
Rivista di Filosofia e Culture

D. Gentili ed E. Stimilli (a cura), Differenze Italiane

Pietro Garofalo

Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, a cura di
Dario Gentili ed Elettra Stimilli, Roma: DeriveApprodi, 2015.

Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti è un volume curato da Dario 
Gentili ed Elettra Stimilli in cui sono raccolti una serie di saggi e contributi, alcuni dei
quali tratti dagli interventi presentati durante due convegni internazionali. Il primo 
tenutosi nel Gennaio del 2014 a Parigi dal titolo “L’Italian Theory existe-t-elle?” e il 
secondo tenutosi a Napoli nel Maggio del 2014 “Categorie e problemi della filosofia 
italiana contemporanea”. Data l’ampiezza dei temi trattati e dei riferimenti, questo 
volume si pone come un fondamentale strumento per chi voglia approcciarsi a questo 
nuovo dibattito il cui obiettivo principale è quello non tanto di rispondere, quanto di 
problematizzare la domanda riguardo a una specificità del pensiero italiano. Che non 
si tratti semplicemente di un intento il cui obiettivo sia la rivendicazione di una 
appartenenza identitaria, nazionalistica, è dato dal fatto che la condizione di 
possibilità di questo stesso dibattito è rappresentata proprio dalla fortuna ottenuta 
oltr’alpe da diversi filosofi italiani, primi fra tutti Roberto Esposito, Giorgio Agamben,
Toni Negri, Paolo Virno e altri. Differenze italiane si presenta così, da una parte, come 
la versione italiana di altri tre volumi collettanei usciti all’estero riguardo questo 
nascente dibattito, il primo Recording Metaphysics (1988), il secondo Radical Thought in 
Italy (1996),e il terzo The Italian difference (2009), dall’altra, come il sequel di due 
monografie uscite in Italia e che rappresentano la pietra angolare attorno alla quale il 
dibattito sulla cosiddetta Italian Theory si è venuto a costituire: Pensiero vivente: origine e 
attualità della filosofia italiana di Roberto Esposito (tradotto già in diverse lingue) e Italian 
Theory. Dall’operaismo alla biopolitica di Dario Gentili. Di queste ultime due, la prima 
tenta di operare una ricostruzione storico-filosofica di alcuni temi che sarebbero 
condivisi da diversi autori italiani, da Dante a Machiavelli, da Vico a Leopardi sino 
ad arrivare a Croce, Gentile, Gramsci e finanche ad autori ancor più recenti come 
Agamben, Cacciari e Marramao etc. La seconda si distingue per aver focalizzato la 
propria attenzione sulla ricostruzione di un dibattito italiano accesosi attorno agli 
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anni Sessanta e noto come “operaismo”, i cui esponenti di spicco sono pensatori 
come Panzeri, Tronti, Negri, Virno etc. Una letteratura assai ampia, dunque.
Differenze italiane ne eredita l’ampiezza e la ricchezza, presentandosi come un vero e 
proprio work in progress. Per questo motivo, come sin dall’introduzione osservano i 
curatori, il volume non ha «la pretesa di rinchiudere il pensiero italiano all’interno di 
confini pacificati e condivisi di una “teoria”» quanto «di verificarne la sua implicita 
istanza politica». Nel volume, che raccoglie ben ventitré saggi, il lettore è posto 
dinanzi a un poliedrico mosaico il cui “punto di capitone” è rappresentato proprio 
dalla questione se si possa parlare di una Italian Theory e quale ne dovrebbe essere la 
specificità.
A ben vedere, tuttavia, tale questione rappresenta soltanto il volano, piuttosto che
l’obiettivo finale, per una riflessione storico-filosofica di ampia portata su alcuni
episodi che, caratterizzando la storia del nostro paese, avrebbero avuto delle
inevitabili ripercussioni poi nelle analisi teoriche di vari autori nostrani (soprattutto i
saggi contenuti nella prima sezione), o su alcune tematiche attorno alle quali si
sarebbe sviluppato un dibattito nel nostro paese (i saggi contenuti nella seconda e
terza sezione).
Il volume è diviso in tre sezioni, nella prima, come ben indica il titolo “L’Italian
Theory?”, l’attenzione è rivolta a sondare che cosa si debba intendere con una simile
