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ESERGO

“Dio esiste, Dio non esiste: che importanza ha? Vi siete mai chiesti se l'uomo esiste? Dio creò
l'uomo a sua immagine. È bello: Schloime a immagine di Dio. Ma chi l'ha scritta questa frase nella
Torah? L'uomo. Non Dio, l'uomo. L'ha scritta senza modestia, paragonandosi a Dio. Dio forse ha
creato l'uomo, ma l'uomo, l'uomo, il figlio di Dio, ha creato Dio solo per inventare se stesso
L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Noi non
amiamo e non preghiamo Dio, ma lo supplichiamo. Lo supplichiamo perché ci aiuti a tirare avanti:
cosa ci importa di Dio per come è?, ci preoccupiamo solo di noi stessi. Allora la questione non è
solo sapere se Dio esiste, ma se noi esistiamo.”1

1

Monologo tratto dal film Train de Vie, Radiu Mihăileanu, 1998.

INTRODUZIONE

Quando nel 1844 a Lipsia esce per la prima volta il lavoro di Max Stirner, Der
Einzige und sein Eigentum 1 (L’unico e la sua proprietà, o L’Ego e la sua proprietà2) le
reazioni sono state sicuramente le più svariate, in quanto in quegli anni compare un‟altra
opera fondamentale, L'essenza del Cristianesimo di Feuerbach. Stirner l‟accoglierebbe
come «la semenza dalla quale derivò tutta l'etica patologica che si riconnette direttamente
alla sinistra hegeliana».3 Partendo da un'analisi storica e psicologica delle origini e dello
svolgimento del cristianesimo, Feuerbach giunse alla conclusione radicale che il
trascendente, il soprasensibile, il soprannaturale, sino ad arrivare a Dio nient‟altro sono se
non proiezioni fantastiche, mere parvenze, illusioni soggettive, insomma il riflesso della
personalità umana e del mondo concreto di ogni individuo, gettato in un mondo esteriore.
La sola realtà possibile è de facto l'uomo fisiologico in carne ed ossa, con i suoi impulsi, i
suoi desideri e le sue inclinazioni. L'uomo non ha più bisogno di Dio, perché egli solo è

1

Anche se l‟opera che porta la data del 1845 è comparsa in numerose successive traduzioni ed edizioni, la prima
è datata 1882, edita da Wigand, una ristampa dell'Unico che non sembra abbia riscosso molto successo. L‟opera
irrompe finalmente tra le letture d'obbligo con la seconda edizione del 1893 (a 80 Pfennig) nella UniversalBibliotek della Reclam. Da allora L'Unico viene continuamente ristampato. L'edizione oggi corrente
in Germania (1979) è sempre nella stessa collana della Reclam, la quale dal 1972 appare con l'annotazione e un
saggio di A. Mayer.
2
Ponendo una attenta analisi su due termini chiave che compaiono all‟interno del titolo, ovvero Einzige ed
Eigentum, balza immediatamente alla vista la loro radice etimologica latina ego, ossia ciò che in lingua tedesca
potrebbe tradursi con il suo corrispettivo Eigen (proprio). Questa radice etimologica mette capo ad una serie di
termini che riflettono la dimensione del suo, come ad esempio Eigenschaft (qualità), Eigenheit (individualità
propria), Eigentum (proprietà giuridica), Eigner (individuo proprietario). Un “ego-ismo” che pone l‟accento sulla
dimensione riflessiva dell‟individuo che ha come punto di partenza il sé e come punto di arrivo il suo, inteso
ingenuamente sotto differenti accezioni: da quella ontologico-esistenziale, a quella giuridico-materiale, fino a
quella concreto-fattuale. Nella traduzione comunemente accettata, l‟Eigentum è interpretato in termini di “sua
proprietà”, laddove - a parer mio - questa traduzione lascia parecchi punti in sospeso che non riflettono tout
court l‟essenza della radice ei-ego, che forse potrebbe trovare giustizia nella traduzione sicuramente ingenua ma
al contempo semplificata del possessivo suo, che viene spesso, e non a caso, rafforzato con l‟aggettivo “proprio”
per esprimere con più robustezza il concetto. Dunque, dopo tale considerazione, il titolo potrebbe essere anche
tradotto in L’Unico e il suo.
3
Cfr. M. Stirner, L‘Unico, versione dal tedesco, con una introduzione di E. Zoccoli, III edizione, Fratelli Bocca,
Torino 1921, p. 20.
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Dio di sé stesso. La religione non può essere giustificata, né data per certa, sicché
l‟interesse del singolo deve essere rivolto al suo esclusivo benessere egoistico.
Ora, «bastava esagerare le tinte, perché l'ateismo razionalistico del Feuerbach, che
giovava al socialismo, diventasse l'ateismo dogmatico dello Stirner, che avrebbe giovato
al dottrinarismo anarchico».4 Il sistema di Feuerbarch finiva, per un verso, col metter capo
a un egoismo puro, ma, per un altro verso, anche a un risultato diametralmente opposto,
che

designa la morale col pronome sostantivato della seconda persona: il tuismo.5

Feuerbach infatti, a differenza di Stirner, prende come punto di partenza l'individuo, il
quale cerca di completarsi per mezzo degli altri e non è spinto che dall'egoismo ad agire
nell'interesse generale, una sorta di altruismo la cui essenza può essere riassunta con una
massima del positivismo comtiano: “Vivere per gli altri”. Ciò, però, non deve portarci a
fraintendere la posizione di Stirner, al punto da interpretare il suo egoismo, portato agli
estremi, come una filosofia a-sociale. In realtà – come si vedrà più approfonditamente –
egli confessa l‟importanza della socialità innata nell'uomo e il suo bisogno di vivere con
gli altri: «non l‟isolamento o la solitudine è lo stato originale dell‟uomo, ma la società. La
nostra esistenza comincia col più stretto dei legami […]. La società è il nostro stato di
natura».6
Conseguentemente, il tema della libertà nell‟opera stirneriana acquista una
centralità determinante: «lo spirito non brama forse la libertà? Ah, non solo il mio spirito,
ma anche il mio corpo brama ad ogni istante!»:7 una libertà che nella concezione

4

Cfr. M. Stirner, op.cit., p. 20.
Una tesi portata avanti soprattutto dal filosofo e sociologo tedesco F.A. Lange, il quale si affermò come uno dei
maggiori rappresentanti del neocriticismo (o neokantismo). Lange, la cui opera capitale è Geschichte des
Materialismus (Storia del materialismo), afferma che la morale feuerbachiana deve essere definita col pronome
sostantivato della seconda persona: il tuismo. Viene meno quindi, secondo Lange, la possibilità di un
ravvicinamento tra la morale di Feuerbach e quella di Stirner.
6
M. Stirner, L‟Unico e la sua proprietà, a cura di R. Calasso, Adelphi, Milano 1989, p. 320. L‟opera nel corso
della trattazione sarà citata facendo ricorso alla seguente sigla U = L’Unico e la sua proprietà.
7
U, p. 165.
5
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stirneriana altro non è che la “rinuncia a qualcosa”, in quanto il singolo deve essere non
solo libero da ciò che non vuole, ma anche avere ciò vuole. «Dovresti essere non solo un
“uomo libero”, ma anche un “individuo proprietario”»,8 intendendo con ciò affermare
come l‟individuo proprietario sia il vero detentore di una “libertà” concreta, poiché il suo
unico interesse sono l‟autodeterminazione (Selbstbestimmung) e l‟autoappartenenza
(Selbstangehörigkeit): «la mia propria individualità è tutto me stesso ».9
Significativi, a proposito, sono alcuni fra gli Scritti minori,10 come ad esempio Arte
e religione, dove si evince come la prima condizione per il raggiungimento
dell‟individualità propria sia l‟indipendenza, senza la quale non solo non si da l‟Eigenheit,
ma si rischia di incombere in una totale alienazione. E la prima forma di alienazione è
quella che l‟uomo pone tra sé e sé, il che accade non appena egli tende a sdoppiarsi tra ciò
che è e l‟altro che vorrebbe diventare, facendosi nient‟altro che oggetto a sé stesso.
Quando lo sdoppiamento (Entzweiung) è compiuto, l‟individuo si trova letteralmente in
uno stato di totale estraniamento (Fremdheit), nel quale l‟essere è fuori di sé e da sé, uno
smarrimento che rende l‟uomo schiavo dell‟ideale che lui stesso ha creato. Quindi, il
momento dell‟appropriazione di sé non può che avvenire tramite la Selbstbestimmung
(l‟autodeterminazione) tramite la quale l‟uomo si rivela a sé stesso fino a sentirsi a casa
con sé stesso.
L‟estraniamento, inoltre, mena anche le fondamenta della Selbstangehörigkeit
(l‟autoappartenenza) altro concetto fondamentale, per non cadere in quel pernicioso
vortice dell‟alienazione (Verfremdung). Non a caso, l‟autodeterminazione è uno dei passi
decisivi per il raggiungimento dell‟autoappartenenza e, quindi, anche per il pieno sviluppo

8

U, p. 166.
Ivi, p. 167.
10
Cfr. Modica G., L’Unico e l’Altro. Sul problema dell’alterità in Max Stirner, Estratto da
FILOSOFICA, Palermo 1996, pp. 137- 8.
9
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di quella dimensione egoistica messa in crisi dal rapporto inappropriato che l‟uomo
instaura con l‟altro (andere).11 L‟egoista risulta essere allora colui che persegue
l‟individualità

propria

attraverso

l‟autodeterminazione

e,

successivamente,

l‟autoappartenenza che sono il primo esercizio posto de facto dall‟egoista. Questa
contrapposizione tra libertà e individualità propria è una di chiave di lettura importante
per comprendere fino in fondo l‟essenza del discorso sulle varie forme di liberalismo.
Secondo un concetto ereditato dal cristianesimo, la libertà è tale solo quando
giunge a compimento come “privazione”, come “senza”, e dunque come negazione “di
qualcosa”. Un libertà negativa che mette capo a un totale rinnegamento di sé, in quanto
priva l‟uomo della propria individualità, della sua personalità e dei suo interessi privati. A
tale concetto Stirner oppone l“individualità propria” (Eigenheit) in quanto l‟individuo
deve diventare “proprietario” di sé stesso (Eigner), proprietario esclusivo di tutto ciò che è
in suo potere. «Mio proprio lo sono in ogni momento e in qualsiasi circostanza, purché io
sappia restare padrone di me e non mi getti in pasto agli altri ».12 L‟interesse personale,
dunque, rivela quell‟individualità propria che, in quanto assoluta, «non ha alcuna unità di
misura estranea, poiché non è affatto un‟idea, come invece la libertà, la moralità,
l‟umanità ecc.: essa è solo una descrizione dell‟individuo proprietario».13
In tal senso la diatriba dell‟egoismo nei confronti dell‟alterità può tradursi nella
contesa tra l‟interesse e il sacro. L‟interesse personale, come l‟egoismo, non assume in
Stirner un‟accezione negativa e dispregiativa, bensì di positiva concretezza. Piuttosto, è il
disinteresse ad assumere dei connotati negativi, in quanto designa la sottomissione e

11

Da questo discorso risulta evidente come anche l‟amore sia un ostacolo per lo sviluppo dell‟io-ego, in quanto
si contrappone alla ricerca egoistica di sé per porre come sua unica meta l‟altro. Questo esistere per l‟altro rende
il rapporto d‟amore eterodeterminato e dipendente, perché lascia l‟uomo in balia di uno stato perenne di
sudditanza, che Stirner definisce passione.
12
U, p. 168.
13
Ivi, p. 181.
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l‟alienazione del singolo nei confronti del sacro, ed evidenzia una chiara forma di
bigottismo nell‟uomo.14 Il disinteresse ha inizio quando uno scopo cessa di essere il nostro
scopo, divenendo ciò che Stirner definisce uno “scopo fisso”,15 quello di cui poi gli “spiriti
bigotti” faranno una causa sacra.16
Il senso ultimo dell‟Unico è, non a caso, quello di sbarazzarsi da tutto ciò che lo
lega ad una alterità o autorità esterna, privarsi di tutto per essere meramente libero,
distruggere tutto ciò che è altro da sé, per essere creatore di ogni cosa e creatura di sé
stesso: il “nulla creatore” (schöpferisches Nichts). Lo schöpferisches Nichts in quanto
creatore crea tutto dal nulla, non in senso di vuotezza (Leerheit), bensì come pienezza di
sé. Dunque, «se io fondo la mia causa su di me, l‟unico, essa poggia sull‟effimero, mortale
creatore di sé che sé stesso consuma, e io posso dire: Io ho fondato la mia causa su
nulla»,17 ovvero su null‟altro che su me stesso, dove il Nichts (il nulla) su cui l‟unico fonda
la propria causa è il requisito fondamentale della sua totalità. Non è allora das Nichts (il
Nulla), ma Nichts (nulla) inteso come altro rispetto a me, come negazione dell‟altro
essenziale per l‟affermazione di me. L‟alterità idealizzante, dunque, nell‟universo
dell‟unico esprime la nullità creatrice, mentre la totalità viene espressa dall‟alterità
associazionista, ovvero quel rapporto di reciprocità fra egoisti che, calando l‟unicità
dell‟individuo nella pluralità degli unici, rende l‟unico un unico. L‟“uomo” inteso come
ideale è realizzato non appena la concezione – cristiana – si capovolge in questa tesi: “Io,
questo unico, sono l‟uomo”. Il problema concettuale: “Che cos‟è l‟uomo?” si è
trasformato così nella questione personale: “Chi è l‟uomo?”, in quanto col “che cosa” si
cercava il concetto per realizzarlo; col “chi” invece la risposta è già presente in colui che
14

