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Lo scrigno delle segnature
Lingua e poesia in Giorgio Agamben

a cura di
Lucia Dell’Aia e Jacopo D’Alonzo

Con un inedito di Giorgio Agamben

Istituto Italiano di Cultura

PRESENTAZIONE

Nei quattro medaglioni che, con putti reggenti lo stemma papale, circondano
l’ottagono centrale della volta nell’affresco della Stanza della Segnatura, ubicata negli appartamenti vaticani, Raffaello Sanzio con il suo pennello personificò la Teologia, la Filosofia, la Poesia e la Giustizia per rappresentare le
facoltà intellettuali degli esseri umani: il Vero enfatizzato tramite la Teologia e
la Filosofia, il Bene tramite il Diritto, il Bello tramite la Musica e la Poesia.
Quando il Vero ed il Bello si incontrano nascono opere letterarie di valore
inestimabile che varcano ogni confine, sia spaziale sia temporale, in quanto
parlano un linguaggio universale ed imperituro, come gli scritti di Giorgio
Agamben sommo filosofo e scrittore dei nostri tempi.
In qualità di Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi sono
onorata che il professore Giorgio Agamben abbia concesso all’Istituto stesso di
pubblicare un suo inedito nel settimo «quaderno di poesia».
I miei ringraziamenti alla curatrice, professoressa Lucia Dell’Aia e al curatore
professore Jacopo D’Alonzo.
Gratitudine e stima all’ideatore del Progetto, professore Gandolfo Cascio.
Carmela Callea
Direttore
Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi
Amsterdam
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PREFAZIONE

Poesia e forme di vita

Se canta lo que se pierde
Antonio Machado

Che la poesia canti ciò che si perde è profonda convinzione di Agamben,
secondo cui il mitologema originario della poesia è la memoriale conservazione della voce nella lettera e in essa ciò che ha luogo è il divenire di una
memoria. A definire, infatti, la lingua ‘scrigno delle segnature’, come recita il
titolo del presente volume, è lo stesso filosofo, il quale ritiene che la lingua
possa essere altrimenti detta l’archivio delle somiglianze immateriali, ovvero lo
spazio di un campo di forze storiche fra passato e presente.
In questo libro il lettore troverà una serie di saggi volti ad approfondire le
varie possibilità di interpretazione della complessa e stratificata nozione di
segnatura presente nella filosofia agambeniana. La segnatura non ha un rapporto esclusivo con la concezione della poesia, infatti gli scritti qui raccolti
stanno a testimoniare dell’estrema e variegata possibilità di riflessioni estetiche e teoriche, politiche, linguistiche, filologiche, metodologiche che da essa
sono rese possibili. È innegabile, però, che ciascuno di questi interventi, anche
quando non affronta direttamente il problema del rapporto fra la nozione di
segnatura e il linguaggio poetico, costituisca un microcosmo interpretativo
volto ad arricchire tale nozione in tutte le sue sfumature e intrattenga rapporti
precisi con il tema generale del volume. D’altra parte, è la stessa ampiezza,
ricchezza e complessità del pensiero agambeniano a rendere necessario un
metodo di indagine quanto più possibile aperto e multiprospettico.
In apertura della raccolta è posto un saggio inedito di Agamben, intitolato
Porta e soglia, al quale il lettore vedrà dedicata una breve postilla a parte,
mentre il primo contributo (Lucia Dell’Aia, La poesia e il memorabile) tratta in
modo specifico il rapporto fra la teoria della segnatura e la concezione della
poesia, attingendo alla complessiva riflessione estetica del filosofo. Partendo
dal rapporto fra poesia e storia e attingendo ad una delle ‘Forme semplici’ di
Jolles, il memorabile, ricostruisce l’interpretazione agambeniana del ‘presente
immaginario’ della poesia, mettendolo in relazione soprattutto con la sua radice warburghiana.
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Per alcuni versi complementare rispetto al precedente, il saggio di Roberto
Talamo (La segnatura del passato. Un paradigma del personaggio letterario)
esplora la relazione fra il ‘presente immaginario’ della riflessione poetica
agambeniana e la nozione di messianico di origine paolina per interrogare la
specificità della caratterizzazione temporale del personaggio di finzione, rintracciando una convergenza di analisi, resa possibile dalla comune radice
benjaminiana, con la nozione di rappresentanza di Ricœur.
Il saggio di Carlo Salzani (L’umano come segnatura) si sofferma sulla nozione
di vita in Agamben, partendo dall’importanza per lui della riflessione di
Foucault, rintracciando in essa non un concetto, ma una segnatura, e ricordando l’importanza, per ricostruire tale problema, del riferimento di Agamben
alla teoria degli spiriti elementari di Paracelso. Il contributo ci offre infatti
l’occasione di sviluppare qui una riflessione sulla natura poetica che la teoria
agambeniana della forma di vita può implicare. Infatti, a nostro avviso, bisogna ricordare che per il filosofo la storia dell’ambigua relazione fra gli uomini
e le ninfe, gli spiriti elementari della teoria di Paracelso, può essere interpretata come la storia della difficile relazione fra l’uomo e le sue immagini, su cui
Agamben riflette già dagli anni del libro Stanze, in cui indaga il problema del
phantasma nella poesia d’amore medievale.
In definitiva, infatti, potremmo affermare che la riflessione sulla forma di vita,
che attraversa il corposo progetto Homo sacer, corre parallela in Agamben a
quella sul rapporto fra vita e poesia, realtà e immaginazione, messa in campo
dalla letteratura, alla ricerca di un ambito di riflessione, quello che lui chiama
dell’inoperosità, in cui l’uomo possa essere inteso a partire dalla potenza
dell’impersonale. E inoltre potremmo, con molta probabilità di non essere
smentiti, pensare che Agamben condividerebbe l’idea espressa da Elsa
Morante, secondo la quale la «leggenda variopinta, barbara e luminosa della
vita» è in dialogo diretto con la poesia, che si definisce a partire dal suo rapporto con la realtà; e che non sono le cronache esterne della vita umana, ma
proprio le sue invenzioni a spiegare il tema reale del destino dell’uomo1.
Il saggio di Jacopo D’Alonzo (Quale metodo per le scienze umane? Alcune
riflessioni sulle condizioni di possibilità dell’atto segnatoriale) restringe e
limita il campo di approfondimento della segnatura alla linguistica intendendo
la riflessione poetica agambeniana come quello spazio in cui si può analizzare
la lingua e il linguaggio. Discutendo della prossimità della sua riflessione
linguistica rispetto a quella di Benveniste, sottolinea il fatto che in Agamben la
teoria della segnatura per un verso è uno strumento per leggere i testi, per
l’altro è una modalità per pensare la facoltà di linguaggio.
1

