dei contorni delimitati uso il termine, 



 99 

purché non dia luogo a troppi equivoci, “costruzione di pseudo ambienti”  pseudo perché non c’è un 
ambiente prescritto biologicamente, come per il ragno o per il topo, ma pseudo ambienti storico-culturali 
dove pseudo ambiente è il borgo contadino in cui i nostri nonni argentini e italiani conducevano la loro 
vita, in cui c’erano forti prevedibilità, forti ricorrenze il problema della regola, o dell’unità di misura, sta 
sempre nel contrastare quell’eccesso di instabilità che la relazione con il mondo, e quindi la regolarità, 
porta con sé 
Possiamo fare esempi molto concreti diciamo che qualcuno di noi decida di entrare in monastero 
domani, oppure che un altro sia un accanito giocatore di poker quindi: poker e vita nel monastero 
ma parliamo di me, perché magari voi siete disinteressati ad entrambe le cose, e io invece sono 
interessato ad entrambe, semmai l’una dopo l’altra, non tutte e due insieme, semmai il monastero dopo 
aver perso a poker fino all’ultimo euro di cui disponevo i due esempi rappresentano due pseudo 
ambienti in cui ci sono regole determinate, regole che segnano un confine tra il dentro e il fuori 
chiamiamole “regole cornici” queste regole in qualche modo escludono il “rumore” della vita umana 
in genere, il suo disordine, la sua carica di contingenza e imprevedibilità sia per il monastero sia per il 
poker esperienza autobiografica: se guardi da fuori un tavolo da poker, i giocatori sembrerebbero tipi 
infrequentabili, e sai benissimo che anche tu, seduto tra loro, sembreresti un tipo infrequentabile, ma se 
cominci a giocare, sei entrato in uno pseudo ambiente, in cui sai bene come ti devi comportare, puoi 
sbagliare o non sbagliare, ma, insomma, hai delle regole e la loro applicazione, e queste regole sono un 
confine rispetto al rumore della vita umana in generale 
Dunque, pseudo ambienti, o su scala storica, oppure come singola attività cornici dentro e fuori 
ma, attenzione, la regolarità, lo Stato di natura si fa sentire anche in una partita di poker o in un 
monastero, dove ci sono esperienze ben perimetrate da regole e da applicazioni di regole, perché molto 
spesso le regole del poker o del monastero non possono essere veramente applicate se non faccio 
riferimento alla vita umana in generale il fuori, il mondo (attenzione, il mondo nell’accezione tecnica 
del nazista Heidegger e dell’antropologia filosofica fatta per lo più da nazisti, vedi Gelen e compagnia), il 
mondo, o lo Stato di natura, si fa sentire nello pseudo ambiente storico culturale, porta la sua complessità 
e talvolta il suo disordine lo Stato di eccezione è quando le regole del poker e del monastero non 
funzionano più, perché la cornice è saltata e non c’è più distinzione tra il fuori e il dentro della partita di 
poker, tra il fuori e il dentro della vita nel monastero tra l’altro, la nozione filosofica del fondamento 
(una di quelle nozioni infrequentabili: “aho! Tu vòi ancora la nozione di fondamento? Io ormai so’ llibero, 
so’ lleggero, sto sulla schiuma dei fenomeni…”; ma va!) significava sobriamente questo: una cornice 
abbastanza vasta da valere per il mondo, e non per un singolo specifico pseudo ambiente il principio di 
non contraddizione pretende di essere proprio questo, ha una storia meno irrigidita e balzana di quello 
che ci tramandano i manuali (magari, fossero solo i manuali) 
Il punto è: che relazione c’è, per quel che riguarda l’unità di misura o regole, e per quel che riguarda lo 
Stato di eccezione, tra mondo e ambiente lo Stato di eccezione è il momento in cui il mondo 
(contingenza, imprevedibilità, complessità della vita umana) irrompe nel monastero, o irrompe nella 
partita di poker: questo è lo Stato d’eccezione in qualche modo sgretola quelle regole che ne facevano 
un ambito ben separato, un ambito in cui, entro certi limiti, si sapeva cos’era utile e cos’era nocivo, ci si 
sapeva orientare 
Ora, la produzione contemporanea - questo è il dato materiale che ogni materialista, o non materialista, 
semplicemente uno che guarda al presente, dovrebbe tenere in conto - letteralmente non può funzionare 
senza una continua commistione fra mondo e ambiti ben perimetrati cioè, non si può produrre, quando 
si produce con la comunicazione, il cervello, la cooperazione, le relazioni, se non tenendo sempre aperta la 
porta a ciò che nelle società tradizionali invece era tenuto fuori: il rumore il che significa: non si può 
produrre senza una continua commistione tra modo comune di comportarsi degli uomini e singole regole 
positivamente determinate non si può produrre alcunché - questa è la storia della globalizzazione (e 
Dio perdoni chi ha inventato ‘sto termine), questa è la storia del capitalismo contemporaneo (e già siamo 