Cfr. ivi, pp. 86 - 87.
U, p. 70.
16
Ivi, p. 87. Stirner, a tal proposito, definisce “fissa” un‟idea che, essendosi sganciata dall‟interesse personale, ha
preso il sopravvento sull‟uomo, divenendo oggetto di fede e, quindi, qualcosa di “sacro”.
17
Ivi, p. 13.
15
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pone il problema. Il problema si svela da sé: Io sono quest‟uomo qui. Come di Dio si dice:
“nessun attributo può de-finirti”, ciò vale anche per me: “nessun concetto può
esprimermi”, niente di quanto viene fissato come mia possibile essenza mi esaurisce, in
quanto nient‟altro sono che nomi quelli che tentano di de-finirmi. Sono io proprietario del
mio potere e lo sono nel momento in cui ho consapevolezza del mio essere unico.
«Nell‟unico il proprietario stesso rientra nel suo nulla creatore, dal quale è nato ».18 Ogni

essere superiore all‟individuo, che sia Dio o l‟uomo, indebolisce e svilisce la mia unicità,
mortificandola e relegandola a qualcos‟altro da me, un‟idea o un concetto, che non mi
rappresentano, in quanto sono io che mi rappresento.
Essere un dissacratore, pertanto, di quel vecchio mondo degli déi, vuol dire
liberarsi da quelle idee fisse, sbarazzarsi da tutto ciò che non è mio, che non è di mia
proprietà e non è mia creatura, per godere di me e farne il mio telos: l‟unica realtà
effettiva è la mia individualità. Non è un caso che Striner definisca “emancipato” colui il
quale non riesce a liberarsi da solo ma è stato liberato da altri (libertinus), quell‟individuo
che non riesce ad essere proprietario esclusivo di sé stesso e il centro dei suoi interessi
particolari. L‟individuo ancora non proprietario di sé assume infatti lo stesso
atteggiamento del cristiano, dal momento che rinnega tutto ciò che sia Eigen (proprio):
l‟interesse personale (Eigennutz), l‟amor proprio (Eigenliebe), la volontà personale
(Eigenwolle), ecc. Non si tratta, allora, di realizzare l'ideale della libertà, ma di possedere
la libertà, una lotta che l‟Unico compie non contro la libertà – intesa come pura astrazione
ed ideale – ma verso il possesso di sé stesso e il potere su di sé, in quanto all‟individuo
privato del suo Eigen non resta altro che sé stesso per farne il centro di tutto.

18

U, p. 380.
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Una siffatta precisazione è fondamentale per comprendere la tesi di fondo del
filosofo tedesco, considerato anche come unico tra gli anarchici a negare il valore più caro
dei libertari: la libertà, la quale ripresenta – secondo Striner – lo stesso paradosso di ogni
assoluto, come se fosse una nuova missione, quindi una nuova astrazione alienante, e,
come tale, estranea all'individuo. Questa dialettica della libertà sfocia inevitabilmente in
quella dimensione egoistica che è tale proprio in quanto non deve niente a nessuno e non
deve rispondere di sé ad alcuno: pur se schiavo di un padrone “io resto mio”. Tale
liberazione dalla libertà negativa, si traduce strinerianamente in libertà positiva, ossia in
autoappartenenza, autodeterminazione, padronanza di sé: un assoluto egoismo. Ciò che
conta davvero è solo l‟Unico, non Dio, non la società, non gli ideali. Anzi, per Stirner, gli
ideali religiosi, morali o politici non differiscono dalle fissazioni della follia, ossessioni
che stravolgerebbero la nostra singolarità. Privati della nostra individualità propria, a
causa dei fantasmi che noi stessi abbiamo creato, siamo soggiogati da una idea fissa che
non ha fatto altro che creare punti di riferimento e di paragone: l‟uomo giusto, l‟uomo
vero, l‟uomo morale, l‟uomo religioso, l‟uomo ligio alle leggi.
Ma chi è quest‟uomo? Chi è quest‟umanità alla quale quest‟uomo partecipa?
Quest‟uomo non è altro che l‟io, il singolo, l‟egoista, il proprietario individuale, l‟essere
di quest’ente, dunque l‟inumano. L'unica idea degna di nota, allora, è quella dell'uomo,
non inteso come specie, bensì come singolo individuo. L‟individuo ha, infatti, la sua
fondatezza precisamente nella propria arbitrarietà. Quindi, come Unico non fondato (o
fondato su nulla), egli ha la consapevolezza della propria non fondatezza e può assumersi
come centro di tutto. Non il centro, ma un centro, al pari degli altri Unici. Al pari, non in
senso egualitario, non come un io accanto ad altri io, bensì come io esclusivo,
quest‟individuo.
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CAPITOLO I
DAGLI ANTICHI AI MODERNI

1.

Dallo spirito assoluto al singolo concreto

Gli scritti filosofici di Stirner coprono il breve periodo che va dal 1842 al 1845, in un
contesto storico nel quale le rivoluzione europee del 1848 erano alle porte e in cui trionfa
l‟idealismo tedesco nella sua forma suprema qual è il razionalismo metafisico di Hegel.
Efficace, in proposito, si rivela la schematizzazione compiuta da Karl Löwith
secondo la quale l'hegelismo si manifesta in tre differenti forme e correnti. La prima
corrente,19 che è quella di nostro interesse, si muove, sia pur criticamente, nell'ambito
dell'hegelismo, rimanendo dunque fedele ad esso. Essa sarà il terreno sul quale si
scontreranno i Hegeliter (i “vecchi” di Destra) Hegelinge (i “giovani” di Sinistra): i primi
sottolineano il momento del sistema, per cui sono di tendenza conservatrice, i secondi
mettono invece in risalto il momento del metodo e si presentano come rivoluzionari. La
ragione di tale scissione tra i sostenitori del sistema hegeliano sarà fondamentalmente data
dal fatto che in Hegel convivono sia la sfera rivoluzionaria (ciò che è razionale è reale),
sia la sfera conservatrice (ciò che è reale è razionale).
Il polo degli Hegelinge rivoluzionari sarà l‟arena in cui s‟inserirà il pensiero
stirneriano nelle sue differenti sfaccettature e ambiguità, un pensiero radicale che sarà
preso di mira persino dai suoi stessi compagni di sinistra, da coloro cioè che non vedono
19

Le altre due saranno rispettivamente, gli anti-hegeliani sostenitori della superiorità della scienza in ogni
ambito (Positivismo) e gli anti-hegeliani avversi ad ogni forma di razionalità (Schopenhauer, Kierkegaard,
Nietzsche).
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più nella ragione e nello spirito astratto il momento ultimo del filosofare, di cui
sottolineano piuttosto quello pratico che trova la sua giustificazione oggettiva sul terreno
sociale e politico.
Ancor più radicalmente in Stirner aleggia la convinzione che a meritare il diritto
d‟essere indagato filosoficamente sia esclusivamente il singolo. In Der Einizge und sein
Eigentum Stirner sostiene che ad esistere sia solo l'individuo: tutto il resto è solo uno
strumento volto ad attuare la realizzazione del singolo e l‟affermazione di sé. Tant‟è vero,
«Ich hab' Mein' Sach' auf Nichts gestellt » (“Io ho fondato la mia causa su nulla!”). Perciò

l‟individuo si rende conto di non essere in grado di offrire una valida giustificazione per le
sue pretese fondative. Bene, male, giusto, sbagliato, tutto è vano in quanto privo di
giustificazione ultima. In tal modo i valori vanno in frantumi e resta un‟unica
consapevolezza: nulla è certo.
Chi può giustificare le grandi costruzioni di senso attraverso le quali l‟umanità
cerca di catalogare il non-senso nel quale è gettata? Stirner è consapevole di quanto
l‟uomo possa balbettare soltanto di ciò di cui fa esperienza attraverso il suo ragionare
discorsivo, in quanto non possiede valide giustificazioni per pretendere di dire qualcosa in
più, come ad esempio nel caso di quelle tre essenze della metafisica classica quali sono
Dio, anima e mondo. Ciò di cui posso avere coscienza ed esserne certo

20

è il mio esserci

in quanto Unico. L‟esistenza originaria e individuale dell‟Unico è la sola cognizione di cui
possediamo certezza, un qui ed ora che rende coscienti del nostro esistere da sempre. In
questa prospettiva ogni costruzione di senso si origina su nulla: un “nulla creatore”
(schöpferisches Nichts) che collima con l‟Unico che sono. «La mia causa non è né il

20

E qui il richiamo è a Descartes che apre la modernità con il suo Cogito ergo sum.

Melissa Basone

Pagina - 12 -

divino né l‟umano, non è ciò che è vero, buono, giusto, libero, ecc., bensì solo ciò che è
mio, e non è una causa in generale, ma – unica, così come io stesso sono unico».21
In questa esaltazione dell‟Unico, Stirner, pone le fondamenta per una critica
estrema e radicale delle istituzioni sociali che reggono il nostro stare-in-comunità. Egli
sottolinea infatti che è una pretesa illibertaria, quindi non libera, quella di costringere
l‟uomo in regole, istituti, leggi, che condizionano negativamente la sua naturale
inclinazione verso la libertà; ciò che ostacola e aliena l‟anelito del singolo verso la sua
autodeterminazione. «Perciò la lotta per l‟autoaffermazione è inevitabile, perché ogni cosa
tiene a sé stessa e nello stesso tempo si scontra continuamente con altre cose».22
Stirner aveva così individuato il limite idealistico della sinistra hegeliana nei
concetti astratti di “autocoscienza” (Bauer) di “amore” e di “umanità" (Feuerbach), che
facevano astrazione dall‟individuo singolo e dalla sua concreta esistenza tutta volta
salvaguardare sé stessa. Questa tesi si collocava in netta contrapposizione con quella di
Karl Marx che, al contrario, riteneva che lo Stato andasse superato puntando l'attenzione
sul rinnovamento della società civile, la quale era soprattutto caratterizzata da una lotta di
interessi economici contrapposti. A differenza di Marx, per il quale la filosofia di Hegel
poteva essere superata solo politicamente attraverso una rivoluzione sociale, Striner
sostiene radicalmente l‟inconciliabilità fra Stato e io. La condizione del superamento del
pauperismo non è la rivoluzione (Revolution) marxiana, bensì l‟insurrezione
(Emporkommen) che ha il carattere della ribellione (Empörung), intesa come il
rovesciamento dello Stato (Umwälzung) e del sollevamento dei singoli (Erhebung der
Einzelnen). La differenza tra la Revolution e l’Emporkommen è netta: mentre la prima
mira a “creare nuove istituzioni”, sostituendo solamente un‟istituzione con un‟altra, la
21
22
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seconda è ben più radicale poiché «ci porta a non farci più governare da istituzioni, ma a
governarci da noi stessi».23 […] «La rivoluzione ordina di creare nuove istituzioni, la
ribellione spinge a sollevarsi, a insorgere». 24
È l‟atto dell‟insorgere (Emporkommen), dunque, a determinare nell‟io la possibilità
di disporre di sé stesso sottolineando come non sia nient‟altro che una mera azione
egoistica dei singoli a costituire, nella visione stirneriana, la positiva rovina della società.
Gli egoisti «non si rapportano più l‟uno all‟altro come uomini, ma ciascuno di loro si
presenta egoisticamente come un io nei confronti di un tu o di un voi assolutamente
differente a me e a me contrapposto». 25
Viene ad instaurarsi in questo modo la concretezza e l‟autenticità dei singoli, i
quali, avendo coscienza della propria forza, creano una rete che sconfigge la “società”
(Gesellschaft) per fondare una “comunità” (Gemeinschaft), alla quale è essenziale il
rapporto di reciprocità (Gegenseitigkeit) , la cui peculiarità sta nel fatto che sia anche una
comunità che ho istituito io stesso. Tale comunità esige l‟individualità come la condizione
del suo stesso sorgere, richiede la volontà di ciascun individuo di porsi come signore di sé
stesso. “Alles in Allem” (“Tutto in tutto”) è il motto portato avanti dalla bandiera di
Stirner, secondo il quale «lo Stato durerà finché il singolo non sarà tutto in tutto [...] »,26
ovvero quando prenderà coscienza del fatto che è insieme esclusivo ma diverso. Ed è
proprio qui che risiede l‟essenza del pensiero radicale del filosofo tedesco, che vede
nell‟io-ego l‟essere autentico e concreto, grazie alla sua diversità (Verschiedenheit)
ontologica dall‟alterità che lo circonda, senza negare e annichilire l‟importanza che
l‟alterità riveste per la fondazione di una unione (Verein) dell‟Unico tra gli unici. Affinché

23

U, p. 330.
Ivi, p. 331.
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Ivi, pp. 188 - 89.
26
Ivi, p. 238.
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ciò possa avvenire, bisogna innanzitutto dissacrare e distruggere i concetti puri della
metafisica che Stirner delinea in un paragrafo a parte, che introdurrò qui di seguito.

2.

Verso dissacrazione dei concetti puri

All‟interno di questo paragrafo tenterò di tracciare alcuni concetti chiave del pensiero
stirneriano, utili a chiarire la sua tesi predominante: la dissacrazione dei concetti puri
ereditati sia dalla metafisica classica sia da quella hegeliana. Ne L’unico e la sua
proprietà il filosofo tedesco propone all‟interno del capitolo II un excursus storico che
muove dagli antichi e, attraverso i moderni, arriva ai liberi, ovvero agli unici. Una
digressione fondamentale alla quale Stirner darà un corpus compatto con l‟esposizione di
alcuni quesiti riassumibili con una domanda capitale: «com‟è che [l‟uomo] è diventato
ciò che ieri o anni fa non era?». 27
Risulta a questo punto opportuno riferimento a quanto Stirner dirà a proposito degli
antichi nella loro interna contrapposizione fra cristiani e precristiani e, successivamente,
dei

moderni sui quali Stirner impianterà l‟intera costruzione teorica della propria

prospettiva filosofica.