Si veda il risvolto di sovraccoperta di Elsa Morante, Lo scialle andaluso, Torino, Einaudi, 1963;
libro che lo stesso Agamben recensì.
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Il contributo di Vittoria Borsò (La segnatura come gesto e le resistenze
dell’archivio) intende la segnatura come gesto e analizza le implicazioni linguistiche e filosofiche di questa sovrapposizione, soffermandosi sulla possibilità,
grazie alla teoria agambeniana delle segnature, di intendere la temporalità
della fonte come non lineare. A suo avviso, la rilettura messianica dell’archivio
contiene suggerimenti metodologici utili per la filologia e per le scienze storiche al fine della rilettura transculturale e archeologica della cultura occidentale. Concentrandosi sull’importanza della segnatura come paradigma indiziario, l’autrice mette in luce la rilevanza del gesto del dire del testimone,
nonostante l’impossibilità di dire, e tale riflessione è strettamente connessa con
la nozione di poesia come memoria della perdita, a cui avevamo accennato in
apertura.
Conclude il volume il saggio di Paul Colilli (Angels, or, Signatures of an
Archaeology of Existence). L’autore è purtroppo prematuramente scomparso
durante le fasi di redazione del nostro libro, ma ci piace pensare al suo lavoro
qui pubblicato postumo come a una resistenza della parola all’oblio. Gli angeli, le creature alate che comunicano il silenzio, nel suo contributo vengono
analizzati come segnature, alla ricerca di un luogo cognitivo di incontro fra
l’atto creativo e la forma di vita, lontano dall’estetizzazione della stessa, ma
inteso come una potenzialità di esistenza. In quanto entità non biologica, l’angelo originato dall’atto creativo segnala l’emergere di una forma di vita come
contemplazione della propria potenza.
Come la ninfa di Warburg, anche l’angelo reca con sé memoria delle immagini
del mondo antico e a tale proposito può essere utile ricordare le importanti
riflessioni (ora raccolte in Profanazioni2) che Agamben svolge sul dio che i latini chiamavano Genius, antenato dell’angelo custode cristiano, ma anche
sull’angelologia iranica. Secondo quest’ultima dottrina, alla nascita di ogni
uomo presiede un angelo, che ha forma di una fanciulla bellissima. Tale angelo
è sì l’archetipo celeste sulla base della cui somiglianza l’uomo è stato creato,
ma è anche il muto testimone che si trasforma ad ogni nostro gesto e pensiero e
che si presenta al nostro cospetto al momento della morte, mutato, a seconda
della nostra condotta di vita, in una fanciulla ancora più bella o in un essere
mostruoso.
Ci sembra, in conclusione, che l’idea qui fatta emergere da Agamben della
possibilità che la nostra vita plasmi l’archetipo sulla base del quale siamo stati
creati, dica con tutta evidenza dell’importanza assegnata dal filosofo al
principio poetico dell’immaginazione. E dato che non vi è memoria senza im2