su un terreno più accettabile, sotto il profilo linguistico) - senza tener presente una, non facoltativa, ma 
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necessaria, inevitabile, commistione tra (Schmitt) struttura normale dei rapporti di vita (terreno 
antropologico pre-giuridico) e norme determinate. 
Ora, si dice (e quasi non significa più nulla) che lo Stato d’eccezione è diventato permanente sarà pure 
vero, ma da un po’ di anni a questa parte, da più di trent’anni (io l’ho sentito dire per la prima volta 
intorno all’80) è circolata questa affermazione proviamo però a dare un significato acuto, pungente, 
perché non sia una nenia, a questa frase, cerchiamo di capire che vuol dire lo Stato di eccezione diventa 
permanente quando non è più possibile separare il vasto mondo, imprevedibile e indeterminato, da 
pseudo ambienti incorniciati da regole determinate, quando non è più possibile tenere come un che di 
esterno la regolarità, la normalità dei rapporti di vita, quando la regolarità, la normalità, anziché starsene 
sullo sfondo, o meglio essere un presupposto decisivo ma celato, viene in primo piano ed è addirittura il 
protagonista assoluto Hobbes aveva concepito due occasioni in cui lo Stato di natura irrompe nello 
Stato civile per Hobbes, come sapete tutti, decisiva è la separazione, l’uscita - questa è la parola chiave - 
l’uscita, una volta per sempre, dallo Stato di natura (e finalmente siamo nella politica, nella storia, …) e 
fra l’altro, a proposito dell’uscita dallo Stato di natura - scusate se faccio come un mio amico, Oreste 
Scalzone, che era uno del 68, ed era noto perché, non solo faceva digressioni (poi si è ammalato, è uscito 
fuori di testa), ma anche digressioni nelle digressioni, alla fine culminando nel fare digressioni sul suo fare 
troppe digressioni; allora, però, permettetemi (lo so, la crisi della presenza è una cosa seria) di fare questa 
ulteriore digressione sull’uscita dallo Stato di natura - il problema per Hobbes (che non era quello di fare 
topografie: “là c’è lo Stato di natura, qua ne sono fuori”, no) era rispondere a una domanda (forse 
interessante anche per noi): perché bisogna obbedire? mica è facile rispondere perché lo impone la 
legge? d’accordo, ma subito arriva la seconda domanda: e perché bisogna obbedire alla legge? forse 
perché lo impone un’altra legge ancora più fondamentale, per esempio la Costituzione? e perché 
bisogna obbedire alla Costituzione? Hobbes giustamente dice, confermando quanto sia un fenomeno 
antropologico il regresso all’infinito, che così non si finisce mai, e non si trova mai una vera risposta alla 
prima domanda, ma si pongono sempre domande di grado logico più elevato, perpetrando appunto il 
regresso all’infinito Hobbes interrompe il regresso all’infinito togliendosi dalla testa l’illusione (che può 
avere solo - che ne so - Rodotà o Kelsen, l’altro grande teorico del diritto del 900) per cui c’è una legge 
fondamentale che legittima le altre leggi (Wittgenstein e altri si farebbero subito una risata: dove starebbe 
‘sta legge fondamentale?) la domanda “Perché obbedire?” (alla fine, chiedetevelo, perché obbedite? E 
mai obbedite, eh!) non può essere fondata su un’altra legge, a proposito della quale si riproporrebbe la 
stessa domanda, ma su un fatto fatto, non norma, che per Hobbes determina l’obbligo all’obbedienza 
questo fatto è esattamente l’uscita dallo Stato di natura una volta usciti dallo Stato di natura, ci si 
obbliga a obbedire e, attenzione, Hobbes mica è stupido, e dice: ci si obbliga a obbedire prima ancora di 
sapere che cosa ci sarà comandato il ragazzo aveva capito qual è il problema: non è che prima senti 
cosa ti comandano e poi dici, ora sì, ora no in quanto esci dallo Stato di natura, hai, parole sue, un 
obbligo preventivo all’obbedienza quindi, capite: esci dalla regolarità, fatta anche di patti, promesse, 
accordi, ma il difetto della regolarità, non è che manchino le regole, è che non c’è alcuna garanzia sulla loro 
applicazione, o meglio, che non c’è alcuna garanzia sulla loro applicazione uniforme e omogenea… 
Comunque, vi volevo parlare di un paradosso di Hobbes riguardo all’obbedienza che è enormemente 
interessante, ma ne parleremo in un’altra occasione. Veniamo al nostro oggi, veniamo alla “ontologia 
dell’attualità” o del presente, come la chiama Foucault 
Come dicevamo prima: non si può produrre alcunché se non si tiene presente il mondo, vasto e 
indeterminato, la regolarità, lo Stato di natura, che eccede ogni cornice ben perimetrata (la vita in 
convento o la partita di poker) 
La crisi dello Stato moderno, in un certo senso, non è una cosa dell’altro giorno Carl Schmitt, negli anni 
60 (era già molto vecchio), scrive un saggio dove dice: l’epoca dello Stato è ormai tramontata; questa 
