


L'EGO DELLA BILANCIA
di Angelo Scelfo

Oggi non è forse già in essere quello che accade nel film Demolition man? Un uomo del
passato viene risvegliato in una società futura dove viene continuamente multato per
la sua intrusione verbale oscena nella moralità collettiva, ma non viene mai sanzio-
nato per l’impiego coercitivo della forza, viene sanzionato per aver detto vaffanculo
a qualcuno ma non per avergli sparato. In breve, avvertiamo meno violento il bombar-
damento di un intero villaggio, lo sterminio di un intero popolo, piuttosto che al-
l'infrazione spontanea, istintuale, di un singolo soggetto nello spazio intimo del-
l'altro. Ciò che le nostre società hanno pattuito in un rapporto contrattuale con
l’esercizio della violenza è: possiamo accettare che i nostri Stati esercitino qual-
siasi violenza militare ma non possiamo accettare che un singolo soggetto ci tocchi. 

Non c'è da stupirsi quindi se in un esasperante regime normativo come quello in
cui viviamo i rapporti intimi tra individui nel futuro ripieghino da un lato sull’e-
stremizzarsi delle perversioni che coinvolgono il corpo, come il sadomasochismo, e
dall’altro, pubblicamente, sulla distanza sempre maggiore del contatto fisico. Quello
che oggi sconvolge maggiormente le società più avanzate, l'Occidente in genere, non è
tanto la crudeltà, l'indifferenza o l'efferatezza di un assassinio, ma la progressiva
scomparsa del “non detto”, dell'ambiguità dei gesti dentro i quali questi fenomeni
prendono forma e si svolgono: la sparizione di una contingenza ontologica essenziale
per l'uomo, che lo connota come soggetto senziente e al contempo ne determina un cer-
to principio di libertà. Per carità non fraintendetemi, non sono di certo favorevole
alle molestie. Ma il rischio di questa prassi nel delimitare per contratto il lecito
e l’illecito è quello che ogni aspetto spontaneo/istintuale (umano dopotutto) venga
declinato meramente nel suo aspetto normativo, finendo così per distrarci dalla vera
violenza che subiamo, fino a renderla visibile solo ad un livello più inconscio. 

Nel rapporto tra un uomo ed una donna che flirtano ma che ancora non hanno ben
capito le intenzioni dell'uno verso l'altra, oggi, fin dove può spingersi l'uno o
l'altro senza che questa possa essere avvertita come molestia? In questo scenario, se
l'uomo decidesse di baciare la donna e nell'abbracciarla la palpasse, sarebbe un caso
da portare in tribunale oppure un istinto lecito? In una società dove anche questi
istinti vengono eccessivamente messi nero su bianco si corre il rischio di poter es-
sere sempre colpevoli, con la conseguenza che nessuno dei due riuscirebbe più a matu-
rare un'esperienza propriamente umana dell’altro, ma ne farebbe unicamente un'espe-
rienza legale, dove non basterebbe chiedere scusa, dove il linguaggio, come conteni-
tore dell'essere che in qualche modo si “manifesta”, si determina, e in virtù del
quale riesce a creare un esistente informato di sé, autentico, viene superato da un
apparato esterno preesistente e inautentico che non può che falsificarne la natura.

L'accento posto è quindi sulla violenza esercitata dal singolo, sulla sua osce-
na capacità di poterla esercitare liberamente; la vera cosa oscena e violenta per il
potere, oggi, è la libertà individuale di poter “essere” violenti, quello che lo
sconvolge è la possibilità d'azione di un individuo al di fuori dei contratti che il
potere decreta. La violenza maggiore allora, in questo stato di cose, è sempre più
uno stato di disparità tra chi ne ha libero accesso e chi ne viene escluso.