2.1 Cristiani contro precristiani
L'era precristiana e l‟era cristiana perseguono due fini contrari, in quanto questa
vuole idealizzare ciò ch'è reale, quella attuare l'ideale; la prima va alla ricerca della
glorificazione del corpo, mentre la seconda dello spirito. Ciò comporta un esito

27

U, p. 25. Le altre domande che Stirner si pone sono: «Come si è sviluppato ciascuno di noi? Che cosa ha
desiderato, in che cosa è riuscito e in che cosa ha fallito? Quali scopi ha perseguito un tempo e quali progetti,
quali desideri coltiva lo stesso cuore? Quali mutamenti hanno subìto le sue opinioni e quali sconvolgimenti i suoi
principi?»
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inevitabile, dove l'una, attraverso disprezzo del mondo, mostra di nutrire una totale
insensibilità di fronte al reale, e l'altra, attraverso il disprezzo dello spirito, finirà con
l'abbandonare l'ideale. Infatti il contrasto tra il mondo reale e il mondo ideale non potrà
mai comporsi. Il dissidio dicotomico non potrebbe essere risolto che quando l‟idea si
dissolvesse nella realtà e a sua volta la realtà si dissolvesse nell‟idea. La dissoluzione
dell‟idealità nella realtà è propria degli antichi, mentre – come si vedrà – la dissoluzione
della realtà nella idealità sarà propria dei moderni.
Alla

purificazione

che

attraversa

il

mondo

antico,

corrisponde

l'idea

dell'incarnazione che penetra il mondo cristiano: Dio che in questa terra si è fatto uomo,
per redimerla e per accoglierla nella sua divinità. E dato che è Dio l‟idea, o lo spirito come
direbbe Hegel, si finisce col introdurre l'idea dappertutto, e si dimostra che in ogni cosa
risiedono l'idea e la ragione. Esemplificatrice in proposito può risultare la posizione degli
stoici, i quali «vogliono realizzare l‟ideale del saggio, dell‟uomo che ha saggezza di vita,
dell‟uomo che sa vivere […] e saggezza è per loro il disprezzo del mondo».28 Il saggio
chimerico degli stoici è dissolto in un uomo in carne ed ossa con l'incarnazione di Dio. E
così la tormentosa questione dell'esistenza di Dio cominciò ad affannare le menti dei
cristiani, in quanto il bisogno della corporeità, della concretezza, dell‟esistenza, occupava
gli spiriti in una indagine senza il raggiungimento d‟una soluzione soddisfacente.
In seguito, la questione dell'esistenza di Dio si estese per rinascere nella tesi
dell'esistenza del divino i cui limiti vengono ravvisati da Stirner nell‟impossibilità che
un‟idea possa avere un'esistenza, possa essere capace d'aver corpo. «La sua vita [del
cristiano] consiste nell‟occuparsi di cose spirituali, la sua vita è pensiero» e neppure i
pensieri, come d‟altronde le idee, hanno vita propria all‟in fuori di noi, per cui «la vita

28
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appartata dalle cose, non trae più alcun nutrimento dalla natura, ma “vive solo di pensieri”
e perciò non è più un “vivere”, ma un pensare». 29
Il mondo cristiano, sottolinea ulteriormente Stirner, vuol dare forma alle idee
tramite vari istituti come le leggi della Chiesa e dello Stato, ma le idee vi si ribellano dal
momento che è in esse vi è qual‟cosa che assolutamente non può essere attuabile. Colui
che vuole dar corpo alle astrazioni, ai cosiddetti fantasmi, poco si cura delle cose concrete,
non d'altro desideroso che dell'attuazione delle sue idee; perciò l‟uomo riprende
innumerevoli volte ad esaminare se in ciò che si avvera nella vita di ogni giorno sia insita
in realtà 1‟idea che deve formare il nocciolo d'ogni cosa, e disperatamente si travaglia
nell'indagine se l'idea possa o non possa tradursi nel vero.
Stirner quindi ha qui buon gioco nell‟evidenziare come tutti gli istituti umani, a
cominciare dalla famiglia, in quanto realtà concrete, non hanno importanza per il
cristiano. La famiglia diventa infatti indifferente in quanto è il suo aspetto ideale ad aver
valore, sicché è solo questa che può diventare sacra. Ciò che veramente esiste non è
dunque la famiglia ma il divino che è in essa. Di conseguenza il compito del singolo non è
quello di servire la famiglia come cosa sacra, ma di servire invece ciò che vi è di divino e
insinuarlo nella famiglia, finendo col relegare ogni cosa alla sua idea.
«Ora tuttavia non bisogna credere che gli antichi siano stati spensierati, allo stesso

modo come non bisogna immaginarsi l‟uomo spirituale […] come se potesse essere privo
di vita. Gli antichi, invece, avevano i loro pensieri a proposito di tutto: il mondo, l‟uomo,
gli dèi, ecc., e si sforzavano tenacemente di rendersi consapevoli di tutto ciò. Ma il
pensiero non lo conoscevano, anche se pensavano a ogni genere di cose e “si
tormentavano con i pensieri” ».30 Non conoscevano il pensiero, perché si affannavo con la
29
30
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ricerca del «vero piacere della vita, il piacere della vita!»,31 un piacere che sia connesso
con il divino – l'anima del mondo – il quale, ripreso dal desiderio della terra, vi anela per
redimerla. Tale limite avrà risonanze anche nella civiltà cristiana, in quanto il divino non
potrà proiettarsi fuori di sé e diventare il mondo stesso fintantoché l‟egoismo si ribellerà
ad accoglierlo. Il Cristianesimo, iniziando con l‟incarnazione di Dio, assegna all'uomo il
suo compito fondamentale, quello di proclamare l'idea di uomo che in Cristo trova il suo
archetipo: «L'uomo non muore!»,32 sicché diventa l'io della storia universale. L‟io è il vero
reale, poiché il suo corpo è la storia, e a questo corpo i singoli partecipano e ne sono
membri. Cristo rappresenta l'io della storia universale: se nel concetto moderno l'io sarà
l‟uomo, ciò avviene in quanto l'immagine del Cristo s'è tramutata in quella dell'uomo per
eccellenza; tanto che l‟uomo diviene un essere immaginario come l‟archetipo che lo ha
ispirato. L'uomo-io chiude nella storia il ciclo delle concezioni cristiane, le quali
alimentano quel “cerchio magico” consistente nella implicazione perniciosa tra l'essere e
l'ideale, vale a dire, tra Io, che sono, e l‟io, quale dovrebbe essere. Lo spirito fatto carne,
l'idea incarnata, sta dinanzi agli occhi dei cristiani come il fine della storia; non in quanto
realtà del presente, ma come la proiezione del futuro. Al singolo non altro compito si
riconosce fuorché quello dell'evoluzione del mondo e della storia dell'umanità; e solo
nella misura in cui vi partecipa, gli si riconosce un valore cristiano, detto altrimenti un
valore umano.

31
32
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3.

La dissacrazione: i moderni

Se «“per gli antichi il mondo era una verità”, allo stesso modo dobbiamo dire: “per i
moderni lo spirito era una verità” »:33 una verità attraverso la quale essi cercavano di
scoprire la falsità. L‟età dell‟Umanismo, che segna la scoperta delle belle arti, è che
sembrava ancora ben lontana dal volersi liberare dalle influenze cristiane, trova nella
Riforma un nuovo “sentimento d‟amore” tutto proiettato verso un orizzonte più
schiettamente laico: «l‟amore per tutta l‟umanità, l‟amore dell‟uomo, la coscienza della
libertà, “l‟autocoscienza”».34
Il cristianesimo diventa così oggetto di una critica talvolta spietata, che Stirner
emblematizza nella categoria di spirito. Ma lo spirito allora che cos‟è? Non è l‟uomo
corposo, in carne ed ossa, perché questo non è definibile con un sentimento spirituale,
bensì pratico; al contrario di quello teoretico che è circoscritto dal puro sentimento
d‟amore, una «simpatia per l‟uomo in quanto uomo, non in quanto persona ».35 Questa
simpatia per l‟uomo è un interesse teoretico rivolto all‟idea, privo di ogni partecipazione,
perché lo spirito è menzogna, in quanto s‟identifica col nulla e il cristiano contempla
quest‟oggetto vuoto. Dato che lo spirito è divenuto solo una essenza lontana dal mondo,
senza averlo però realmente distrutto, ecco che il mondano è per lui uno scandalo
ineliminabile; e in quanto lo spirito nient‟altro conosce se non ciò che è spirituale, si
preoccuperà di spiritualizzare il mondo per redimerlo e riformarlo del tutto.

33
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3.1 La dissacrazione dello spirito

Lo spirito nasce dalle doglie degli antichi, i quali però non seppero parlarne,
dovette parlare lo spirito stesso, affermando che Dio, cioè lui stesso, «non ha niente a che
fare con alcuna cosa terrena né con alcun rapporto terreno, ma esclusivamente con lo
spirito e con i rapporto spirituali».36 Ma lo spirito è spirito libero – sottolinea Stirner – solo
in un mondo tutto suo, fatto di cose spirituali, in quanto nel mondo terreno è uno straniero
incatenato. E uno spirito è realmente libero soltanto in un suo mondo spirituale, che lui
stesso crea.37
L‟uomo non è solo spirito, in quanto è fatto di carne ed ossa, ma – come
icasticamente nota Stirner – egli è convinto che la sua parte migliore sia quella spirituale e
con zelo combatte l‟egoista che non ha cura dell‟idea, ossia, appunto, di una cosa
spirituale, accusandolo di sacrificare le cose sacre a suo vantaggio personale. L‟egoista
viene spregiato in quanto curante solo di sé stesso, in quanto pone al centro dei suoi
interessi esclusivamente sé stesso, seguendo a suo piacimento passioni materiali e
spirituali. Chi non vive egoisticamente, non è rivolto a sé stesso, ma allo spirito, cioè alle
idee. La prima creazione dello spirito, in quanto non ha disposizione nulla se non sé
stesso, è lui stesso, lo spirito: «è soltanto la produzione di ciò che è spirituale a far di te
uno spirito». Dunque, lo spirito è un ideale non ancora del tutto raggiunto, un aldilà, il tuo
Dio: «“Dio è spirito”».38 Pertanto, l‟uomo critica e distrugge tutto ciò che esula dallo
spirito, accanendosi persino contro sé stesso nella misura in cui egli non si identifica con
lo spirito.
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Da ciò per Stirner risulta vacuo anche il tentativo di liberazione proposto da
Feuerbach, in quanto risulta essere uno sforzo puramente teologico, pieno soltanto di
saggezza divina. «L‟eroe non vuole entrare nell‟altro mondo, ma tirare a sé l‟aldilà, e
costringerlo a diventare aldiquà!».39 La tesi di Feuerbach è la seguente: «“L‟essenza
dell‟uomo è la somma essenza per l‟uomo; questa somma essenza viene chiamata Dio
dalla religione, ed è considerata un essenza oggettivata, ma in verità è soltanto l‟essenza
propria dell‟uomo; il punto decisivo della storia universale è quindi quello in cui all‟uomo
non deve più apparire Dio in quanto Dio, ma l‟uomo in quanto Dio”».40 Pertanto, il Dio
viene chiamato da Feuerbach “nostra essenza” nell‟atto stesso in cui viene messa in
opposizione il noi stessi da un io essenziale e da un io inessenziale, ponendoci così fuori
dal nostro intero.

3.2 La demistificazione degli ossessi
«L‟abbandono della credenza negli dèi e nei fantasmi, infatti, dette un gran colpo

alla stessa fede in Dio […]»,41 sicché l‟uomo cominciò a rendersi conto che dietro ad ogni
cosa non c‟è nessun essere supremo, nessuno spirito, nessun fantasma. Quando apparve lo
spirito nel mondo, tutto divenne spiritualizzato, “stregato”, tutto divenne parvenza
spettrale, persino i pensieri che nient‟altro sono che spirito. Ma il pensiero è la verità
stessa, è quanto di più vero ci sia al mondo. «Certo, io posso ingannarmi e misconoscere
la verità, ma se io conosco veramente, l‟oggetto della mia conoscenza è la verità ».42
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La verità – evidenzia criticamente Stirner – non può essere soppressa: essa è eterna
e sacra, ma l‟oggetto sacrale di ogni verità si rivolge alla fede, ancor più precisamente allo
spirito. Così, l‟egoista che non si riconosce, “l‟egoista involontario”, è al servizio di sé
stesso ma al contempo crede di servire un essere superiore al lui, esaltandolo da una parte
e umiliandosi dall‟altra, poiché sopprime

la sua naturale inclinazione che tende a

riconoscere sé stesso come essere supremo. L‟egoista involontario, dunque, vuole liberarsi
da sé, rinnegando e mortificando la creatura che è in lui, non riconoscendo per l‟appunto,
«che sei tu superiore a te stesso, cioè che tu non sei solo creatura, ma al tempo stesso tuo

creatore: per questo l‟essere superiore è per te qualcosa di estraneo. Ogni essere superiore,
come la verità, l‟umanità, ecc., è un essere al di sopra di noi».43
È l‟estraniamento (Fremdheit) la strada che porta al riconoscimento del sacro, nel
quale alberga qualcosa di tetro ed inquietante, che rende l‟uomo a disagio di fronte a sé
stesso, sdoppiandolo (Entzweiung) e facendolo essere fuori di sé. Tale dipendenza sfocia
inevitabilmente nel più disperato sentimento di non-appartenenza. Stirner, si chiede allora,
come mai anche le verità matematiche non sono considerate anche una verità sacra?
Perché esse non sono la conseguenza della rivelazione di una somma essenza? «Chi
comprende fra le verità rivelate solo quelle religiose si sbaglia di grosso e misconosce
completamente l‟ampiezza del concetto di “essere supremo” e gettano nel fango una dopo
l‟altra “le prove della sua esistenza”».44 In tal modo costoro non si rendendo conto di
distruggere il vecchio essere superiore a causa del bisogno di un nuovo essere cui far
posto. Ma anche l‟uomo è un essere superiore all‟uomo singolo, come ogni suo pensiero e
ogni sua idea: l‟uomo oltrepassa ogni singolo uomo e la sua essenza è unica come lui
stesso, è sacra come ogni sua verità.
43
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Questo nuovo essere supremo che viene ad instaurarsi nell‟età moderna è ora più
mondano e naturale, in quanto pur consistendo in un individuo fatto di carne ed ossa, si
riduce all‟umanità tout court. Lo spirito si è rifatto carne, ma questa volta veste il corpus
di una totalità ancora più illusoria e parvente, quella di umanità totalizzante. Così, come il
cristiano più devoto, anche l‟ateo si rifugia in una nuova fede, che veste i panni dell‟uomo
supremo a scapito, ancora una volta, dell‟uomo singolo.