grande macchina che la modernità ha costruito ora è un ricordo patetico naturalmente, poi lo Stato 
dura, ma da un punto di vista concettuale è una storia finita, perché - dice Schmitt - va sgretolandosi quella 
che è l’essenza dello Stato, cioè il monopolio della decisione politica. 
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Questa crisi dello Stato può essere letta così: l’impossibilità, oggi, di costruire una distinzione tra dentro e 
fuori, o se volete, tra regole e regolarità, tra modo comune di comportarsi degli uomini e singole norme 
positivamente definite, tra vita nel convento e più ampia, generale, complessa e angosciante vita umana 
l’apertura al mondo è una risorsa produttiva quindi, non è che c’è stata una scelta filosofica ”sai, 
io sono per il mondo , voglio essere aperto, avventuroso, tener conto dell’imprevisto”; “no, io preferisco le 
abitudini stabili del mio quartiere, del mio paesello…”: no, non è andata così! per riprodurre la ricchezza, 
sulla base del general intellect (ricordate, all’inizio, sapere, scienza, conoscenza?), occorre stabilmente 
passare dallo Stato di natura allo Stato civile, oppure dallo Stato civile allo Stato di natura, oppure, in 
termini meno arcaici, dalla regolarità alle regole questo va e vieni è esattamente lo Stato di eccezione 
lo Stato di eccezione, per Hobbes, è il momento in cui lo Stato di natura, che era Stato cacciato dalla 
porta una volta per tutte, rientra, in un certo momento storico, dalla finestra quindi, all’interno della 
vita sociale, della vita politica, ricompare il fantasma esorcizzato, lo Stato di natura e, per Hobbes, 
ricompare in due occasioni: 
1 quando il popolo si decompone come unità attenzione, il popolo è definito dall’accettazione 
preliminare di obbedienza, e si decompone come popolo, come corpo unitario, allorché, sottraendosi 
all’obbligo preliminare di obbedienza, diviene - figura maledetta nella modernità - “moltitudine” 
moltitudine è un termine politico tecnico, da non prendere come “Ahò, so’ ttanti!”, no ”moltitudine” è 
l’opposto di “popolo” come organismo unitario per Hobbes, allora, lo Stato di natura riemerge quando 
la sfera pubblica è affollata da molti, da una pluralità (o moltitudine), che non sottostà a quell’obbligo 
preliminare di obbedienza che significa “obbedirò prima ancora di sapere che cosa mi sarà comandato” 
è questo, lo Stato di natura, quindi sono sempre quelli, quelli che avevo davanti nella piazza del paese, 
non è che sono altre persone, non è che so’ lupi però, sottraendosi al patto preliminare di obbedienza, 
non sono più popolo ma moltitudine 
2 l’altro momento in cui invece l’apertura al mondo, all’indeterminato, al contingente, alla regolarità 
diversa da qualsiasi sistema normativo, irrompe nella sfera pubblica è, nelle parole di Hobbes, quando il 
sovrano proclama lo Stato di eccezione 
Moltitudine e Stato di eccezione è così che lo Stato di natura ricompare, in momenti storici determinati, 
all’interno dello Stato civile 
Ora, nella produzione moderna si ha questa impossibilità di eseguire le proprie mansioni senza far 
riferimento al mondo come negazione di qualsiasi pseudo ambiente vogliamo parlare delle esperienze 
di immigrazione, mobilità, precarietà, flessibilità? possiamo parlarne, ma dovete capire che poi, a un 
certo punto, uno deve far conto sull’intuitività quando c’è un’universale, e a suo modo inflessibile, 
flessibilità, beh, la flessibilità è proprio la caratteristica di chi ha un mondo e non ha un ambiente, se ci 
pensate, e lo stesso per la precarietà certo è che queste cose sono quel che sono, da un punto di vista 
sociologico, ma, prima che definizioni sociologiche, queste sono definizioni antropologico-filosofiche di chi 
ha un mondo e non ha un ambiente poi è interessante rilevare che le definizioni antropologico-
filosofiche sono diventate definizioni sociologiche cariche di comando e di ingiustizia, ovviamente (grazie 
tante!), però la cosa interessante è vedere anche questo filo diretto 
E quindi, dopo aver fatto come Oreste, torno al punto: quando diciamo Stato di eccezione permanente 
significa che le forme di vita contemporanee, i giochi linguistici contemporanei, e la produzione 
contemporanea, si svolgono sempre, tutti, in uno Stato di sovrapposizione, di indistinzione, fra regolarità e 
regole, fra normalità e norme ora è ovvio che lo Stato di eccezione reale è una prosecuzione, oltre il 
tempo massimo, della sovranità statale, ma il suo dispiegarsi come un che di continuo, non di eccezionale, 
se permettete il gioco di parole, è anche un atteStato, una testimonianza, del carattere deperibile della 
statualità, cioè la prosegue e ne segnala la deperibilità 