LA VIOLENZA INVISIBILE
Di Francesco Palmeri

La violenza ci viene sbattu-
ta continuamente addosso dai
telegiornali, dalle notizie,
dalle chiacchiere. Ma quello
che riusciamo a percepire è
solo uno dei suoi aspetti:
esiste una violenza invisi-
bile, potente e incomprensi-
bile nell'immediato che re-
gola e dirige la società. Si
può dividere in due tipi:
simbolico e sistemico. La
violenza invisibile non può
essere guardata dalla stessa
prospettiva con cui si ana-
lizza quella visibile: biso-
gna mettere da parte l'impe-
to di intervenire, la soffe-
renza per le vittime, il di-
sgusto per i carnefici e
analizzarla di sbieco, da un
taglio diverso. Molti aspet-
ti della nostra vita non ap-
paiono più contrassegnati
ideologicamente: definiamo
ideologia ciò che si disco-
sta da questo sfondo neutra-
le. Ma questa non è che la
forma più pura e completa
dell'ideologia: l'egemonia.
Lo stesso discorso vale per
la violenza: «la violenza
simbolica sociale al suo
stato più puro appare come
il proprio opposto». Sono
quindi i comunisti liberali
i veri nemici di ogni lotta
progressista.

«Oggi le figure esem-
plari del male non sono i
consumatori ordinari che in-
quinano l'ambiente e vivono
in un mondo violento di le-
gami in disgregazione, ma
coloro che mentre si dedica-
no a creare le condizioni di
tale inquinamento e devasta-
zione si comprano col denaro
delle vie di fuga, vivendo
in comunità recintate, man-
giando cibo biologico, fa-
cendo le vacanze in riserve
naturali e così via». Cioè
quel gruppo di imprenditori
che creano le condizioni per
lo sfruttamento e si impe-
gnano sinceramente e con
mezzi enormi a combatterlo.
Sono ovviamente i soliti
noti: Gates, Soros, Jobs e

compagnia bella; insomma
quelli che passano la metà
del tempo a fare operazioni
speculative e di mercato e
l'altra metà a organizzare
raccolte fondi per i paesi
in via di sviluppo o per far
fronte alle emergenze umani-
tarie. Le loro opere di ca-
rità non sono solo un ca-
priccio: servono a ristabi-
lire l'equilibrio dovuto
alla distruzione provocata
dal sistema in cui operano.

In Violence, Slavoj Zi-
zek definisce il modello do-
minante di politica «biopo-
litica postpolitica»: un
termine astratto che mette
soggezione, ma che significa
essenzialmente una politica
che si definisce al di là
dello scontro delle ideolo-
gie e priva di massimi si-
stemi o di massime in gene-
rale, a parte l'amministra-
zione della vita e del be-
nessere in quanto tali. In
un sistema dove lo slancio
ideologico viene meno l'uni-
ca risorsa di mobilitazione
rimane quindi la paura. L'o-
dierno concetto di tolleran-
za è contrastato dalla paura
di essere molestati, in so-
stanza l'altro ci va bene
purché ai adatti alle nostre
regole, purché rinunci a ciò
che lo caratterizza e che in
sostanza rinuncia ad essere
altro. Il fine della vita
posto nella vita stessa crea
il concetto di homo sacer,
di vita intoccabile in quan-
to tale, e nello stesso tem-
po porta all'accettazione
della privazione, in nome
della vita, di qualsiasi di-
ritto dell'individuo, ponen-
dolo come oggetto a perfetta
disposizione dell'ammini-
strazione.

Questa contraddizione
porta a un concetto di etica
paradossale, ma molto inte-
ressante: un'etica basata su
una contraddizione interna
consapevole, su un discono-
scimento feticistico. Come
esempio eclatante c'è la
Russia sovietica, chi la di-
fendeva per ciò che essa
aveva rappresentato e dicen-
dosi all'oscuro, col senno
di poi, delle cattiverie che
vi si compivano. In realtà

non serviva andare a scanda-
gliare i documenti segreti
per capire quanto non andas-
se bene: gli atti dei pro-
cessi farsa, le dichiarazio-
ni pubbliche ecc., erano già
più che sufficienti. Lo
stesso discorso vale per
l'entusiasmo nei confronti
della rivoluzione francese
da parte dei filosofi del
tempo. Il discorso si fa an-
cora più interessante sco-
prendo che tutti i carnefici
più grandi sono descritti
dai figli come dei modelli,
persone esemplari costrette
da qualcun altro a compiere
atrocità che cercavano in
qualche modo di arginare. 