espressione e che senso, se ne ha uno, abbia il suo utilizzo. Qui la trama dei saggi
consente di mettere le mani in pasta in un dibattito per nulla concluso, anzi semmai
assai controverso.
È indubbio che il pensiero italiano, come qualsivoglia altro pensiero, sia stato segnato
da dibattiti propri. Diversi saggi ne mostrano varie sfaccettature. Nel suo saggio,
contenuto nella seconda sezione del libro “categorie”, Gentili mostra come il pensiero
italiano della seconda metà del Novecento sia stato segnato, fra gli altri, dal dibattito
che si è sviluppato attorno a due categorie filosofiche centrali della modernità: la
“teologia politica” e il tema della “crisi”, riletti entrambi a partire dalla coppia
concettuale escathon/catechon (Agamben, Esposito, Cacciari, Tronti, Marramao, Virno).
Come questo tanti altri sono gli esempi e i temi con cui la filosofia italiana si sarebbe
confrontata direttamente, dalla questione della “crisi”, il concetto di biopolitica (vedi i
saggi di Bojanić, Borsò), quello di immanenza, un concetto sviluppato tanto in
Agamben quanto in Esposito (Ciccarelli, Revel), e ancora la categoria della negatività
per come declinata da Paolo Virno a confine tra sfera politica e linguistica (Ratajczak
e Burzyk), o la rilevanza nazionale e internazionale del movimento noto come
“operaismo” (da Virno a Negri, da Tronti a Panzeri) che ha presentato tratti assai
originali, legati alle vicende socio-economiche italiane. Ed è proprio sulla rilevanza di
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questo dibattito che sembra giocarsi la partita principale. Secondo Negri e soprattutto
Revel, proprio l’operaismo, come movimento del tutto italiano, segnerebbe
l’impossibilità di parlare di una Italian Theory, pensata come una specificità del
pensiero italiano da Machiavelli a noi, la cui operazione, anzi, porta con sé il rischio
di celare la specificità e la reale portata di ciò che attraverso quel movimento sarebbe
avvenuto negli anni Sessanta in Italia (pp. 56-57).
Tuttavia, pur riconoscendo una specificità del dibattito italiano, è chiaro come qui
non si possa parlare di temi nazionali, e questo emerge molto bene nei vari saggi.
Sebbene, infatti, a essere qui rievocati siano autori “italiani” il loro pensiero rinvia ed
è indissolubilmente legato a un contesto per così dire europeo, se non internazionale,
dove sono continuamente chiamati in gioco autori come Heidegger e Foucault,
Deleuze e Canguilhem, Schmidt e Benveniste, e senza i quali esso stesso ne
risulterebbe oltremodo depotenziato.
Nel leggere i vari saggi si può avvertire, così, la tensione da cui essi sono attraversati,
che li fa orbitare attorno a un centro gravitazionale non bene identificato, e che
prende forma nell’utilizzo, anche provocatorio, di una espressione paradossale come
quella di Italian Theory che, a una analisi dettagliata, si presenta nella forma di un
vero e proprio ossimoro il quale, nel rivendicare una identità, sta a indicare come tale
identità non gli provenga dall’interno, ma semmai dall’esterno.
Ai saggi di Negri e Revel, Esposito sembra tentare di rispondere. A ben vedere, il
tema dell’Italian Theory o di un Italian Thought, come afferma Esposito, si pone non di
per sé, a partire cioè dal riconoscimento di una identità pre-data, ma proprio da un
movimento legato e determinato da quel fenomeno economico-sociale assai
complesso che non può non avere delle inevitabili ripercussioni anche sul piano
teorico: la globalizzazione. È a partire da questa cornice di riferimento che parlare di
Italian Theory assume un significato, rifuggendo dal pericolo di una apologetica
autoreferenziale, come paventa Mezzadra (p. 67). Nel suo saggio Esposito tenta di
mettere in luce non il carattere che dovrebbe contraddistingue una tesi dell’Italian
Thought, quanto il dibattito intorno a esso. Non si tratterebbe di un semplice revival
storiografico (bisogna riprendere in mano gli autori italiani perché noi siamo italiani)
ma di una vera e propria operazione teorica. Questo Esposito lo dice espressamente:

nel libro che ho dedicato alla filosofia italiana, intitolato Pensiero vivente (2010), ho
dato a tale termine un significato performativo. Performativo, sia nel senso del
rapporto tra teoria e prassi che caratterizza il pensiero italiano fin dalle origini –
un pensiero della prassi e, insieme, una pratica di pensiero. Sia in quello che la
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sua identificazione (…) è parte integrante di esso. Piuttosto che in seguito a
teorizzazioni preliminari, è come se esso si costituisse nel suo stesso farsi (p. 12).

Tale performatività emerge, a mio avviso, molto bene da quanto dice Hervás «l’IT è
quella realtà di cui ci si aspetta che io scriva (…) di quali altre prove abbiamo bisogno
per dimostrare che ci sia? (p.83)». Un gioco retorico, in cui affermando una identità la
si riconosce come tale su un piano ontologico? Oppure la radicalizzazione proprio di
questo rapporto tra teoria e prassi al punto di prendere le mosse da una vera e
propria “teoria performativa”?
Qui tuttavia mi sembra aprirsi una premessa che nel volume non emerge chiaramente
riguardo al dibattito sulla questa presunta Italian Theory. Come dice Esposito, un
momento cruciale all’interno della storia della filosofia è stata rappresentata
dall’emigrazione forzata dell’intelligencija tedesca durante la seconda guerra mondiale
dall’Europa verso gli Stati Uniti.Tra molti, basti qui menzionare Adorno,
Horkheimer, Freud, e Carnap che, emigrato nel 1935, insegnerà in diverse istituzioni
americane. Da qui un esito che a prima vista potrebbe apparire paradossale: proprio
questa migrazione, che secondo Esposito è ciò che ha dato nuovo respiro al pensiero
europeo (pp. 10-11), e che dovrebbe portare all’impossibilità di identificare un
movimento di pensiero con una certa area geografica, ha prodotto l’esigenza di una
localizzazione, di una territorializzazione dello stesso pensiero. Paradossalmente
proprio questa globalizzazione della filosofia ha portato con sé una sua
territorializzazione. Il problema diviene, però, comprendere non le ragioni di una tale
esigenza, ma anche e soprattutto cosa questa operazione realmente nasconda. Il
territorio qui evocato può realmente coincidere con un confine nazionale? Come il
titolo del volume sembra indirettamente affermare, utilizzando il termine
“differenze”, non si tratta di uno spazio cui possano corrispondere semplicemente dei
confini geografici, ma che fa leva non tanto a una identità con ma a una differenza da.
Di ciò è sintomatico, a mio avviso, il paradosso interno a quel dibattito, svoltosi
attorno alla seconda metà del Novecento, e che ha voluto contrapporre una filosofia
continentale, con cui si dovrebbe identificare una non ben distinta filosofia europea, a
una filosofia analitica, che si identificherebbe con il mondo anglofono.
In realtà la contrapposizione filosofia continentale vs filosofia analitica era, da un
punto di vista teorico, soltanto “apparente”, perché, come è stato poi variamente
tematizzato, la filosofia analitica è anche continentale, se si considera che Frege,
Wittgenstein e Carnap sono autori continentali, i cui obiettivi possono essere
compresi solo a partire da Brentano, Kant, Husserl e molti altri. Tuttavia, a ben
vedere, tale contrapposizione, in parte inconsistente sul piano teorico-filosofico, sul
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piano pratico assume tutta un’altra rilevanza. La rivendicazione di una filosofia
“europea” ha senso soltanto a partire dal fatto che il nostro “Occidente” si è ritrovato
dinanzi un altro “Occidente” che l’ha nel tempo marginalizzato, così come esso
nasceva dalla marginalizzazione, dalla presa di distanza da un più o meno
indeterminato “Oriente”. In altre parole, la reale portata di una tale
contrapposizione, andando oltre semplici questioni teoriche, trovava la propria ragion
d’essere soltanto nell’eclisse del primato europeo. Questo primato politico-economico
non poteva che avere ripercussioni anche su altri ambiti.
La territorializzazione che espressioni come French theory, German Theory o anche Italian
Theory sembrano richiedere, non riguardano sic et simpliciter uno spazio territoriale,
ma uno spazio teorico, la cui esigenza è necessitata dall’avvento, e dal pericolo, di un
pensiero unico, al di là di una sua identificazione teorica specifica, così in grado di
cancellare la possibilità stessa di altre forme di pensiero. In questo senso è allora forse
vana la ricerca di una identità tematica, perché semplicemente non è questa la posta
in gioco. Ma proprio qui emerge la sua istanza polemica e anche politica. Che
l’Italian Theory non si lasci ridurre a questo è indubbio, proprio perché presentandosi
come forza centrifuga non si lascia identificare o fissare con questa o quella formula.
Il “pensiero italiano” presenta, così, il carattere complesso e interno a ogni processo di
soggettivazione, una soggettivazione che non può emergere se non a partire da un
assoggettamento a un dibattito da cui si differenzia, e la cui identità non è qualcosa di
pre-dato, ma qualcosa che, semmai, è la risultante di un confronto e di un processo di
auto-riflessione.

 InCircolo n. 1 - Maggio 2016