Ora: sovrapposizione fra Stato di natura e Stato civile, impossibilità di uscire dallo Stato di natura, Stato di 
eccezione permanente, regolarità, o modo di comportarsi comune agli uomini, che non è un presupposto, 
ma anzi un che di esibito e di visibile nella vita di tutti i giorni, insieme alle regole particolari che essa 
determina questa è una condizione in cui vale la pena di chiedersi quali istituzioni e quali nuove unità 
di misura possono sorgere (ed è su questo punto che termino questo excursus) propongo di 
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considerare gli aspetti dello Stato di eccezione permanente, come ho provato, non dico a definirli, ma 
almeno a indicarli, finora, come un laboratorio che può essere utilizzato positivamente per delle istituzioni 
non più statali voi potreste dire, o meglio ancora insistere: ma lo Stato di eccezione è terribile, nelle 
forme che conosciamo realmente! certo, io sto dicendo se in esso possiamo cogliere, perché messi a 
nudo, degli strumenti che non funzionino in circostanze esasperate, ma che possono dar luogo a una 
nuova fisiologia, quindi letteralmente che possono dar luogo a nuove unità di misura quindi, non 
obiettatemi - almeno questo - non obiettatemi che poi, vedi, nello Stato di eccezione i poliziotti possono 
venire a prelevarti senza mandato di cattura e tenerti in galera per una ventina di giorni: lo so! io sto 
dicendo: nello scheletro concettuale dello Stato di eccezione come ora si dà, ci sono elementi che, se 
ribaltati, altrimenti utilizzati, possono costituire nuove unità di misura? io penso di sì, naturalmente, 
per quel che ho detto finora, perché in una maniera esasperata e nemica, lo Stato di eccezione permanente, 
che vige nella produzione just in time - la produzione just in time, dagli anni 80 in poi, è proprio Stato di 
eccezione nei reparti delle fabbriche e degli uffici –, che vige sul piano giuridico, politico, ecc., tutto questo, 
che cosa ha di prezioso, che può essere prelevato, catturato e altrimenti declinato? proprio questa 
inseparabilità di ciò che invece lo Stato moderno ha separato: regolarità e regole lo Stato di eccezione 
come nuovo principio costituzionale, come un principio costituzionale all’altezza, naturalmente, della 
globalizzazione, del general intellect, ecc., di tutto quello che volete, ma un principio di costituzione post-
statale, non più statale quindi antimonopolistico, eh non dite: allora non vuoi il vigile urbano, oppure 
i treni non devono arrivare in orario: mi riferisco a Stato come monopolio, e non monopolio del caffè 
monopolio della decisione, e non di una decisione qualsiasi, ma della decisione politica io penso che 
istituzioni e unità di misura, ormai all’altezza di questa indistinguibilità e inseparabilità di regolarità e 
regola, ci vengono suggerite in certa misura da alcune riflessioni di Wittgenstein sulla genesi storica delle 
norme Wittgenstein dice (e questo è un principio mondano dell’unità di misura, mondano nel senso di 
un mondo sempre presente, a cui si è sempre aperti): le regole, le unità di misura, hanno sempre una 
genesi empirica, ma noi possiamo aggiungere, senza nessuna difficoltà, “storica” Wittgenstein si fa beffe 
della distinzione tra fatti e norme, o anche tra piano empirico e piano grammaticale (attenzione, per piano 
grammaticale Wittgenstein intende proprio e unicamente un’idea di unità di misura e regole; tra l’altro, 
mai come in lui è forte l’identificazione tra regola e unità di misura) le norme, o regole, o unità di 
misura, dice, non sono altro che fatti della vita che si sono, a un certo punto, da un certo momento in poi, 
irrigiditi, e fungono da misura dei fatti della vita che invece sono rimasti fluidi cito dall’ultimo suo testo, 
Della certezza: “ci si potrebbe immaginare che certe proposizioni, che hanno forma di proposizioni 
empiriche [cioè relative a fatti] vengano irrigidite e funzionino come una rotaia [cioè come una regola] per 
le proposizioni empiriche non rigide, fluide” quindi, quello che noi chiamiamo ‘metro’, non era altro che 
un pezzo di questo tavolo che abbiamo isolato per misurare gli altri pezzi di tavolo la norma, la regola, 
l’unità di misura, era un fatto che è Stato prelevato e irrigidito pensate alla metafora della rotaia; 
un’altra metafora che userà è quella dell’esperienza immaginata come il flusso dell’acqua di un fiume, e 
una parte di questo flusso diventa alveo, il flusso si irrigidisce in alveo, in bordo rigido ciò che fluisce si 
irrigidisce questo è uno dei movimenti, dai fatti alle norme, ma c’è anche il movimento inverso, che non 
è meno interessante proseguo nella lettura: “e che proprio questo rapporto dal fluido al rigido cambia 
con il tempo, in quanto le proposizioni fluide si solidificano e, al contrario, le proposizioni rigide, le regole, 