Io vedo questo rifiuto
di vedere il male come il
più profondo e necessario
fondamento di ogni convin-
zione etica, e laddove l'e-
tica è più universale questo
disconoscimento è più forte.
Il cristianesimo, con il suo
superamento della particola-
rità del popolo eletto, pone
nella massima «tutti gli uo-
mini sono fratelli» il con-
cetto di inumanità di chi
non riconosce la fratellan-
za. Quando Freud e Lacan
criticano «l'ama il tuo
prossimo» non portano avanti
l'argomento su come ogni
concezione di universalità
sia influenzata dai nostri
valori, ma mettono in evi-
denza l'incompatibilità tra
il prossimo e la dimensione
stessa di universalità: «ciò
che resiste all'universalità
è la dimensione propriamente
disumana del prossimo».

Questa paura del Pros-
simo è il risultato della
rottura dei muri protettivi
che ci separano da esso. E
non c'è esempio più evidente
della rabbia scatenata dalla
pubblicazione su una piccola
rivista danese delle vignet-
te su Maometto: la globaliz-
zazione ha fatto diventare
come confinanti Danimarca,
Siria, Egitto, Pakistan e
Indonesia. Uno dei risultati
della civiltà della tolle-
ranza europea è il saper
sopportare le differenze de-
gli altri, o meglio non con-
siderarle non accorgendosene
del tutto: l'alienazione,
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considerata il fallimento
dell'occidente, aiuta a sop-
portarci a vicenda. Una di-
screta dose di essa può rap-
presentare la soluzione an-
ziché il problema.

Tornando allo scontro
sulle vignette danesi, la
rabbia era concentrata sul-
l'occidente in generale e
sull'universo simbolico che
esso rappresenta. La maggior
parte di coloro che prote-
stavano non le aveva nemmeno
viste. La condensazione di
simboli è determinata dal
linguaggio, il mezzo nonvio-
lento per antonomasia. «Il
linguaggio semplifica l'og-
getto designato riducendolo
a un'unica caratteristica,
[…] inserisce l'oggetto in
un campo di significato che
è sostanzialmente estraneo a
esso». Lacan, col suo con-
cetto di Significante Domi-
nante, pone in evidenza la
natura essenzialmente vio-
lenta del linguaggio. Nel
suo «discorso del Padrone»
come primo discorso il Si-
gnificante Dominante viene
imposto con prepotenza, è il
«più indietro di così non si
va», o il «è così perché lo
dico io». L'apparenza di
uguaglianza del discorso è
sempre sostenuta da questo
asse asimmetrico. 

Simone Weil usa un si-
stema di coordinate ancora
aristotelico quando vede
come positivi i desideri li-
mitati contro gli illimita-
ti, e il giusto come il con-
tenimento dell'appetito.
Tuttavia la modernità è in-
serita nel sistema Kantiano,
dove l'eccesso assoluto è
quello della legge stessa.
La legge impone ordine in
una natura che tende al con-
trario, i polizieschi piac-
ciono perché il giustiziere
è l'eroe che combatte quei
conservatori dello stato na-
turale che sono i criminali.
La contrapposizione non è
quindi fra concetti estra-
nei, crimine e legge, ma fra
trasgressione particolare e
assoluta. Lo stesso vale per
la violenza: non la misuria-
mo a partire da uno stato di
nonviolenza, bensì da uno
stato di violenza percepita