3.4 L’Unding dietro il fantasma
«Innanzitutto, il fantasma (Gespenst) – o lo spirito (Geist), che “anche la lingua

considera ingenuamente sinonimo” – è l‟essere speciale che viene posto dietro le cose.
Esso è uno spirito reale (wircklicher Geist) che esprime la verità di un corpo apparente
(scheinbaren Leib)».45 Gli uomini nel corso dei secoli, cercarono dietro il mondo la cosa in
sé e dietro la cosa l‟Unding (la non-cosa), ovvero il fondamento, la sostanza di ogni cosa,
esaltando così l‟essenza a scapito dell‟apparenza, fino a misconoscerla del tutto,
riducendola a pura illusione, a parvenza. Chi indaga e ricerca questo fondamento è l‟uomo
religioso il quale, non curante della apparenze, s‟interessa esclusivamente delle essenze,
tramite le quali può pervenire alla verità ultima. Questo fa sì che inevitabilmente si finisca
col ribaltare il rapporto tra realtà e apparenza che è da ricondurre al processo di
estraneazione e scissione tra l‟ego corporeo e l‟ego incorporeo, col risultato della perdita
della centralità del singolo nel proprio mondo. Ciò che adesso esiste davvero è, non a
caso, il regno dei fantasmi e degli spettri, che a sua volta è il mondo della religione
produttore di una sorta di fantasma corporale. È tale spettro il nemico di Stirner, una lotta
45
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contro la liberazione dal timore dei fantasmi (Gepensterfurcht) che, appunto, prende le
mosse dalle idee fisse (fissazioni) intese come rappresentazioni e proiezioni di concetti in
realtà non esistenti.
Già con Cristo era «venuta alla luce la verità della cosa: il vero spirito o il vero
fantasma è l‟uomo. Lo spirito corporale o corposo è appunto l‟uomo: è lui l‟essere
tremendo e, al tempo stesso, l‟apparenza e l‟esistenza o l‟esserci di quell‟essere».46 Così
l‟uomo, che prima provava timore per sé stesso e non più per i fantasmi fuori di lui,
adesso è spirito e ciò che conta è la sua salvezza, anche a discapito del corpo stesso.
Pertanto, ciò che io rispetto nell‟altro individuo è il suo essere uomo, «semplicemente
quell‟essere superiore che si aggira in te: io “rispetto in te l‟uomo” ».47 Conseguentemente,
il popolo, per il cristianesimo, è un essere superiore al singolo, in quanto in esso alberga lo
spirito del popolo, avendo il singolo solo significato in quanto è al servizio di questo
spirito, in quanto membro di questo popolo.
Il dominio dei fantasmi diviene un potere concreto, trasformato in concetti, in
rappresentazioni che, una volta interiorizzati e fatti propri, fanno sì che «l‟antico rispetto
non solo sia andato perduto, ma anzi sia aumentato di intensità. Peccare contro il concetto
dello Stato e non sottomettersi al concetto della legge – per esempio – implica una rivolta
interiore, più radicale di quella portata direttamente “contro lo Stato esistente”».48
L‟autorità interiorizzata, osserva Stirner, rende pertanto l‟uomo uno “Stato di polizia
segreta”, giustificando questo dominio ed esigendo adesso il massimo rispetto e la
sottomissione in nome di siffatti concetti, riconosciuti come sacri da chi è detentore di tale
potere dispotico e in tal modo rinunciando per sempre alla propria individualità.
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3.4 Il fanatismo dell’idea fissa
«Che cos‟è che chiamiamo “idea fissa”? Un‟idea che ha soggiogato l‟uomo »: 49

l‟interiorizzazione del sacro che ora diviene una fixe Idee. Taluni idee sono irremovibili e
indiscutibili, e chi dovesse dubitarne commetterebbe un sacrilegio, perché l‟idea fissa è
sacra. Questo sentimento di completa divinizzazione dei concetti è definito da Striner
fanatismo, atteggiamento tipico delle persone letterate, poiché colte sono le persone che
s‟interessano di cose spirituali, un «interesse fanatico per il sacro (fanum)»,50 rendendo
concetti, pensieri, verità e valori morali evidenti e santi. «Verità, moralità, diritto, lumi
della religione, ecc. devono essere e restare sacrosanti». 51
Feuerbach ci insegna che bisogna invertire il principio della filosofia speculativa,
ossia mettendo il predicato al posto del soggetto e facendo del soggetto l‟oggetto e il
principio: così si ottiene la verità svelata. Certamente, in questo modo, perderemo il punto
di vista religioso, quindi perderemo Dio, ma d‟altro canto otterremo un altro punto di
vista, quello della morale. «Non diciamo più, per esempio: “Dio è l‟amore”, ma “l‟amore
è divino”».52 Sostituendo però il termine divino con sacro, si mette capo ad una nuova
fissazione. Con il ribaltamento del predicato e del soggetto, l‟essenza cristiana non farebbe
altro che cristallizzarsi maggiormente: il divino e il Dio si confonderebbero ulteriormente
col singolo uomo, dal momento che “il divino è ciò che è veramente umano”, mentre
l‟inumano è qualcosa di profano e materiale. Dunque, la religione diviene tutto ciò che
cade sotto la denominazione divina, creando nuove credenze teologiche, come la
“religione dell‟amore”, la “religione politica,” la “religione della libertà”.

49

U, p.52.
Ivi, p. 54.
51
Ibidem
52
U, p. 57.
50

Melissa Basone

Pagina - 25 -

Ma il termine religione, sottolinea giustamente Stirner, esprime il concetto
dell‟esser legati (religio) nella nostra interiorità. «Al contrario, lo spirito è libero, è unico
signore, non è il nostro spirito ma è assoluto ».53 Pertanto, l‟affermazione positiva del
termine religione sarebbe “libertà dello spirito”, in quanto colui nel quale lo spirito è
meramente libero è anche un uomo religioso. Essere legati è dunque «la religione in
rapporto a me: io sono legato; ma la stessa religione è, in rapporto allo spirito, libertà: lo
spirito è libero, ha la libertà dello spirito ».54 Le idee fisse, quindi, sono oggetto di fede e
«la fede appunto, forse anche sulla base del pensiero feuerbachiano, è da Stirner

considerata necessariamente intollerante e fanatica».55 Questa liberazione dal dominio
delle idee fisse si traduce in una rivendicazione di una mera spensieratezza
(Gedankenlosigkeit) che esprime altresì la distruzione della coscienza teologica. Infatti, il
principio secondo cui la moralità non è solo una semplice appendice che accompagna la
religione, bensì è autonoma, è scritto nella legge della ragione grazie alla quale l‟uomo
dispone totalmente di sé in quanto l‟uomo è razionale; dunque dall‟essenza dell‟uomo si
deducono necessariamente le leggi razionali. Per cui, unico legislatore della morale è
l‟uomo, mentre per la religione è Dio.
Stirner, però, evidenzia un‟altra pericolosa fissazione: quella che induce l‟uomo a
rinnegare sé stesso. «Quelli che raccomandano agli uomini il “disinteresse” credono di
dire una gran cosa […] qualcosa di simile al “rinnegar sé stessi”». 56 Rinnegarsi, dunque,
nel proprio interesse per servire il vero interesse. Il disinteresse inizia nel momento in cui
uno scopo cessa di essere un nostro scopo, quando esso diviene uno scopo fisso (idea
fissa) ed inizia ad “appassionarci”; quando insomma diviene nostro signore mettendo
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fuori gioco la nostra autorità. Ecco che lo scopo diviene sacro per noi e viene servito con
zelo: «non si è disinteressati finché si tiene uno scopo in proprio potere »,57 ma lo si diventa
quando non si può fare a meno di questo scopo, quando si diventa degli ossessi. «In
sostanza le idee fisse, oggetto di fede, incutono sacro timore: non le si può toccare,
profanare, sono idee rese estranee. Dunque: “Ecco che cos‟è veramente sacro: l‟idea
fissa!”».58
Ora, la strada giusta da percorrere per liberarsi da questi vincoli è, secondo Stirner,
quella del “rivoluzionamento” (Revolutionierung), del prendere coscienza della propria
autonomia: è giusto avere spirito, ma lo spirito non deve possedere noi, «lo spirito della
moralità e della legalità tiene [l‟uomo] prigioniero a sé, padrone severo e inflessibile. È il
“dominio dello spirito” e, al tempo stesso, il punto di vista dello spirito».59 È la strada che
porta l‟uomo alla consapevolezza di essere al centro del proprio mondo e dei propri
rapporti, attraverso quella Gedankenlosigkeit che esprime anche il superamento della
valutazione eccessiva della vita intellettuale rispetto alla dimensione della corporeità:
«essa appare in primo luogo come liberazione dalla fissazione di pensieri e di “illusioni”

che funzionano come strumenti di dominio, intraindividuale e interindividuale». 60

3.5

La gerarchia come predominio formale

«Ma chi dissolverà (Auflösung) – si chiede a questo punto il filosofo – anche lo

spirito nel suo nulla?».61 L‟egoista è colui il quale dimostra la nullità, la caducità e la
finitezza su cui riposa lo spirito, in quanto nessuna cosa è sacra solo in virtù di sé stessa
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ma quando noi la dichiariamo tale, in relazione alla nostra coscienza. Sacra, allora, risulta
ogni “questione di coscienza” in quanto incute un sacro timore, un principio invalicabile
ed inviolabile, un sentimento di sudditanza dettato dalla più fanatica venerazione, grazie
alla quale l‟oggetto in questione non viene solo temuto, ma anche onorato. La gerarchia
(Hierarchie), secondo Stirner, è la struttura dell‟autorità che si istituisce e si mantiene
mediante il “predominio formale”, la cui genesi è riconducibile a Hegel e a Feuerbach.
Si legge infatti nell‟Unico: «in Hegel viene finalmente alla luce la nostalgia
struggente che proprio l‟uomo più colto prova per le cose e la ripugnanza che nutre per
ogni “vuota teoria”. E allora il pensiero deve corrispondere perfettamente la realtà, il
mondo delle cose, e nessun concetto dev‟essere privo di realtà ».62 Il sistema hegeliano,
non a caso, fu considerato il più oggettivo dei sistemi, ma anche il più tirannico, in quanto
l‟unione tra pensiero e cosa aveva fatto sì che lo spirito trionfasse e, con esso, anche il
trionfo della filosofia (Triumph der Philosophie). «Di più la filosofia non può fare […]
perché il suo culmine è il potere dello spirito (Allgewalt des Geistes), l’onnipotenza dello
spirito».63 Il potere dello spirito, inevitabilmente, si traduce nel potere dell‟idea fissa per
la quale agire è vivere, in quanto essa, rappresentandoci un concetto, diviene la nostra
missione, una buona causa da seguire, una grande idea (come ad esempio la gloria di Dio,
della patria etc.).
Risultato di ciò è anche il fatto che il nostro valore umano verrebbe misurato dalla
fedeltà nell‟adempimento di questa causa. Perseguire un‟idea tuttavia, secondo Stirner, è
niente altro che seguire un proprio interesse: «Nessun‟idea, nessun sistema, nessuna causa
santa è tanto grande da non dover mai venir superata e modificata da tali interessi
personali. Gli ideali riescono a vincere completamente solo quando non avversano più
62
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l‟interesse personale, cioè quando soddisfano l‟egoismo ».64 Il filantropismo, che è un
sentimento “bigotto”, nasce, al contrario dall‟egoismo, quando ci si discosta dall‟interesse
privato; come ad esempio l‟amore per l‟uomo che non è l‟amore per ogni singolo uomo,
bensì per il concetto di uomo, di umanità, dunque per il fantasma. Il disinteresse
(Uneigennützigkeit), di conseguenza, è solamente «avere un interesse ideale davanti al
quale ogni considerazione della persona deve cessare!». 65
A questo punto Stirner sottolinea come la storia del mondo abbia subito, con la
nascita di Cristo, un momento di innovazione rivoluzionaria e di rottura tra il mondo
antico e quello moderno. Per gli antichi il mondo era una verità, ma giunsero a una nonverità (Unwahrheit) che sfociò in una ininterrotta prosecuzione, nel corso della storia,
dello spirito inteso come mezzo di dominio del mondo sensibile. Gli antichi giungono così
alla Unwahrheit del mondo sensibile, allo spirito con cui sono iniziati i tempi moderni, i
quali non hanno fatto altro che sostituire una verità con un‟altra.
La filosofia moderna, con Descartes, cominciando col dubbio iperbolico, riesce a
portare il cristianesimo verso la sua attuazione completa, mettendo in sospensione tutto
ciò che non è convalidato dallo spirito e dal pensiero fino a dichiarare che “Il reale è
razionale e solo il razionale è reale”, sicché se tutto è razionale, tutto è spirito. Pertanto, il
cogito ergo sum cartesiano afferma che si vive solo se si pensa, vita pensante si identifica
con “vita spirituale”, per cui «solo lo spirito vive, la sua vita è la vera vita».66
L‟età moderna non può, dunque, sostenere di averci dato la libertà fin quando non
ci ha liberati dal potere dell‟oggettività. Essa infatti, evidenzia Stirner, sì è limitata a
trasformare gli oggetti esistenti in oggetti rappresentati, ossia in concetti (Begriffe),
intensificando la dipendenza nei confronti di essi in maniera indissolubile. Si pensi, per
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esempio, alla moralità (Sittlichkeit): essa è l‟idea della morale, un potere spirituale che
investe anche la coscienza; la morale (Sitte) al contrario è troppo materiale per governare
lo spirito e non riesce a mettere in catene un uomo spirituale, non può insinuare nella
mente di uomo “indipendente” il germe del dubbio. Di conseguenza, è sacro tutto ciò di
cui la coscienza non può liberarsi; essa è la sentinella dello spirito e «ogni azione e ogni
pensiero è per lei una questione di coscienza ».67
Questa concezione sarebbe per Stirner la maledizione del periodo della Riforma, in
quanto il regno dello spirito viene attuato completamente a scapito delle cose concrete e
materiali. A differenza del mondo antico che si conclude con la seguente affermazione:
«io faccio del mondo la mia proprietà »,68 il mondo è ora sdivinizzato (entgöttert) ed io ne