diventano di nuovo fluide” quindi molte norme, molte regole, molte unità di misura, potenzialmente, 
tornano a essere fatti della vita questo è decisivo, perché questo movimento, dal fluido al rigido, ma 
anche dal rigido al fluido, è ciò a cui assistiamo, sia pure in una forma nemica e temibile, nello Stato di 
eccezione nello Stato di eccezione diventa regola lo psephisma, il decreto riferito a un singolo 
provvedimento, e per altri versi alcune norme tornano ad essere elementi empirico-fattuali alcune 
norme tornano ad essere fatti e alcuni fatti diventano norme questo doppio movimento qualifica lo 
Stato di eccezione nella forma aberrante che abbiamo conosciuto e continuiamo a conoscere, ma capite 
che può diventare un positivo criterio costituzionale non c’è regola che non possa tornare allo Stato di 
fatto empirico capite quanto è interessante questo in una prospettiva di istituzioni non monopolistiche, 
questo passaggio dal fluido al rigido? in fondo, bisognerebbe immaginarsi lo Stato delle nostre unità di 
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misura proprio a metà di quella trasformazione, sempre come semisolide o semifluide, questo sarebbe il 
colpo di ingegno (a saperlo fare, naturalmente, sotto il profilo teoretico, ma anche sotto il profilo politico-
giuridico) ed è decisiva una santa osservazione di Wittgenstein, che segue ciò che abbiamo letto e, in 
qualche modo, lo radicalizza, un punto che è veramente, se non il primo, almeno il terzo articolo della 
costituzione di un repubblica non più statale, non più monopolistica, in cui non si escluda la regolarità a 
sfavore delle regole, ecc.: “la medesima proposizione può essere trattata, una volta come proposizione da 
controllare, un’altra come una regola di controllo” lo stesso principio può essere metro di misura, ma 
può e deve essere a sua volta misurato; ciò che misura, l’unità di misura, non è trascendente rispetto al 
misurato (qualunque cosa voi intendiate per trascendente, fate un po’ voi, insomma), non sfugge al 
misurato, quel principio, può essere sottoposto esso stesso a misurazione serve a controllare, a 
misurare i fatti, ma può essere anche, a sua volta, misurato come un fatto questo è il carattere anfibio 
delle unità di misura strumenti di controllo o misurazione, ma anche oggetti di misurazione e controllo 
Questa sorta di indistinzione era molto presente nello psephisma , nel decreto, nella regola di un caso solo 
questo vuol dire che, nello psephisma, non c’è alcuna distinzione fra applicazione concreta, pratica, 
fattuale, e regola un’azione, un’applicazione, ha un valore normativo, ma qualcosa di normativo ha 
anche un valore fattuale questa è la dimensione che rimane intermedia finché vigono le vecchie polarità, 
ma che potrebbe diventare semplicemente centrale da un nuovo e diverso punto di vista 
In ultimo, caso mai me ne fossi scordato: qual è la differenza capitale fra lo Stato di eccezione linguistica di 
Wittgenstein e lo Stato di eccezione giuridico, tanto di Hobbes che di Schmitt? soprattutto che, per 
Schmitt, e prima ancora per Hobbes, lo Stato di eccezione è una prerogativa riservata al sovrano: soltanto 
il sovrano può sospendere le leggi, o regole, o unità di misura, ordinarie, e creare questa situazione di 
indistinzione tra fatti e norme in tutta l’impostazione di Wittgenstein (che non sono in grado di 
riassumervi nemmeno alla lontana), invece, decisivo è che lo Stato di eccezione è un’esperienza continua 
di ogni singolo parlante, quindi il carattere pervasivo e ubiquo dello Stato intermedio tra fluido e solido, 
tra regolarità e regole, è, per così dire, una prerogativa di ogni comune parlante ci sono naturalmente 
notevoli altri aspetti di differenza, ma questo basta come aspetto determinante, decisivo Wittgenstein 
ci propone uno Stato di eccezione che, non solo ciascuno di noi, in qualche modo, decreta o può decretare, 
ma con cui fa inevitabilmente i conti, uno Stato di eccezione pret a porter, ma nel senso migliore del 
termine, cioè qualcosa che è degiuridicizzato, e che fa parte della comune esperienza umana non più le 
vecchie norme, non ancora le nuove, bensì norme che sono semplicemente fatti irrigiditi e che possono 
tornare ad essere fatti tutto questo è un terreno centrale dell’esperienza linguistica, ma capite come 
viene modificato… 
Lo stesso vale per De Martino: le apocalissi culturali non sono declinate dal sovrano, ma sono qualcosa con 
cui abbiamo a che fare tutti, nei momenti di crisi biografica o collettiva quindi, una nozione extra-
statuale di Stato di eccezione la troviamo, in maniera massiccia, determinante, ampiamente utilizzabile 
per una ontologia del presente, in Wittgenstein, ma la troviamo con notevole forza anche in De Martino. 
 