come normale, di cui il lin-
guaggio è il veicolo primo.
É la prima essenziale forma
di divisione, la violenza
verbale è la risorsa prima-
ria di ogni violenza umana.
La realtà, nella sua stupida
esistenza, non è mai insop-
portabile: è il linguaggio
che attribuisce valori e
simboli che la rendono tale.
I pogrom non erano contro le
vittime, ma contro l'immagi-
ne dell'Ebreo nella testa
dei carnefici. Il linguaggio
ha una capacità sostanzian-
te, la «Wesen der Sprache»
di Heidegger. Quando la De
Beauvoir afferma l'inferio-
rità dei neri non si limita
a dire che essi sono resi di
fatto inferiori dalle condi-
zioni socioeconomiche in cui
gli americani bianchi li co-
stringono. Afferma la capa-
cità determinativa del con-
cetto di razza, che rende
effettiva, e non solo inter-
pretativa, l'inferiorità di
un gruppo rispetto a un al-
tro. Il che ci riporta al-
l'inizio, all'abisso del
Prossimo: sembra esserci un
paradosso fra la dimensione
costitutiva da parte del
linguaggio del nocciolo del-
l'essere e la sua concezione
come un abisso insondabile
posto dall'altra parte del
«muro del linguaggio». Que-
sto paradosso può però esse-
re risolto: «il muro del
linguaggio, che mi separa
per sempre  dall'abisso di
un altro soggetto è allo
stesso tempo ciò che apre e
sostiene quell'abisso: lo
stesso ostacolo che mi sepa-
ra dall'Altra parte è ciò
che ne crea il miraggio».

Tre eventi: le violenze
a New Orleans dopo l'uraga-
no, gli attentati terrori-
stici e le banlieu del 2005
a Parigi, esplosioni di vio-
lenza che appaiono irrazio-
nali. Queste ultime erano
state additate dagli europei
come il fallimento del mo-
dello di integrazione libe-
rista statunitense, ma i so-
stenitori di tale paradigma
si sono gongolati vedendo la
capitale francese messa a
fuoco e fiamme dai cittadini
francesi di colore, mostran-

do come anche la strategia
statalista integrativa del
vecchio continente sia ina-
deguata. Ciò che stupisce
delle violenze nelle banlieu
è l'assenza di un programma:
«I contestatori dei sobbor-
ghi parigini non avevano ri-
vendicazioni particolari.
C'era solo una richiesta in-
sistita di riconoscimento,
sulla base di un vago, indi-
stinto risentimento». Prote-
stavano contro la reazione
alle loro stesse proteste,
parlavano di quanto fosse
inaccettabile che Sarkozy li
definisse «feccia». I socio-
logi e gli intellettuali
hanno inutilmente tentato di
tradurre il significato del-
le azioni dei contestatori.
Queste erano solo un tenta-
tivo diretto di ottenere vi-
sibilità. Erano francesi che
non vivevano ai limiti del-
l'inedia, le auto e le scuo-
le bruciate erano le loro.
La loro premessa più impor-
tante era la loro cittadi-
nanza, di non essere piena-
mente francesi, ma mancavano
completamente di un program-
ma, della capacità di inse-
rire la propria situazione
in un contesto.