sono signore, proprietario assoluto: l‟egoismo può adesso realizzare tutto il suo potere sul
mondo, riappropriandosene legittimamente. Tuttavia, l‟uomo non è ancora divenuto
signore dei suoi pensieri, neppure proprietario dello spirito in quanto ancora legato alla
“santità”. Quindi, se gli antichi lottavano contro il mondo, i medievali lottavano
esclusivamente contro sé stessi, contro lo spirito. «Tutta la saggezza degli antichi è
saggezza mondana, tutta quella dei moderni è sapienza divina».69 Si tratta ora di avere
ragione di sé stessi e dello spirito, per diventare senza spirito, e quindi anche senza Dio.
Lo spirito, insomma, non è ancora stato dissacrato (entweiht), non è ancora del tutto di
nostra proprietà, perché ci è estraneo in quanto rappresenta solo un ideale, un pensiero.
Dunque – secondo la strategia stirneriana – è necessario abbassare lo spirito a fantasma e
il suo potere su di me a fissazione per sconsacrarlo e sdivinizzarlo definitivamente: solo
allora potrò farne uso come si fa uso di un qualsivoglia oggetto del mondo. Pertanto, per
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rinnegare ogni possibile contenuto dello spirito bisogna divorare il sacro per
sbarazzarsene: «Digerisci l‟ostia e te ne sarai sbarazzato!».70
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CAPITOLO II
IL CONCETTO DI LIBERTÀ NELLE VARIE FORME LIBERALI

1.

Il liberalismo politico

Le tappe che percorre Stirner per delineare la sua teoria sulla “individualità propria” –
categoria centrale dell‟intera sua opera – si svolgono in una critica puntuale del concetto
di libertà e, dunque, delle varie forme in cui esso si declina nel corso della storia
attraverso le configurazioni che vi assume di volta in volta il liberalismo.
«La nostra unità» – egli scrive – «è lo Stato, noi che ci teniamo uniti siamo la

nazione»,71 una famiglia allargata, nella quale vi è un interesse generale che è uguale per
tutti, una comunità (communitas, “comunanza”, “condivisione” ) ove non conta il singolo
come individuo, ma solo l‟uomo: uomini liberi e uguali. Il singolo, secondo questa
prospettiva, quindi, diventa l‟egoista di questa società, l‟uomo avaro, colui il quale
insomma guarda ai suoi interessi privati e ai suoi desideri; l‟uomo in generale, in cui si
configura come membro della nazione unita, invece, è l‟altruista, colui che si dedica al
bene comune, alle esigenze dei suo simili. Il singolo deve essere mortificato per dare vita
a qualcosa di più importante, ossia l‟umanità, intesa come l‟insieme di individui che si
uniscono per perseguire un medesimo fine: «Teniamoci uniti».72
All‟interno di questa comunità, sottolinea Stirner, vengono messi al bando gli
aspetti personali e privati, gli interessi particolari e la propria individualità, sicché la
persona viene sacrificata per una causa più grande: la Nazione. «D‟ora in avanti l‟ideale è
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la libertà del popolo»,73 il popolo come l‟unica vera sorgente del potere, i cui privilegi
sono messi nelle mani sicure della nazione, cessando così di essere „diritti esclusivi‟ per
diventare semplici „diritti‟ dei quali godiamo tutti in egual misura.
«Che cosa vuol dire» – si chiede allora Stirner – «che noi godiamo tutti quanti di

uguali diritti politici?».74 La risposta che egli dà è perentoria: lo Stato non ha nessun
riguardo per la mia persona, in quanto io, come ogni altro, sono per lui soltanto un uomo,
senza alcun altro significato che in qualche modo possa imporglisi.
Il punto di partenza, dunque, per il liberalismo politico è l‟uomo: essere considerati
uomini è il privilegio supremo che si possa ottenere in una nazione; se, invece, qualcuno
si considera diverso dall‟essere uomo, sarà trattato, di conseguenza inumanamente.
L‟essere uomo diventa perciò una garanzia che ci tutela dal pericolo di essere trattati in
modo “inumano”, tutelando e venerando quella concessione-di-esser-uomo di cui lo Stato
si farà garante. Solo allora sarà possibile attuare quella coesione rispetto alla quale quel
che di egoistico (inumano) è proprio di noi sarà relegato e degradato ad “affare privato”.
Chi potrà godere di tale privilegio, ovvero chi sarà colui il quale potrà entrare a far parte
di quella nazione fatta di uomini eguali? Striner risponde che solo i meritevoli potranno
usufruire di questo vantaggio: «”La borghesia è l‟aristocrazia del merito; “premiare il
merito”» è il suo motto.75 Libero sarà allora colui il quale meriterà questa libertà. Non si è
dunque liberi per nascita, ma servendo lo spirito dello Stato incarnatosi in quell‟ideale
supremo che è l‟umanità.
Il liberalismo politico sfocia pertanto in esiti tali da indurre Stirner a prenderne le
distanze, dissacrando quell‟ideale d‟umanità e rigettando quella maschera di uomo
comune al fine di riportarlo a quella dimensione che concretamente lo qualifica come io.
73
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Quando l‟io avrà preso pieno possesso di sé, allora sarà non solo libero
individualmente, ma anche concretamente, de facto, in quanto non sarà quell‟uomo
comune in mezzo altri uomini comuni, ma quest‟uomo qui. «È libero individualmente chi
non è responsabile di fronte a nessun uomo »,76 in quanto la responsabilità nei confronti
dell‟altro non è che un legame che non permette al singolo di appartenersi tout court, ma
solo per metà, poiché buona parte della sua esistenza sarà legata e vincolata ad un altro
uomo. Il risultato di ciò è, pertanto, tutto a discapito del singolo individuo, che non può
essere libero se non in veste di uomo-cittadino (citoyen), ovvero di uomo politico,
insomma l‟archetipo d‟uomo al quale ognuno deve ispirarsi e tendere se desidera essere
considerato e trattato in modo uguale ai suoi simili.
Stirner sottolinea, inoltre, che è nella libera concorrenza (principio cardine del
liberalismo politico) che si mostra appieno la diseguaglianza tra gli uomini, la quale
mostra come il principio di eguaglianza in realtà non sia altro che un sogno effimero
creato ad hoc per tenere a freno l‟impulso egoistico che alberga in ognuno di noi. Come fa
ad essere libera la concorrenza quando chi concorre non parte con uguali possibilità e
possessi? Inoltre, come può la concorrenza reggersi su un principio egualitario quando chi
detiene le regole del gioco non sarà altro colui il quale ha più potere, rispetto a chi ne ha
meno o addirittura affatto? Certo, per lo Stato “i suoi figli sono tutti uguali”, ma poiché
nella società borghese è insito il principio di concorrenza, esso invoglia i singoli a
competere liberamente tra di loro.
E però, secondo Stirner, non può dirsi “libera concorrenza” ciò che lo Stato
intralcia ed ostacola con infinite limitazioni, rendendo il cittadino, in quanto subordinato
allo Stato e alle sue regole, suddito (subditus, “sottoposto”, “ridotto”) di un fantasma
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quale appunto è lo Stato. La libertà diventa in tal modo un fantasma. Di conseguenza,
viene ad instaurarsi una nuova disuguaglianza ma questa volta sotto mentite spoglie, che
lo stato difende e legalizza tramite le sue leggi (Gesetz). Si spiega così il perché
dell‟accanimento di Stirner nei confronti del suo obiettivo primo: la sdivinizzazione degli
assoluti supremi come appunto lo Stato, la religione o la morale, poiché in nessuno di
questi istituti umani il singolo può realmente “godere” di sé stesso interamente ed
esclusivamente.
Bisogna allora abbandonare quella parvenza alla quale siamo costretti ad aderire per
essere trattati in modo paritario ed egualitario: nessuno è uguale all‟altro, in quanto io
sono io, e tu non sarai mai me, ma solo ciò che hai il “potere di essere”. In realtà siamo
già in possesso per nostra natura di alcuni diritti fondamentali, come la libertà di pensiero,
di opinione, ecc. fin dalla nascita, fin dal momento in cui siamo stati gettati nel mondo
come quell‟uomo particolare. L‟unico vero detentore e fonte di potere, allora, è il singolo
come tale.

2.

Il liberalismo sociale

A proposito del liberalismo politico, Stirner compie una distinzione tra i termini
Befehl (“comando”) Gesetz (“legge”). Il comando è dato da un singolo uomo o da più
uomini, mentre la legge è data solo dallo Stato. Così il singolo può godere di una certa
libertà solo rispetto al comando e non già rispetto alla legge. Questa distinzione è utile per
delineare

i

limiti presenti

all‟interno del

liberalismo

sociale

con

il quale

l‟universalizzazione del concetto di eguaglianza compie un ulteriore passo avanti. Nel
liberalismo politico gli individui erano divenuti uguali davanti alla legge, ma non di fronte
al possesso, dal momento che la proprietà era nelle mani dello Stato. Altresì nel
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liberalismo sociale, dove il concetto supremo di eguaglianza è portato agli estremi, viene
eliminata la differenza tra ricchi e poveri e abrogata la proprietà.
Lo slogan tipico del socialismo, non a caso, è: «nessun individuo deve essere
autorizzato al possesso, in quanto solo la società può esserlo ».77 Scrive Stirner, infatti:
«Nessuno deve possedere più nulla, tutti devono essere straccioni. La proprietà sarà

impersonale, apparterrà alla società»;78 sicché la dignità adesso non è più l‟eguaglianza
fraterna, ma il fatto che noi esistiamo gli uni per gli altri, detto altrimenti esistiamo solo
grazie all‟altro.
L‟unico valore diviene ora il lavoro, tramite il quale siamo dei produttori di
qualcosa che sia utile alla comunità, dove questo „tutti‟ diventa il soggetto collettivo, la
nuova persona potente, l‟unico proprietario; mentre i singoli individui non sono altro che
il corpus di questa persona astratta: un corpus collettivo ideale. Ideale e astratto, in
quanto la collettività non forma un‟unica persona, ma solo uno spirito di persone, una
sembianza di singoli individui uniti sotto il comune denominatore di “società”. Questa
“società” (societas, da socius, “compagno” onde sociare, “unire”) non è altro che
l‟insieme, la somma, di una totalità numerica di “soci” uniti da rapporti puramente
commerciali e convenzionali (commercium gentium), uniti per mettere in comune i propri
beni.
Pertanto, il valore di un uomo sarà il suo lavoro e per garantire questa eguaglianza
anche il salario dovrà essere suddiviso in parti uguali. Non è un caso infatti che una delle
definizioni che Stirner dà della società comunista è quella di “compagnia di straccioni”
(Lumpengesindel), sottolineando come il singolo, nel liberalismo sociale, subisca un furto
(Raub) non meramente materiale, ma propriamente personale, tale da renderlo nient‟altro
77
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che un misero uomo in mezzo ad una altrettanta misera massa amorfa. Qualora si creda
che sia la società a dare ciò di cui abbiamo bisogno, sottoscrivendo tacitamente con essa
un patto che ci renderà debitori a vita, allora dovremo tutto a questa società; restando nella
convinzione che bisogna servire un supremo dispensatore di ogni bene: «di fronte al
proprietario supremo diventiamo tutti ugualmente degli straccioni».79
Quindi, nella società comunista tutti gli uomini sono dei lavoratori, ma hanno
anche una dignità propria e la riconoscono nel simile osservando le leggi e rispettandolo
come proprio fratello. Il non-osservante verrà visto allora come l‟Unmensch, il mostro
inumano. I comunisti sono dunque come i cristiani secondo l‟ottica stirneriana, servi e
dipendenti da una qualche astrazione (Dio, Stato, società). L‟inumano deve essere guarito
e ricondotto al Mensch (l‟uomo), per cui inumano appare ogni principio di
autodistruzione, e, indirettamente, come la dissacrazione dell'altro, come ad esempio
l'ingiustizia o la lotta, le quali nella loro irrazionalità mettono a repentaglio anche
l'esistenza e il vantaggio proprio. L‟inumano non può che essere l‟egoista, colui che
guarda ai suoi interessi personali e privati, a scapito del benessere altrui. Lo Stato non
deve far altro che ostacolare il suo campo di azione, rendendolo un pezzente.
Di conseguenza, Stirner ha buon gioco nel sottolineare che la società non favorisce
mai l‟attività egoistica dei singoli, bensì guarda sempre a suoi scopi agendo come una
“macchina” al servizio dei propri interessi senza incoraggiare gli impulsi degli individui
che la compongono. Anzi, lo società fa credere che ogni attività sia per la comunità,
mentre non è altro che il prodotto di un tertium e Stirner, nell‟analizzare etimologicamente
il termine Gesellschaft (società), sottolinea questa caratterista: società deriva da Sal (sala),
«l‟insieme delle persone che si trovano in una sala»;80 mentre definisce i rapporti come
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«espressione di reciprocità e azioni, come commercium fra singoli»81 facendo sì che sia la