Si veda Giorgio Agamben, Genius, Roma, Nottetempo, 2004; e Id., Profanazioni, ivi, 2005, pp. 718.
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magine (e senza immaginazione), come ci ricorda Agamben per il tramite di
Aristotele, la storia dell’umanità è sempre una storia di immagini e di fantasmi.
Il volume rientra nei progetti di studio del Gruppo di Ricerca Internazionale
«Harpocrates» (www.harpocrates.eu).
Desideriamo qui ringraziare il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, la
dottoressa Carmela Callea, per aver accolto la pubblicazione tra i «quaderni di
poesia»; Monica Ferrando per averci con generosità concesso di usare per
l’immagine di copertina un suo ‘scrigno delle segnature’, in cui l’ago che
intreccia fili in presenza di ombre suggerisce il modo stesso di darsi della
poesia e della memoria poetica e personale; e inoltre quanti hanno contribuito
in vario modo al nostro progetto: Marco Carmello, Gandolfo Cascio, Maria
Pia De Paulis, Dario Gentili, Nicolas Heron, Antonio Lucci, Miguel Morey,
Stefania Sini, Luca Viglialoro.
Lucia Dell’Aia
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Lo scrigno delle segnature

L’ago è rovente, la tela è fumo
ELSA MORANTE

GIORGIO AGAMBEN

Porta e soglia
Per poi scoprire
che il piacere non ha porte e che
se mai l’avesse stanno aperte, che
potevamo allora rimanere fuori
sfornite e arrese tutte e due alla pari
giocando io alla porta e tu alle chiavi.
PATRIZIA CAVALLI

Nel progetto per l’ingresso nello IUAV che gli era stato affidato negli anni
sessanta dal consiglio dell’Università e per il quale gli era stato chiesto di
utilizzare una porta di pietra d’Istria ritrovata durante i lavori di restauro del
Convento dei Tolentini, Carlo Scarpa decise di adagiare la porta al suolo e di
immergerla nell’acqua. Ed è così che chi entra nell’ex-convento dal campazzo
omonimo la può oggi vedere – non senza stupore – nell’esecuzione postuma del
progetto realizzata venti anni dopo da Sergio Los. La collocazione orizzontale
di una struttura per essenza verticale qual è una porta non può non essere stata
attentamente meditata.
Il termine ‘porta’ ha due significati diversi, che l’uso tende spesso a confondere.
Esso designa da una parte un’apertura, un adito e, dall’altra, il serramento che la
chiude o la apre. Nel primo senso, la porta è essenzialmente un passaggio e una
soglia; nel secondo è piuttosto la struttura che chiude e separa uno spazio da un
altro. La porta-adito è uno spazio vuoto, delimitato ai due lati da una parete, in
basso da una soglia e in alto da un architrave; la porta-serramento è un oggetto
costruito con i materiali più vari, fissato di solito alle pareti con dei cardini,
ruotando sui quali essa apre o chiude, permette o impedisce il passaggio.
Dal momento che la porta-soglia è quasi sempre accompagnata da una portaserramento, le due realtà sono spesso a tal punto confuse, che Simmel ha potuto
definire la porta rispetto al ponte proprio attraverso la possibilità di essere
chiusa: «Mentre il ponte – egli scrive – nella correlazione di separatezza e
unione, mette l’accento su quest’ultima e supera la distanza fra i suoi piedi, che
rende visibile e misurabile, la porta mostra nel modo più deciso come l’unione e
la separazione non sono che le due facce di un unico atto. […] Proprio perché
può essere anche aperta, la sua chiusura dà il senso della separatezza rispetto a
3