Il messaggio fondamen-
t a l e e r a u n « h e y ! M i
senti?», una verifica tanto
del canale quanto del codi-
ce. Badiou definisce il no-
stro spazio sociale come
«senza mondo», nel quale
l'unica forma che la violen-
za può assumere è senza sen-
so. Perfino quella nazista
aveva una visione del mondo
da proporre. Qui siamo per-
fettamente nel luogo comune
dell'età postideologica: il
capitalismo è il primo si-
stema che toglie totalità al
significato, toglie prospet-
tive e può essere applicato
a qualsiasi civiltà proprio
per questa ragione. I tumul-
ti parigini vanno di pari
passo con gli attentati ter-
roristici, entrambi tipi di
violenza che genera le forze
che tenta di combattere, una
cieca mise-en-scène dove la
violenza è un'ammissione im-
plicita di impotenza. Nel-
l'analisi della psicologia
del  terrorista  appare imm-
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diatamente inadeguato lo
schema utilitarista, che
vede nella credenza e nel
desiderio le basi di un'a-
zione calcolata razionalmen-
te: a questo scopo si pro-
pongono spiegazioni assurde
come quella delle quattro-
cento vergini in paradiso o
cose del genere, rendendo di
fatto l'Altro tremendamente
ridicolo nel tentativo di
comprenderlo. Ciò che manca
realmente ai fondamentalisti
islamici, e ciò fa di loro
dei falsi fondamentalisti è
l'assenza di risentimento e
di invidia. Se credessero
davvero di aver trovato la
via, perché dovrebbero sen-
tirsi minacciati dai non
credenti? Essi combattendo
l'Altro combattono le loro
stesse tentazioni. Come può
una fede robusta temere del-
le vignette su un giornale
lontano, peraltro neppure
viste? Il problema per que-
sti fondamentalisti non è
che li riteniamo inferiori,
«ma che loro stessi si con-
siderano segretamente infe-
riori» ciò che manca loro è
una dose di autentica con-
vinzione «razzista» della
propria superiorità. L'agire
contro di sé, contro il pro-
prio interesse, non è mosso
dall'altruismo, bensì dal-
l'invidia. Accetto un mio
danno a patto che sia dan-
neggiato il mio avversario.
La persona malvagia non è
l'egoista: questi è troppo
occupato di sé per dedicarsi
agli altri. La persona cat-
tiva è quella che cerca la
fine del godimento altrui:
poiché è il godimento del
bene che suscita l'invidia,
non il suo possesso.

C'è da notare in prin-
cipio come ogni differenza
politica venga trasformata
in «culturale», rendendo
inaccettabili mezzi di riso-
luzione come l'emancipazio-
ne, la lotta politica o la
stessa lotta armata. La tol-
leranza (tolleranza come ca-
tegoria ideologica) è quindi
il surrogato postpolitico di
questa ideologia, concetto
che non è assolutamente neu-
tro o universale. Innanzi-
tutto i valori che vengono

posti al vertice sono stret-
tamente maschili, producendo
una divisione sessista del
lavoro (autonomia, competi-
zione, attività pubblica).
Inoltre il concetto di li-
bertà di scelta si dimostra
molto partigiano quando
aborrisce la clitoridectomia
ma ignora la pressione enor-
me cui sono sottoposte le
donne che con trattamenti
cosmetici, iniezioni di bo-
tulino e dolorosissimi in-
terventi di chirurgia pla-
stica devono rimanere compe-
titive nel campo sessuale.
Si è tolleranti se il velo
portato da una donna è frut-
to di una libera scelta, lo
si condanna se è un'imposi-
zione famigliare. Ma il si-
gnificato del velo muta com-
pletamente nel momento in
cui diventa il frutto di una
libera scelta spirituale:
non è più il segno d'appar-
tenenza alla propria comuni-
tà musulmana. «Ciò sta a si-
gnificare che il soggetto
della libera scelta, nel
senso multiculturale e tol-
lerante dell'occidente, può
emergere solo come risultato
di un processo estremamente
violento di sradicamento da
un particolare ambiente,
dalle proprie origini. Biso-
gna tenere sempre a mente
l'aspetto enormemente libe-
ratorio di questa violenza,
che ci fa sperimentare il
nostro stesso background
culturale come contingente».
Questa circostanza può fare
percepire la libera scelta
come un atto meramente for-
male di adesione all'oppres-
sione imposta dal sistema
sociale. Ma, come insegna
Hegel, la forma non può es-
sere trascurata, ha una for-
za propria. Nella nostra
vita tutto viene fatto per-
cepire come merce introdotta
in un sistema di mercato, e
ciò che rappresenta meglio
una persona non è il suo
background culturale, bensì
la sua professione. In so-
stanza l'individuo non nasce
già nel suo ruolo sociale,
si realizza in esso. Hegel
ha capito come l'universali-
tà diventi «per sé» solo
quando gli individui non