“sala” a possedere gli individui che la compongono – non al contrario – rendendoli
“sociali”.
Un esempio chiarificatore esposto ne L’Unico è quello dei carcerati: essi sono
etichettati come tali solo perché si trovano nel luogo “carcere”, in quanto le loro relazioni
e i loro rapporti sono da “carcerati”, e perché d‟altra parte un carcere è tale in quanto è
destinato a dei carcerati, senza i quali sarebbe un edificio come tutti gli altri. Chi
determina la forma di vita degli individui-carcerati è dunque il carcere inteso come
struttura fisica; come tale, esso impedisce i rapporti personali, evitando gli impulsi
egoistici quali rappresentano l‟uomo stesso nei rapporti personali per eccellenza. «Come
la sala, anche il carcere costituisce una società, una compagnia, una comunità (per
esempio una comunità di lavoro), ma non un rapporto, una reciprocità, un‟unione». 82
Stirner pone l‟accento su tale questione, proprio per lasciare intendere come il rapporto
intra-personale e intra-soggettivo sia sgradevole per la società, in quanto il formarsi di
un‟unione porta in sé il seme pernicioso del complotto che va a scapito della comunità
stessa, la quale in realtà gioca sul rapporto amico-nemico, debolezza da cui il liberalismo
sociale non può liberarsi finché non fa leva sullo stato di natura dell‟uomo: l‟egoismo.
Tale stato di natura è qui inteso nel senso di Beruf, con le sue doppie accezioni: la prima
quella di “lavoro” – dimensione del fare – per cui l‟uomo è incline a fare di sé quel che gli
è proprio; la seconda è quella di “chiamata” – dimensione dell’agire – in quanto il singolo
è per vocazione spinto a essere quel che è: sé stesso, quest’uomo qui.
La dimensione naturale dell‟uomo, quel che gli è proprio, è data da tutte quelle
“proprietà” per via delle quali l‟essere di quell‟ente sarà sempre mio (Eigen). Dunque,
81
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Eigenheit (individualità propria), Eigentum (proprietà giuridica), Eigenschaft (qualità)
sono le caratteristiche essenziali e basilari del singolo uomo, Ein eigener Mensch (un
uomo proprio), che appartiene solo a sé e che non abbisogna di mediazione alcuna. Infatti,
L’Eigenheit non è qualcosa che si aggiunge all‟unico e neppure un attributo che lo possa
definire, ma è il singolo considerato nella sua prassi.
Il liberalismo sociale, come anche quello politico, non tiene conto di questa
naturale e necessaria “proprietà” del singolo uomo, ma cerca di espugnarla e tramandarla
come qualcosa di nocivo e pernicioso per il bene comune

3.

Il liberalismo umanitario

In questa prospettiva, che prende le forme di un “liberalismo umanitario”, lo Stato e la
società vengono superati in quanto non ritenuti sufficientemente universali: una negazione
però che risulta apparente poiché entrambi, de facto, vengono conservati, dal momento
che la società umana non può prescindere da un riferimento all‟universale. Infatti, a
differenza del liberalismo politico, che dà troppa importanza privilegiata agli interessi
privati, e al liberalismo sociale, che dà troppa importanza agli interessi materiali, il
liberalismo umano dà una importanza privilegiata agli interessi umani, e quindi egoistici,
rappresentando così l‟espressione più “santa” del liberalismo.
«Non c‟è bisogno che io costruisca l‟uomo in me, perché la natura umana già mi

appartiene, come tutte le mie proprietà »83 scrive Stirner, intendendo dire con tale
espressione che l‟essere uomo è la nostra unica proprietà, come ciò che realmente ci
appartiene: l‟uomo si è fatto io. Sarà dunque essenziale distruggere ogni tipo di vincolo
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spirituale per essere davvero liberi, dato che il vincolo religioso 84 non è altro che un
ostacolo per la fondazione dell‟io autentico.
Stirner nota come un momento fondamentale per la fondazione dell‟io sia quello
dell‟autocoscienza, la quale avviene tramite il lavoro, un lavoro che sia umanitario. «Per
questo occorrono due condizioni: la prima è che il lavoro torni a vantaggio dell‟umanità,
la seconda che esso sia compiuto da un uomo. La prima condizione da sola può verificarsi
in ogni lavoro […]; la seconda condizione richiede che chi lavora può essere cosciente
solo se si conosce come uomo, la condizione decisiva è l‟autocoscienza». 85
Un‟autocoscienza che ha coscienza del suo vero sé, la consapevolezza di vedere chi sei tu,
e a cui corrisponda un lavoro che soddisfi lo spirito nella sua totalità e sviluppi la sua
personalità.
«Il lavoro e la società» sottolinea Stirner, «sono utili [all‟uomo] per soddisfare le

sue esigenze non di uomo, ma di egoista»;86 cosicché possa affermare: «laboro, ergo sum
[…] lavoro, dunque sono veramente uomo ».87 E ancora, egli scrive più avanti
«questo spirito inquieto è il vero lavoratore, cancella i pregiudizi, abbatte le barriere e le

restrizioni e innalza l‟uomo al di sopra di ogni cosa che potrebbe dominarlo […]».88
Questo tipo di lavoratore però, sottolinea giustamente Stirner, non è egoistico in quanto
lavora per l‟umanità, non per sé stesso: quando viene a conoscenza di una grande verità,
84

Il termine “religione” ha subìto nel corso della storia svariate interpretazioni, a partire da quella
tramandataci da Cicerone, secondo il quale la parola deriva dal verbo relegere, ossia "rileggere", intendendo una
riconsiderazione diligente di ciò che riguarda il culto degli dèi. Invece Tertulliano e Lattanzio (quest'ultimo
richiamandosi a sant'Agostino) sostengono che la parola derivi da un altro verbo: religàre, cioè “legare,
vincolare”, nel significato di legare l'uomo alla divinità. Religàre può indicare anche l'idea di vincolare gli
uomini nella comunità, sotto le stesse leggi e lo stesso culto. Altre possibili etimologie fanno risalire la parola ai
verbi relegàre (allontanare, dividere che sottolinea la separazione tra le cose sacre e profane), religere
(considerare diligentemente gli dei), e re-eligere (scegliere ancora, effettuare una nuova scelta).
L‟interpretazione alla quale si rifà Stirner, è quella che interpreta la religione in una accezione del tutto negativa,
precisamente quella che adotta il termine senso religàre (vincolare, legare) definendolo come “il regno di
essenze, di fantasmi.” (U, p. 50).
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Ibidem.
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egli non la tiene per sé, ma la comunica agli altri, consapevole del fatto che possa avere un
valore immenso anche per loro. Ciò non significa che egli abbia cercato questa verità per
gli altri, bensì sempre per sé stesso in quanto «era una sua esigenza, perché l‟ignoranza e
le false credenze non gli davano pace finché non avesse raggiunto, impegnandosi al limite
delle sue forze, la luce rischiaratrice».89 L‟uomo, in conclusione, ha dunque lavorato per
soddisfare le proprie esigenze e il fatto che la sua opera possa presentare una utilità
sociale non le toglie il carattere di fondo, ossia quello prettamente egoistico. Ogni opera,
che sia un‟opera d‟arte, letteraria o tecnica, esprime infatti in qualche modo me stesso nel
modo più completo possibile, in quanto in questo prodotto finale io esibisco tutto il mio
essere, il mio talento e la mia personalità: non è questo forse l‟atto più egoistico che un
uomo possa compiere, nascondendosi dietro il proprio lavoro? «Replicherai certamente
che tu manifesti l‟uomo. Ma l‟uomo che tu manifesti sei tu: tu manifesti solo te stesso. Tu
non ti distingui dagli altri uomini per il fatto di essere uomo, ma per il fatto di essere un
uomo “unico”».90 Non è l‟uomo a creare la sua grandezza, secondo la tesi di Stirner, ma tu
stesso in quanto questo uomo qui.
Quindi, per non cadere nell‟ennesimo errore degli altri liberalismi, bisogna
eliminare dalla realtà del singolo quella dell‟uomo, una sorta di dis-umanizzazione dell‟io.
All‟uomo, entità amorfa e astratta, bisogna sostituire l‟io-ego che fa del singolo uomo il
perno attorno al quale cercare la propria dimensione autentica, non più quella universale
della prospettiva del liberalismo umano. «Sebbene il singolo non sia l‟uomo, l‟uomo è
tuttavia presente in ogni singolo e, come ogni spirito e tutto ciò che è divino, ha in lui la
sua esistenza».91 Abbandonare l‟uomo è l‟unico modo per buttarsi alle spalle quella realtà
astratta e chimerica che aveva ridotto il singolo a semplice fantasma dimenticando
89
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l‟essere sé stesso. Stirner restituisce in queste pagine la vera dimensione ontologica
dell‟io, rendendo il singolo l‟autentico homo faber fortunae suae e il destino della sua
storia.
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CAPITOLO III
IL LIBERALISMO UMANITARIO: VERSO GLI UNICI

1.

Il liberalismo dal volto quasi umano

«Il liberalismo si perfeziona e giunge a compimento nel liberalismo autocritico

[…]»92 al quale Stirner dà il nome di umano o di umanitario e di critico, ove questo
posizione attinge il più alto grado di perfezione in quanto il soggetto stesso diviene
materia d'esame. L‟operaio è considerato il più grossolano e il più egoista fra gli uomini,
perché nulla fa per l'umanità (für die Menschheit), ma tutto per sé stesso (für sich) e a suo
vantaggio. E poiché la borghesia non fa libero l'uomo che per diritto di nascita, si è vista
costretta ad abbandonarlo alla mercé dell'egoista. «Perciò l‟egoismo ha sotto il dominio
del liberalismo politico un territorio immenso in cui spaziare liberamente.»93 Così, come il
borghese sfrutta lo Stato, altrettanto il lavoratore spolperà la società per i suoi
intenti egoistici. «“Tu non hai che un solo scopo, il tuo utile!” »94 afferma l' umanitario al
socialista. Affinché ciò possa avvenire, è necessaria una coscienza più vigorosa e più
salda, che non sia quella del semplice lavoratore, in quanto non crea nulla e per ciò non ha
nulla. Questo accade perché l'opera resta sempre sua: «un lavoro circoscritto e limitato
dalle più imprescindibili necessità dell'esistenza».95
La coscienza del liberista umanitario, evidenza ancora Stirner, disdegna sia la
coscienza borghese sia quella operaia: perché «il borghese “s‟indigna” solo di fronte ai
vagabondi (a tutti quelli che “non hanno un‟occupazione stabile”) e alla loro immoralità;
92

U, p. 132.
Ibidem.
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Ivi, p. 133
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l‟operaio “s‟infuria” contro i fannulloni, i “poltroni”, per i loro principi “immorali” cioè
parassitari e asociali».96 L'umanista, al contrario, ribatte al borghese: «l'instabilità di tanti è
soltanto opera tua [...]».97