Va bene: grazie! 
 
[Ultima mezz’ora: discussione] 

 
 
 
Fine lezione del 14 gennaio 2013 
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Lezione del 21 gennaio 2013 
 
Misura connettore tra culture diverse fatto precipuamente occidentale 
 
Cina es. della palla trasparente con la neve [torre di Pisa + una palma + Colosseo + una gondola] e 
sotto, la scritta “FIRENZE” 
 
Modo occidentale dell’approccio alle altre culture meno autoreferenziale, ma la percezione dell’alterità 
ha generato gli snodi più oscuri della nostra storia teorie della razza e vari genocidi 
 
Aristotele 

1 riconoscimento dell’ALTERITÀ COME INFERIORITÀ barbaro  termine onomatopeico che sta per 
balbettante se sei diverso da me, sei peggio di me 

2 teoria più inquietante se sei diverso da me, non sei umano chiave di lettura: rapporti 
comando/obbedienza (p.es.: donna rispetto all’uomo) ALTERITÀ COME SOSPETTA NON-UMANITÀ 
come tutte le teorie della razza del ‘900 (o anche le colonializzazioni del ‘500 gli indigeni hanno 
l’anima?) 

 
Kant e Hegel (fine ‘700) filosoficamente più interessanti 
 
Kant 
Illuminista riconoscimento di UMANITÀ RAZIONALE IN TUTTI GLI ESSERI UMANI 
 
Hegel 
Quello di Kant è solo un assunto dell’intelletto, concettuale che cosa me ne faccio, se poi parliamo, 
agiamo, giudichiamo in modi diversi? sì, SIAMO TUTTI RAZIONALI, MA NON PER NATURA la RAZIONALITÀ è 
un PROCESSO STORICO, un DIVENIRE E NON UN DATO DI PARTENZA misura, per Hegel, è la Germania 
Prussiana norma di confronto per tutte le altre culture Cina, p.es., imperfetta, che tende in 
avvicinamento alla norma (prussiana), al pieno dispiegamento della razionalità umana che, guarda caso, ri 
coincide solo con una parte dell’umanità 
 
Hannah Arendt 
Antihegeliana ad oltranza imputa all’hegelismo l’aver coniato la forma mentis che ha portato al Nazismo 
IDEOLOGIA NAZISTA come Fenomenologia dello Spirito 
“Imperialismo” in Le origini del totalitarismo l’Occidente come misura del rapporto tra culture diventa 
la causa del colonialismo devastazione conseguente all’idea che gli “altri” non rappresentavano una 
cultura p.es.: diga di Hassuan distruzione e carestie per procedere in base al paradigma occidentale 
di progresso 
 