percepiscono il nucleo del
proprio esser coincidente
con la propria posizione so-
ciale, quando non sentono di
avere un posto adatto. L'ar-
rivo di un'universalità
astratta nel reale è trauma-
tico, irrompe con violenza.
L'apparenza di egaliberté
(neologismo coniato da
Etienne Balibar che lega in
una sola parola, eguaglianza
e libertà per sottolinearne
l’inseparabilità) non è solo
mera apparenza, ha un potere
proprio. Se non si coglie la
forza simbolica che ne sca-
turisce si cade nell'ipocri-
sia staliniana con le liber-
tà borghesi: se erano fitti-
zie, perché ne aveva tanta
paura e si rifiutava così
fermamente di concederle?
Bisogna rovesciare il luogo
comune secondo cui siamo
tutti bloccati in un conte-
sto determinato e contingen-
te, di conseguenza sarebbe
contingente ogni universali-
tà che ne scaturisse:  l'au-
tentica scoperta avviene
quando l'universalità emerge
da un ambiente particolare e
diventa per sé. Quando i mo-
narchici si alleavano nel
parlamento della Francia del
1848 e fingevano di favorire
le istituzioni repubblicane
per l'impossibilità di tro-
vare un accordo sulla casa
regnante non si rendevano
conto di favorire la rivolu-
zione in senso borghese del
paese; quando si evidenzia
la matrice eurocentrica del
capitalismo non si coglie la
realtà fattuale dell'effet-
tivo strappo del cordone om-
belicale fra capitalismo ed
Europa: questo è davvero
universale in quanto non è
il nome di una civiltà, ma
di una macchina economica e
simbolica neutrale che opera
con valori asiatici come al-
tri. «L'effettiva universa-
lità non consiste nella sen-
sazione che al di là delle
differenze culturali siamo
tutti portatori di determi-
nati valori ecc., bensì
quando si manifesta un'espe-
rienza di negatività, un'i-
nadeguatezza verso sé stes-
si. La lotta emancipatrice è
quella di tutti i “senza
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parte” contro il sistema.
Quando a Primo Levi veniva
chiesto se si sentiva più
umano o ebreo, spesso esita-
va. La risposta non era
l'ovvio “umano in quanto
ebreo”. Il senso di inade-
guatezza per la sua condi-
zione di  ebreo è ciò che lo
rendeva davvero umano».

Un qualsiasi riferimen-
to all'ebraismo non può che
introdurci alla violenza di-
vina. Questa dimensione del-
la violenza è proposta da
Walter Benjamin, e rappre-
senta le brutali intrusioni
della giustizia al di là
della legge. È come se nel
sistema del mondo le violen-
ze accumulate venissero re-
gistrate da qualche parte ed
arrivasse a un certo punto
la mano divina a ristabilire
una sorta di equilibrio.
Quello a cui bisogna in ogni
modo resistere è la tenta-
zione di dare un significato
agli eventi catastrofici, di
vederne la funzione o di
sperarne una sorta ci compi-
mento o di progettualità in
una mente divina o in un
grande Altro storico. Per
cominciare descriviamo cosa
questa violenza non è. Nella
visione di Benjamin non
rientra assolutamente l'o-
dierna violenza del fonda-
mentalismo religioso, piut-
tosto dobbiamo cercare la
violenza divina nei linciag-
gi o nel terrore rivoluzio-
nario organizzato. Nella vi-
sione di Sloderdjik la sto-
ria dell'occidente può esse-
re letta come storia di rab-
bia. L'Iliade, il testo fon-
dante della nostra cultura,
inizia con la parola IRA. Ma
mentre nella cultura greca
alla rabbia veniva concesso
di esplodere e sublimare,
col cristianesimo si è svi-
luppata una concezione di
proibizione della vendetta,
unita dalla visione del
giorno del giudizio. Que-
st'idea di giudizio univer-
sale e di risaldamento di
tutti i debiti è stata in
qualche modo secolarizzata
dal progetto rivoluzionario
di sinistra, nel quale l'a-
gente giustiziere non era
Dio, bensì il popolo. Il mo-