Ora, se si vuol chiudere ogni porta all'egoismo, bisogna

ricondurre il lavoro al totale disinteresse (uninteressiertes), e solo allora esso sarebbe
degno dell'uomo.
Se dobbiamo ammettere il principio del disinteresse, dovremo domandarci se sia
mai possibile interessarsi a nessuna cosa, ovvero se sia mai possibile non lasciarsi vincere
da alcuna forma entusiasmo. Questo non è un interesse egoistico, ma un interesse
teoretico (umano), un coinvolgimento non per un singolo o per i singoli (“tutti”), bensì per
l'idea, per l'uomo. Ed è qui che Stirner mette in risalto la contraddizione del principio del
disinteresse, in quanto l‟uomo non si accorge come in realtà si sia infervorato per
nient‟altro che per la sua idea, per la sua personale idea di libertà. Ebbene, egli in tal caso
non fa altro che sostituire un‟idea fissa con un‟altra, senza essersene in realtà liberato. È
un‟idea l‟essere cristiano o l‟essere ebreo: «quanto più tu sei ebreo, ecc., tanto meno sei
umano»,98 e pertanto disumano (unmenschlich).
È in queste pagine che inizia a sentirsi gradualmente l‟eco di un nuovo imperativo
categorico che comanda all‟uomo di rigettare tutto ciò che non è inerente alla sua causa,
per mezzo della critica. Non è un caso che Stirner adoperi il termine “critica”,99 in quanto
pone l‟accento sul fatto che il liberalismo umanitario impone all‟uomo di “separare” da sé
tutte quelle categorie che cadono fuori del suo interesse personale e di “giudicare”, quindi,
tutto ciò che è disumano. Di fatto, non esiste alcun giudeo, né cristiano, vi è l' Uomo, e
nient‟altro. Bisogna far valere il proprio umanesimo contro le limitazioni d'ogni sorta,
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diventare insomma un uomo per essere libero da ogni pastoie: diventare in tal modo un
“uomo libero”.100
Di qui l‟ulteriore precisazione stirneriana per la quale essere egoisti significa avere
il coraggio di fare di sé medesimi la cosa fondamentale, il centro di tutto. Ma come si
può, domanda il critico, essere al contempo giudeo e uomo? In primo luogo – osserva
Stirner – non si può essere assolutamente ed esclusivamente né giudeo né uomo. In
secondo luogo si può essere certamente giudeo senz'esser uomo, se esser uomo significa
esser una cosa non individuale. In terzo luogo poi, io quale giudeo o cristiano, posso
essere tutto ciò che è in mia facoltà di divenire.
Nella società umana, resa “sacra” dal liberista umanitario, niente deve esser
riconosciuto di ciò che ciascuno ha in sé di “particolare”, in modo tale che se s'allarga la
cerchia del liberalismo, questo vede nell'uomo e nella libertà dell'uomo il principio del
bene, “il suo Dio”, mentre riconosce nell'egoismo, e in tutto ciò che è particolare, il
principio del male, “il suo demonio”.101 Così, nella “società umanistica”, tutto ciò che è
particolare non verrà tenuto in alcun conto, come nello “Stato” il privato ha perduto i
propri privilegi e nella società degli operai o degli straccioni è abolita la proprietà
personale. Solo quando la pura critica avrà compiuto la sua missione, noi potremo sapere
quali cose debbano essere considerate come private e privilegio del singolo, e quali, nella
coscienza della sua nullità, l'uomo dovrà lasciare che esistano.
Al liberalismo umanistico, quindi,

non bastano lo Stato e la società: esso li

respinge entrambi in astratto, pur conservandole. «In realtà la società umana è appunto
l‟una e l‟altra cosa, lo Stato più generale e la società più generale».102 Solamente contro lo
Stato ristretto si obbietta ch'esso conceda eccessiva importanza agli interessi privati100

«…cioè riconosci nell‟umanità la tua essenza onnicomprensiva.» [U, p. 135.]
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spirituali (ad esempio: alla pietà del volgo) e contro la società ristretta, ch'essa tenga
troppo conto degli interessi materiali: entrambi – secondo Stirner – dovrebbero
abbandonare ai privati tutti gli interessi particolari per curarsi degli interessi esclusivi dei
singoli.

2. La riappropriazione dell’io
Quando i politici pensarono di abolire la volontà personale, il capriccio e l'arbitrio,
essi non s'accorsero che «questi avevano un rifugio sicuro nella proprietà».103 I socialisti,
col toglier di mezzo anche la proprietà, non s'avvedono che essa determina un‟ulteriore
esaltazione dell'individualità propria. Infatti proprietà, sottolinea opportunamente Stirner,
non è soltanto il denaro o i beni di fortuna, bensì anche il mio pensiero e la mia opinione.
La critica stirneriana si accentua a proposito della propensione del liberalismo
umano a considerare necessaria l‟abolizione di ogni opinione singolare, o per lo meno
renderla impersonale. Per esso, la singola persona non deve avere un‟opinione personale
ma dev'essere riferita a qualcosa di universale, all'umanità, e con ciò diventare l'opinione
universalmente accettata, come d‟altronde la volontà fu attribuita allo Stato e il possesso
alla società. Se all'opinione si permette di esistere, io avrò il mio dio personale, dunque
meinen Glauben (la mia fede), meine Religion (la mia religione), meine Gedanken
(i miei pensieri), meine Ideale (i miei ideali). Perciò il liberalismo umano ritiene
necessario che sorga una fede umana universale, “der Fanatismus der Freiheit” (“il
fanatismo della libertà”), la quale sarebbe cioè una fede in astratto corrispondente alla
“essenza dell'uomo”, e siccome soltanto l'uomo, in genere, è ragionevole, soltanto questa
si potrebbe definire una fede ragionevole.
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Pertanto, alla stregua del capriccio – quale era stato evocato dal liberalismo
politico – e del possesso – quale era stato evocato dal liberalismo sociale –, i quali furono
ridotti ad uno stato di impotenza (Ohnmacht), così anche ciò che di proprio possiede
l'uomo, ovvero l'egoismo, deve diventar impotente ( «Wie Eigenwille und Eigentum
machtlos werden, so muß die Eigenheit oder der Egoismus überhaupt es werden»). 104
Tutto ciò che non è “universalmente umano”, allgemein Menschliches, è ciò che non
soddisfa soltanto i singoli o un singolo, ma li soddisfa non già quali uomini bensì quali
singoli individui, e perciò il liberalismo umano vi ravvisa una forma di egoismo.
L'uomo, tutt‟al contrario, godrà del suo “vero bene” quando sarà “spiritualmente
libero” (Geistesfreiheit). L'uomo è spirito, e perciò tutte le potenze che sono estranee a lui
e allo spirito, tutte le forze sovrumane e celesti, devono essere precipitate nel nulla e il
nome uomo dev'essere innalzato al disopra di tutti i nomi. Solo così, alla fine di questi
tempi moderni, può ritornare quell‟eco che fin dai primordi aveva fatto risuonare la
propria essenzialità: la geistige Freiheit (“la libertà dello spirito”).
Infatti, secondo Stirner, la libera attività sarà raggiunta solo quando tu ti
sarai liberato da tutte le “balordaggini”, da tutto ciò che è disumano-egoistico e non degno
dell‟uomo, solo se avrai ripudiato tutti i pensieri che oscurano l'idea dell'uomo e
dell'umanità. Non solo quando non sarai ostacolato nella manifestazione della tua attività,
ma anche quando il contenuto di questa attività sarà divenuto esclusivamente umano e,
soprattutto, non vivrai che per l' umanità. Ma questo non può avvenire fin tanto che il fine
di ogni tua azione resti il vantaggio tuo proprio oppure quello di tutti; poiché ciò che fai
per la “società degli straccioni” non è ancora realizzato per l'umanità.
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Il solo lavoro – ribadisce con forza Stirner – non fa di te un uomo, giacché esso è
qualcosa di formale e il suo oggetto è casuale; ciò che conta è vedere chi sei tu, il
lavoratore. È necessario che il lavoro sia anche tale da giovare alla società, che sia diretto
ad accrescerne la felicità, a favorirne lo svolgimento storico; che sia insomma un lavoro
“umanitario”. E, dunque, due cose si ricercano: in primo luogo ch'esso torni a vantaggio
dell'umanità, in secondo luogo ch'esso sia fatto da un uomo, ossia che il lavoratore
conosca lo scopo del suo operato. Ma tale consapevolezza può essere raggiunta solo
quando egli avverte d'esser uomo, dunque la condizione determinante è la coscienza di sé
stesso.
«La storia va in cerca dell‟uomo: esso però sono Io, Tu, Noi. Cercato come un
essere misterioso, come il divino, dapprima come Dio, poi come l‟uomo (l‟umanità), esso
viene trovato come il Singolo, il Finito, l‟Unico».105 Questa struttura triadica (Dio, uomo,
io) in realtà

viene ridotta da Stirner – che continua interloquire idealmente con

Feuerbach106 – all‟opposizione fra due termini, il divino (uomo e Dio) e l‟Io. «Questo Io
non è un io da opporsi al non-io (Fichte), ma è il mio io: di qui la dimensione esistenziale
dell‟io, che nell‟esistere fattuale esaurisce pure la sua essenza»,107 quell‟essenza che
Stirner definisce, di volta in volta, der Einzelne (il singolo), der Endliche (il finito), der
Einzige (l‟unico). Il lavoro dovrebbe appagarlo come uomo, invece soddisfa solamente la
società: la società dovrebbe trattarlo da uomo e contrariamente lo ha in conto di cencioso
operaio o di straccione che lavora. «Il lavoro e la società gli sono utili per soddisfare le
sue esigenze non di uomo, ma di “egoista”».108
105

U, p. 139.
Il Feuerbach cui fa riferimento Stirner è quello de L’essenza del Cristianesimo del 1841. Feuerbach, calando
Dio nell‟uomo, non ha fatto altro che unire le due dimensioni, quella divina e quella umana, in modo
indissolubile. Si capisce così perché l‟opera di Stirner si divisa in due parti, la prima intitolata l‟Uomo e la
seconda l‟Io.
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Il liberista umanitario rivendica, contro l'essenza del lavoro, un tipo di attvità che
sia “completa”, volta non a guadagnare ore di riposo, ma a trovare una soddisfazione
personale, un lavoro insomma che sia umano, un lavoro dello spirito che trasformi l‟intera
materia senza lasciare nulla al caso e che sottoponga a critica ogni risultato acquisito,
innalzando “l‟uomo al di sopra di ogni cosa che potrebbe dominarlo”.
La grandezza dell‟individuo, secondo Stirner, consiste viceversa nella superiorità
sugli altri uomini, da cui si distingue perché unico. Questo richiamo evoca assonanze
nietzschiane se analizziamo il seguente passo «l‟uomo è un non-animale (Untier) e un
super-animale (Übertier); quindi l‟uomo superiore è un non-uomo (Unmensch) e un
super-uomo (Übermensch)».109

È chiaro che le due distinzioni operino su due piani

differenti, ma quel che hanno in comune è la dicotomia ontologica, in quanto in Stirner
l‟io è più dell‟uomo, quel più che è definito dalla proprietà. In Nietzsche, invece, il
Superuomo ha quel più nella dimensione ontologica del Super da cogliersi come divenire
dell‟essere, come volontà di potenza

e come eterno ritorno. Inoltre, il momento

soggettivo (volontà di potenza – Wille zur Macht) nell‟orizzonte nietzschiano, si può
ritrovare nella problematica stirneriana all‟interno stesso della dimensione dell‟essere
come proprietà; in quanto essa si rivela come forza (Gewalt, Kraft), intesa ex professo
come pura categoria esistenziale, come potere, dunque anche come volontà-di-forza. Non
è l'uomo che crea la sua grandezza, bensì tu-ego stesso la crei, perché tu sei più potente
degli altri uomini.

109

Cfr. F. Nietzsche, Werke, vol III: Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre, Monaco 1960, p. 520. [Der Mensch
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3. Il dominio dell’unico come volontà-di-forza

Alla luce del paragrafo precedente, Stirner sostiene che le degenerazioni del
singolo all‟interno del liberalismo siano le seguenti: la prima mette capo alla tesi per cui
«“il singolo non è l'uomo”»110 in quanto la sua personalità non è tenuta in alcun modo in
conto, risolvendosi nella negazione di una volontà personale e nel non arbitrio. La
seconda indica che «“il singolo non ha nulla di ciò che è comune”» con gli altri in quanto
non esiste il mio, il tuo, dunque neanche la proprietà. Infine, Stirner ravvisa nel
liberalismo umano la degenerazione più radicale, secondo cui «“siccome il singolo non è
uomo, egli non deve esistere”»,111 poiché non deve esistere nessuna forma di singolarità ed
esso deve essere distrutto insieme al suo egoismo per poter dar vita all‟uomo. Di
conseguenza, all'uomo appartengono la dominazione (die Herrschaft) e la forza (die
Kraft), sino a rendere l‟uomo padrone dei singoli e farne la “glorificazione”.
Ciò mette capo ad un‟ulteriore considerazione: la rivendicazione – avanzata dal
liberalismo – di una eguaglianza (Gleichheit), allo scopo di abbattere le ineguaglianze
(Ungleichheiten) in quanto non essenziali all‟uomo. Infatti, la cosa più comune per l'uomo
è nient‟altro che l'uomo stesso, e questa comunanza trova il suo termine ultimo nell'istinto
dell‟amore inteso come sentimento di fratellanza. Tale istinto non può però essere
soddisfatto se non viene eliminato ogni tipo di disuguaglianza che produrrebbe decadenza
e disfacimento, in quanto metterebbe l'uomo contro gli uomini (der Mensch gegen die
Menschen) o, per meglio dire, l‟uomo contro il non-uomo (der Mensch gegen den
Unenschen). Quindi, alla tesi “Dio s'è fatto uomo” (Gott ist Mensch geworden), il
liberalismo ha fatto seguire l'altra: “l'uomo s'è fatto l'Io” (Der Mensch ist Ich geworden).
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Nell‟ottica stirneriana questo processo produce però un esito nefando: «io non ho
potuto trovare me stesso fino a che mi sono cercato come uomo».112 E poiché tutto dipende
dalla individualità, senza di essa l'uomo è perduto. Perciò, tutto dipende dalla mia volontàdi-forza, di essere proprietario di me. «L‟Eigentum non è un‟entità che si aggiunge
all‟unico, né è un attributo che in qualche modo lo definisce: è invece l‟unico stesso
considerato non più solo come centro dell‟esperienza, e dunque in qualche modo
staticamente, ma nella sua prassi».113
Pertanto, afferma il filosofo, se tu in un solo punto vuoi essere o avere qualche
cosa di particolare o semplicemente far uso d'un diritto che non sia un diritto universale
degli uomini, tu sarai tacciato di egoismo. Ciò che l‟uomo singolo deve desiderare è,
invece, proprio tutto ciò che è in suo potere di avere ed essere: «io voglio essere e avere
tutto ciò che posso essere e avere».114 È qui che può essere rintracciato il principio
fondamentale della filosofia stirneriana: la dimensione del fare come quell‟orizzonte che
rende il singolo capace di disporre di un potere che è unicamente di sua proprietà.
Pertanto, come è stato opportunamente osservato, «L‟Unico – nonostante la continua
preoccupazione di superare qualsiasi minimo residuo di Beruf – propone un programma
etico-politico di appropriazione del potere, della signoria del singolo su sé stesso e sulla
propria esperienza».115
Di conseguenza la tesi per cui non bisogna «recar danno agli altri»116 mette capo
alla più stretta teoria dell‟abnegazione, secondo la quale nessuno deve avere dei privilegi
o dei vantaggi sugli altri. Stirner, però, sottolinea come in realtà, sebbene gli individui
abbiano alcuni caratteri comuni con gli altri, l‟io sia de facto un io senza possibilità di
112
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confronto, sia incomparabile perché unico. La mia carne non è la carne loro, il mio spirito
non è il loro spirito. Certo, l‟uomo possiede la libertà di categorizzarsi sotto le
dominazioni universali di “carne” o di “spirito”; ma dovrà pur riconoscere che queste non
sono che idee, le quali nulla hanno a che fare con la sua carne, col suo spirito. «Io non
voglio riconoscere e rispettare niente in te, né il proprietario né lo straccione e nemmeno
semplicemente l‟uomo, ma voglio usufruire di te».117