Fine anni ‘60 
RELATIVISMO CULTURALE o MULTICULTURALISMO NON C’È MISURA il multiculturalismo abolisce la 
questione della misura non c’è più misura (quindi non si vuole considerare più l’Occidente come 
misura), ma questo ha come conseguenza l’abolizione, anche, della connessione implicita nella 
misura dimensione irrealistica, priva di scambi e connessioni 
In Italia ethos è più questione collettiva che privata non impianto privatistico USA, né impianto 
statuale francese v. art. 3 della Costituzione norma operativa per rimuovere ostacoli alla piena 
cittadinanza quando compaiono spinte razziste, sono più virulente che in altri Paesi europei perché 
l’ethos è più questione collettiva, non abbiamo una formazione rigida statuale, è più frutto di una 
produzione regolativa discussione della comunità e non imposizione normativa 
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RAPPORTO TRA CULTURE CONFLITTO se si cerca una misura, un connettore, si scade nell’UNIVERSALISMO 
(misura come parametro) se si toglie la misura per evitare l’universalismo, si scade nel LOCALISMO. 
 
Marramao Universalismo nella differenza 
 
J.L. Amselle 

1 LA PLURALITÀ VIENE DALL’UNIVERSALISMO modello Babele 
2 LA TRADUZIONE GENERA OGNI CULTURA modello Pentecoste 

Jean-Loup Amselle 
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

 
Jean-Loup Amselle (Marsiglia, 1942) è un antropologo francese. 
Formatosi in antropologia sociale e in etnologia, ha realizzato specifiche ricerche sul campo in Mali, in 
Costa d’Avorio e in Guinea. Il suo lavoro focalizza l’attenzione su temi quali l’etnicità (“L’invenzione 
dell’etnia”, 2008), l’identità e l’ibridismo (“Logiche meticce”, 1999), ma anche sull’Africa e l’arte africana 
contemporanea, come sul multiculturalismo (“Vers un multiculturalisme français”, 1996) e il 
postcolonialismo (“L’Occident décroché: enquête sur les postcolonialismes”, 2008) e la subalternità. Nel 
1998 ha diretto con Emmanuelle Sibeud un’opera consacrata a Maurice Delafosse, uno dei pionieri 
dell’etnografia africanista francese. 
Attualmente è Directeur d’études presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e 
caporedattore della rivista internazionale “Cahiers d’études africaines” (pubblicata in lingua inglese e 
francese). 
Il 18 ottobre 2010 riceve il Premio Cultura Mediterranea a Cosenza per la sua attività[1]. 
 
Bibliografia Originale con Traduzioni Italiane 

 (dir.), Les migrations africaines : réseaux et processus migratoires, avec des contributions de Michel 
Aghassian, Jean-Loup Amselle, Mamadou Saliou Baldé, Michèle Fièloux, Paris, Éditions Maspero, « Dossiers 
africains », 1976. 

 Les Négociants de la savane: histoire et organisation sociale des Kodoroko (Mali), Paris, Éditions Anthropos, 
1977. 

 (éd.), Le Sauvage à la mode, textes réunis et présentés par Jean-Loup Amselle (contributions de Marc Augé, 
Jean Copans, Jean-Claude Godin, Christian Deverre, etc.), Paris, Éditions le Sycomore, 1979. 

 avec Elikia M’Bokolo (dir.), Au cœur de l’ethnie: ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 
1985 ; rééd. 1999 «La Découverte-poche»; trad. it. 2008, L’invenzione dell’etnia, Roma, Meltemi Editore 
(Cerca su Google Books) 

 Logiques métisses: anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot, « Bibliothèque scientifique 
Payot », 1990 ; rééd. 2ème éd. augm. Paris : Payot et Rivages, « Bibliothèque scientifique Payot », 1999; trad. 
it. 1999, Logiche meticce, Torino, Bollati Boringhieri (Cerca su Google Books) 

 Vers un multiculturalisme français: l’empire de la coutume, Paris, Aubier, 1996; 2ème éd. Flammarion, 
« Champs », 2001. 

 avec Emmanuelle Sibeud (dir.), Maurice Delafosse : entre orientalisme et ethnographie, l’itinéraire d’un 
africaniste, 1870-1926, Paris, Maisonneuve et Larose ; Abidjan, CEDA, « Raisons ethnologiques », 1998. 