vimento di sinistra si è po-
sto quindi come «banca di
rabbia» pronta ad esplodere.
Poiché dopo il momento rivo-
luzionario non si ristabili-
sce tutta la giustizia, le
disuguaglianze riemergono,
ecco che scoppia la seconda
e autentica ondata di vio-
lenza e rabbia: il 1792 dopo
l'89, ottobre dopo febbraio.
Il problema è che questa
rabbia non basta mai, e deve
essere quindi combinata a
rabbie particolari, come
quelle nazionali, come quel-
la dei contadini sfruttati
per Mao etc, con dei risen-
timenti covati per troppo
tempo. Bisogna ora identifi-
care cosa sia il risentimen-
to, ossia il bisogno di ri-
vendicare il torto subìto.
Non è un semplice desiderio
di vendetta,  non è la mora-
le degli schiavi di Nie-
tzsche: è la necessità di
rivendicare che il crimine
non è normalizzabile, non
può essere assorbito o giu-
stificato. Come si rapporta
questo risentimento alla
triade della giustizia puni-
re, perdonare, dimenticare?
Bisogna innanzitutto riaf-
fermare il principio ebraico
dello ius talionis come au-
tentica forma di ripristino
della giustizia: la logica
misericordiosa del perdono
senza vendetta e senza di-
menticare lascia per sempre
il criminale macchiato di
infamia. Solo pagando il
danno questi può finalmente
sentirsi libero. L'inespli-
cabile gesto di immeritato
perdono cristiano rende il
colpevole debitore per sem-
pre. Quando però il crimine
è di entità talmente enorme
da rendere assurda la triade
detta, il risentimento è
l'unico atteggiamento che
sia praticabile (l'idea di
dimenticare e perdonare l'o-
locausto appare tanto grot-
tesca quanto quella di ven-
dicarlo). La critica alla
volontà emancipatrice che si
esprime tramite la denuncia
del risentimento covato deve
essere smantellata: è pro-
prio da questa sporcizia, da
questa impurità, che sorge
l'autentico desiderio di una

posizione emancipatrice uni-
versale. Questa non può es-
sere ridotta a un basso ef-
fetto dei processi libidici.
Persino Kant, spinto dal so-
spetto, disse che era effet-
tivamente impossibile sapere
se un'azione fosse davvero
etica (e quindi libera) e
non mossa da una motivazione
patologica: in realtà ciò
che è sconvolgente è che
questa libertà è possibile,
siamo noi che cerchiamo di
ridurla a uno stato patolo-
gico.
 Infine cos'è la violen-
za divina? Diversamente da
quella mitica, la violenza
divina è una violenza pura,
non sacrificale, non espia-
toria della colpa. Solo la
violenza mitica è manifesta:
non esistono criteri univer-
sali per identificare quella
divina. Questa identifica-
zione è un atto dell'indivi-
duo e su di esso ricade la
responsabilità di tale scel-
ta. Per questo non dobbiamo
aver paura a definire un
evento storico come sua ma-
nifestazione. Non può essere
compiuta in nome di qualco-
sa, di un grande Altro, di
un Dio: è un atto compiuto
in solitudine nel nome del-
l'antico detto vox populi
vox dei inteso nella sua
traduzione letterale: è la
decisione presa in solitudi-
ne, senza la protezione di
qualcos'Altro. «Quando indi-
vidui al di fuori del campo
sociale strutturato irrompo-
no e colpiscono alla cieca
attuando la giustizia/ven-
detta, quella è certamente
violenza divina». È l'irrom-
pere delle cavallette bibli-
che. È il puro atto d'amore
compiuto dal soggetto. Come
disse Che Guevara: «a ri-
schio di apparire ridicolo,
lasciatemi dire che il vero
rivoluzionario è guidato da
un grande sentimento d'amo-
re. È impossibile pensare a
un autentico rivoluzionario
che sia privo di questa qua-
lità», e in un altro passo
«hay que endurecerse sin
perder hamàs la ternura».

11