4. La dimensione della libertà e l’antiumanismo
Il discorso stirneriano pone ora l‟accento sul contrasto che esiste tra moderati
(Gemäßigten) e smodati (Maßlosen), ove quest‟ultimi esigevano la totale libertà nella più
alta misura, mentre i primi accettavano la libertà a piccole dosi. Tutto si riduce dunque
alla questione: «quanto dev‟essere libero l'uomo?».118 Che l'uomo debba essere libero, lo
ammettono gli uni e gli altri, sottolinea Stirner, e per questo entrambi i “partiti” sono
definiti liberali. Piuttosto, è importante capire, nell‟ottica stirneriana, come il mostro
inumano, che si cela in ogni uomo, possa essere nascosto e frenato, e come esso possa
rendere libero l'uomo senza, nel contempo, scatenare la belva che vi risiede.
Ogni liberalismo ha dunque, secondo Stirner, un nemico mortale, un avversario
insuperabile, come Dio ha il demonio; accanto all'uomo sta sempre il barbaro, il singolo,
l'egoista. Stato, società, umanità sono incapaci a soggiogarlo e il liberalismo umano s'è
117

U, p. 148. Di qui si creeranno le basi su cui Stirner costruirà la sua tesi circa la possibilità della costituzione di
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prefisso il compito di dimostrare ai liberali puri che essi vogliono tutt'altro che la libertà.
La critica che Stirner muove contro il liberalismo adesso prende forma sotto la
contrapposizione tra due tipi di egoismo, cioè un egoismo che si rinnega in quanto vuole
rendersi libero da sé stesso, e un altro che si afferma poiché vuole riappropriarsi di sé.
Entrambi seguono quindi la stessa mèta: l'emancipazione dall'egoismo (die Freiheit vom
Egoismus), una emancipazione che mette capo a due differenti dimensioni interpretative:
quella che definisce l‟emancipazione negativa (del liberalismo) intesa come liberazione da
un epiteto infamante, e quella positiva (stirneriana), intesa come un ritorno all‟essenza
dell‟unico, ossia un ritorno al suo puro egoismo.
L‟antiumanismo che viene fuori da queste pagine è determinante e degno di
considerazione anche in quanto rimanda ad inevitabili richiami a Feuerbach, il quale
considera l‟ “uomo totale” (der ganze Mensch) non come quest‟uomo, ma come l‟uomo
comune (gemeine). Ciò in quanto il carattere sacro dell‟uomo sta proprio nella negazione
della esclusiva realtà (Wirklichkeit) di quest’uomo. Questa tesi non può essere condivisa
da Stirner in quanto egli non considera l‟uomo e l‟umanità come un esemplare di una
qualche specie, bensì come una categoria astratta. Ciò che esiste veramente è l‟io-singolouomo. «Il genere, l‟essenza dell‟uomo non può che restare irraggiungibile a questo io, qui
e ora. […] Ogni uomo, in quanto sia commisurato con l‟uomo, si rivela come un nonuomo, Unmensch».119 Quindi, solo il non-uomo rappresenta la realtà possibile dell‟uomo.
Per cui sì può essere uomo senza essere uomo, attraverso quel contrasto dicotomico tra
essenza ed esistenza che produce mostri. Unmensch e mostri, hanno nell‟accezione
stirneriana, un analogo significato, poiché il non-uomo è fondamentalmente un mostro.
Mostro sarà chiunque non corrisponderà all‟uomo in quanto unico.
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Pertanto, nel liberalismo umano l‟uomo libero non è se non è senza interessi, ma
neppure è uomo se non è interessato. Stirner si guarda bene dunque dall‟accettare il
monito del liberalismo umano a proposito del fatto che la proprietà diventi stabile e quindi
che ritrovi il proprio agio solo nella «dissoluzione» (Auflösung).120 Questa tesi viene
controbattuta da Stirner affermando come l‟uomo già da sempre persegua il principio del
disinteresse e come dovrebbe preoccuparsi, piuttosto, ad assicurare la sua proprietà, che,
per essere meglio preservata, deve essere chiusa in sé stessa ed essere usata prima che
possa diventare un'idea fissa o una manìa. Ma l‟uomo non fa questo per un dovere che gli
è stato imposto, bensì per libera volontà. Egli non si vanta di poter abbattere tutto ciò che
all'uomo è dato di poter distruggere, in quanto è ben lontano dal desiderare che vada
perduto tutto ciò che da lui fu conquistato.
A questo punto Stirner ha buon gioco nel sottolineare i limiti intrinseci alle
seguenti tre forme di liberalismo: il liberalismo politico ha abolito l'ineguaglianza dei
servi e dei padroni rendendoci senza padroni, dunque anarchici. In tal modo il padrone è
stato separato dal singolo, dall' egoista, per divenire uno spettro sotto le sembianze della
legge e dello Stato. Il liberalismo sociale, a sua volta, ha abolito l'ineguaglianza della
proprietà, dei poveri e dei ricchi, e ha reso tutti senza proprietà, poiché questa, nel suo
concetto, viene ridotta a un fantasma: la società. Il liberalismo umano, infine, ci toglie
Dio, ci rende atei. Perciò il mio Dio deve essere abolito. Di certo la mancanza di padroni
porta con sé l'abolizione di ogni forma di servitù, la mancanza di possesso ha per
conseguenza la liberazione dai bisogni e l'ateismo significa assenza di pregiudizi. Pertanto
col padrone cade il servo, col possesso la causa di conservarlo, col dio tutti i pregiudizi.
Ma dal momento che il padrone risorge nello Stato, il servo riappare in veste di suddito, la
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proprietà fa nuovamente capolino nel possesso esclusivo della società e il pregiudizio di
Dio si riaffaccia sotto la forma dell' Uomo. Sorge una nuova credenza, quella nell'umanità
e nella libertà.
Ora è innalzato il Dio di tutti, l' Uomo: l‟ente supremo per eccellenza. Ma nessuno
può perfettamente tradurre in atto ciò che l'idea di uomo vuol esprimere, sicché l' uomo
resta per il singolo un aldilà sublime e chimerico, un assoluto irraggiunto e
irraggiungibile, un vero e proprio Dio. Ancor peggio, osserva Stirner, l‟Uomo diventa il
vero Dio in quanto è perfettamente adeguato alla nostra natura e rappresenta il nostro vero
essere nella misura in cui raffigura noi stessi, ma come astratti dalla realtà ed elevati a un
ideale superiore, a un fantasma.
A prescindere dall‟ironia che Marx ed Engels fanno sulla critica stirneriana del
fantasma-uomo,121 le seguenti conclusioni tratte dall‟Unico acquistano un significato ben
più drammatico di quanto potesse apparire a metà dell‟Ottocento. In tal senso, l‟uomo può
bene apparire come «l‟ultimo spirito del male».122 Così, dopo la morte di Dio, anche
l‟uomo deve essere soppresso insieme a tutto ciò che viene definito come sacro, un
capovolgimento che segna l‟inizio di una nuova centralità, di una nuova era che celebra il
godimento dopo i sacrifici, una storia non dell‟uomo o dell‟umanità, ma di me.
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CONCLUSIONE123

Alla luce di quanto fin qui esaminato, appare opportuno ricordare come Stirner in
realtà intenda sottrarsi ad ogni forma di “-ismi”, vale a dire ad ogni classificazione
all‟interno di schemi e paradigmi ideologici precostituiti. Questa sua intenzione, che
sfocia inevitabilmente a dissacrare ogni forma di astrazione e ogni categoria pura, produce
suo malgrado alcuni fraintendimenti che hanno portato a una visione distorta che ha fatto
di Stirner il precursore del più individualismo estremistico: acerrimo nemico di ogni
socialità, negatore di ogni diritto umano, dissacratore di ogni precetto religioso e di ogni
massima morale.
Lo scopo principale di Stirner è essenzialmente quello di delineare un concetto
assoluto di autonomia dell‟individuo, distruggendo ogni oggetto e ogni oggettività che ne
delimitino i confini. Egli è perciò mosso dal più radicale e irrefrenabile desiderio di
liberare l‟uomo dalle istituzioni sociali e dalla morsa della metafisica, del diritto, della
religione che hanno stabilito che cosa l‟uomo debba essere per essere considerato tale. Ne
consegue che Stirner si ponga come primo obiettivo quello di dissacrare e distruggere
tutto ciò che si imponga all‟uomo dal di fuori, dal momento che non c‟è nulla che possa
impedire la sua autonomia e le sue pretese di libertà e, a maggior ragione, di decidere
della sua esistenza.
Stirner, non a caso, sottolinea come la metafisica classica abbia imprigionato
inevitabilmente l‟individuo attraverso la svalutazione della realtà sensibile, realizzando un
aldilà chimerico, irraggiungibile dall‟uomo concreto, ma essenziale alla fondazione di sé
123
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stesso. L‟uomo è pertanto intrappolato all‟interno di una società ideologizzata nella quale
ogni esistenza è soverchiata dalle famigerate idee fisse. Queste seguono un movimento
dicotomico che ha inizio con l‟ideologia giuridica (immanenza) e si conclude con
l‟ideologia morale della coscienza (trascendenza). Quando il potere si organizza,
ricorrendo alla trascendenza assoluta dell‟autorità, trasforma gli individui in una totalità
depotenziata e fortemente influenzabile: l‟umanità. Stirner, difatti, è persuaso che questa
nuova condizione del singolo (Uomo=Dio=Umanità) sia alla base di quell‟Umanesimo –
una nuova religione a tutti gli effetti – la cui bandiera è portata avanti in nome d‟una
libertà capace di riscattare tutti gli uomini dalle oppressioni e dalle diseguaglianze. Il
risultato di ciò, però, è tutt‟altro che felice, in quanto ha prodotto un maggiore
assoggettamento dell‟individuo, sfavorendo qualsiasi forma di sana competizione.
In proposito Stirner scorge come nella dimensione dell‟Umanesimo l‟individuo
possieda solo una pseudo-sovranità in quanto mira a costruire un coscienza sovrana
limitatamente a un ambito ideologico, favorendo in tal modo un‟individualità detentrice di
pseudo-diritti. Quindi in Striner l‟individuo può essere libero e proprietario di sé solo se fa
precedere all‟essenza l‟esistenza, cioè affidando la propria esistenza al suo essere
concreto, come affermerebbe Rensi quando scrive nella sua Apologia dell’ateismo che «la
causa dell‟ateismo ha la sua base invincibile nel concetto più elementare: quello di
Essere».124 Questo recupero può attuarsi solo fondando l‟essere su nulla di trascendente,
sulla sua essenza, sul suo centro, che mette capo ad una libertà senza limiti, la cosiddetta
individualità propria (Eigentum).
Non vi sono dunque altri valori che quelli che l‟individuo stesso si dà, e ciò risulta,
chiaramente, in contrapposizione con il pensiero giusnaturalista, il quale ricerca un
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“fondamento universale”. Il giusnaturalismo infatti è vittima delle stesse difficoltà cui va
incontro ogni tentativo di fondazione teologico-metafisica, richiamandosi a un ordine
intangibile ed eterno di precetti (lex aeterna), da ricollegarsi a Dio o alla natura umana o
alla ragione. Contro una prospettiva che neghi l‟autonomia dei singoli, la visione
“positiva” di Striner assume piuttosto connotati di un giuspositivismo teorico
dell‟autonomia morale e giuridica del soggetto umano.
Questa rilettura del pensiero di Stirner è sicuramente di grande attualità nella
misura in cui ci invita a non farci ingabbiare dall‟oppio delle idee fisse e soprattutto
quando ci suggerisce di smascherare con veemenza chi intenda pianificare l‟individuo
all‟interno di un sistema che, nel tentativo di normalizzare la società, finisce col
fagocitarne le concrete unicità che la costruiscono, quelle unicità che costituiscono
propriamente l‟ “unione degli egoisti” (Verein). Ecco perché L’Unico e la sua proprietà,
lungi dall‟essere una lettura solo per «gli autodidatti e i farneticanti»125, è rivolto
indifferentemente a chiunque affinché tutti possano leggerlo, al punto da potersi dire che
esso rientra tra quei pochi libri che «letti a vent‟anni possono cambiare un destino, o
restare dentro di noi come un tarlo invisibile e corrosivo».126
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Parafrasando un giudizio di Deleuze su Spinoza, che ben può ricollegarsi a Stirner.
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