 Branchements : anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion, 2001; rééd. coll. « Champs », 
2005; trad. it. 2001, “Connessioni: antropologia dell’universalità delle culture”, Torino, Bollati Boringhieri 
(Cerca su Google Books) 

 L’art de la friche : essai sur l’art africain contemporain, Paris, Flammarion, 2005; trad. it. 2007, “L’arte 
africana contemporanea”, Torino, Bollati Boringhieri (Cerca su Google Books) 

 L’Occident décroché : enquête sur les postcolonialismes, Paris, Stock, « Un ordre d’idées », 2008. 
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 Rétrovolutions, Paris, Stock, « Un ordre d’idées », 2010; trad. parz. it. 2012, “Contro il primitivismo”, Torino, 
Bollati Boringhieri 

 
Note 

1. ^ Premio ‘Cultura mediterranea’, riconoscimento al direttore della fotografia Mauro Fiore in «CN24». 

 

Collegamenti esterni 
 Pagina personale sul sito di EHESS 

 Scheda Logiche meticce in CC-BY-SA 

 Scheda Connessioni in CC-BY-SA 

 Scheda L’arte contemporanea africana in CC-BY-SA 

 Scheda L’invenzione dell’etnia in CC-BY-SA 

 
Amselle, Jean-Loup, Connessioni, Bollati Boringhieri 2001 

Frutto di un lavoro sul campo, anch’esso globalizzato, condotto tra Bamako (Mali), Il Cairo (Egitto) e Conakry 
(Guinea), questo libro intende dimostrare in primo luogo, contro il relativismo culturale, che non esistono 
contraddizioni tra universalismo e particolarismo e, soprattutto, che la manifestazione delle identità contemporanee 
passa per l’utilizzo di significanti globali. 

Il concetto di globalizzazione occupa ormai la teoria politica e sociologica da qualche decennio, ma non è un processo 
nuovo nella storia, né necessariamente fatto di omologazione e assimilazione. In questo libro l’antropologo francese 
Jean-Loup Amselle segue la storia di Souleymane Kanté, marabout guineano e inventore dell’alfabeto n’ko, che non 
disdegna di effettuare delle connessioni tra Luigi il Santo e Sundiata Keita, imperatore del Mali. Attraverso alcune 
riflessioni sul movimento N’ko, Amselle tenta una riconciliazione tra relativismo e universalismo, a suo modo di 
vedere non antitetici. 

L’autore: Jean-Loup Amselle è un antropologo francese. Ha realizzato specifiche ricerche sul campo in Mali, in Costa 
d’Avorio e in Guinea. Il suo lavoro focalizza l’attenzione su temi quali l’etnicità (“L’invenzione dell’etnia”, 2008), 
l’identità e l’ibridismo (“Logiche meticce”, 1999), ma anche sull’Africa e l’arte africana contemporanea, come sul 
multiculturalismo (“Vers un multiculturalisme français”, 1996) e il postcolonialismo (“L’Occident décroché: enquête 
sur les postcolonialismes”, 2008) e la subalternità. Attualmente è Directeur d’études presso l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales di Parigi e caporedattore della rivista internazionale “Cahiers d’études africaines” 
(pubblicata in lingua inglese e francese). 

Titolo: Connessioni 
Autore: Jean-Loup Amselle 
Editore: Bollati Boringhieri 
Anno: 2001, 216 pagg. 
ISBN: 883391318X 
 

Siamo nel pieno campo della MISURA COME OPERATORE-CONNETTORE 
 

1 mito di Babele letto nell’ottica del Dio d’amore, buono, spinoziano il divino dell’umanità si 
produce nella pluralizzazione, nel diventare plurali e nel disseminarsi, non è l’idea di una 
cooperazione monolitica, compatta, monologica LA PLURALITÀ PRODUCE L’UMANO l’umanità è 
fatta di connessioni 

2 ciascuna cultura acquisisce le proprie misure, i propri valori, sempre nel rapporto con altre culture 
LA CULTURA È SEMPRE RISULTATO DI UNA TRADUZIONE cfr. epistemologia francese del ‘900 
Rimbaud: IO È SEMPRE UN ALTRO la relazione precede sempre la costituzione del soggetto 

 
 Relazione traduzione, connessione, ma anche rapporto di forze, non banalmente riferito alla 
sopraffazione 
 
Dolce stil novo effetto della traduzione dalla poesia araba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione del 21 gennaio 2013  
 
Fine Corso Filosofia Politica 2012-2013 