ciò che sta fuori in modo più forte di quanto possa fare un muro nudo e
inarticolato».
Il mondo classico conosceva delle porte orizzontali. Una di queste era secondo
ogni verisimiglianza il mundus, un’apertura circolare che Romolo aveva fatto
scavare al momento della fondazione della città e che metteva in comunicazione
il mondo dei vivi con quello infero dei morti. Essa veniva aperta tre volte
l’anno e in quei giorni, che venivano considerati per questo come religiosi, «ciò
che era nascosto e segreto nel culto dei Mani era portato alla luce e rivelato» e
le attività pubbliche erano conseguentemente sospese. Anche il mundus, che le
testimonianze antiche descrivono come un fosso (bothros) o un pozzo profondissimo (altissimus puteus), comportava una porta-serramento, una pietra, detta
manalis lapis, pietra dei Mani, che veniva sollevata nei giorni previsti, quando
si diceva che mundus patet, il mondo è aperto.
Altri testimoni ci informano che veniva chiamata mundus anche l’apertura
angusta in Sicilia attraverso la quale Proserpina era stata rapita nell’Ade. La
‘nera porta di Dite’ situata presso il lago Averno, attraverso la quale Enea compie la sua discesa agli inferi, è invece spalancata notte e giorno (noctesque
atque dies patet atra ianua Ditis – Aen., VI, 127). Si tratta di una porta-soglia,
che è facile traversare una volta (facilis descensus Averno), ma ardua e rischiosa
da ripercorrere in senso inverso (sed revocare gradum […] hoc opus, hoc labor
est – 128).
Siamo così abituati a considerare inseparabili i due tipi di porta, che
dimentichiamo che esse non sono soltanto distinte, ma svolgono due funzioni in
un certo senso opposte. Nella porta-adito, l’essenziale è il varcare una soglia,
nella porta-serramento, in questione è la possibilità di chiudere o aprire il
passaggio. Si può dire, allora, che la porta-serramento sia un dispositivo inventato per controllare le porte-soglie, per limitare l’incondizionata apertura che
esse rappresentano. Di qui, anche, l’interminabile schiera dei guardiani della
porta, angeli o portieri, chiavistelli e codici digitali, che devono assicurare che il
dispositivo funzioni correttamente e non lasci entrare chi non ne ha diritto.
Per garantire l’inviolabilità della soglia, vi sono, però, anche dei meccanismi
più sofisticati e implacabili. Uno di questi è la sanzione, che, nel diritto romano,
puniva con la morte chi trasgrediva una soglia proibita, ad esempio, a partire
dall’uccisione leggendaria di Remo, le mura della città. Come il termine suggerisce (sanctio), il muro diventava con ciò sanctus, cioè, nelle parole di Ulpiano,
ab iniuria hominum defensum atque munitum, difeso e premunito contro l’offesa degli uomini. Ed è su questo modello che i giuristi cominciarono a considerare ‘santa’ la legge, che divenne così il paradigma di quell’inviolabilità, che
4

definiva in origine il regime della soglia. La legge è la porta-serramento che
vieta o permette il passaggio delle azioni nelle soglie che articolano i rapporti
fra gli uomini. Essa, come l’apologo kafkiano mostra senza equivoci, coincide
con la propria porta, non è che una porta.
È con questa concezione che Scarpa rompe senza riserve. La porta adagiata non
è una porta serramento e l’acqua che la ricopre significa che essa non potrà mai
essere chiusa. (Del resto Venezia – di cui la porta di Scarpa è, forse, qualcosa
come un’invocazione – non ha bisogno di porte: per entrarvi occorre attraversare una soglia, che è l’acqua della laguna, così come, per accedere alla
porta sommersa, occorrerebbe mettere i piedi nell’acqua). Ma non è neppure
una porta-soglia, dal momento che la collocazione orizzontale sembra esibire
l’impossibilità di attraversarla. In modo simile, nella decorazione di palazzo
Abatellis, Scarpa aveva sospeso un portale gotico di pietra a mezz’aria su una
parete, dove nessun accesso era possibile. Se la porta non è un luogo, ma il
passaggio e l’adito fra due luoghi, qui sembra diventare essa stessa un luogo,
forse il luogo per eccellenza, il cui possibile uso non è, però, ancora chiaro. In
ogni caso, la porta adagiata delimita ora uno spazio in cui sarebbe possibile
camminare, soffermarsi a meditare, esitare, forse perfino abitare – ma non
chiuderla né semplicemente attraversarla. L’adito è diventato un ambito: il
varco da un luogo a un altro, espresso dalla preposizione ad, cede il posto al
percorso – espresso dalla particella ambi – che fa il giro di un certo territorio, ne
segue pazientemente il contorno.
Una sfera in cui le porte-serramento sono di casa è la fiaba. Tutti conoscono la
storia della giovane sposa di Barbablù, alla quale il marito ha concesso di aprire
tutte le porte del palazzo, tranne una, e che infila la chiave proprio nella porticina che il marito le ha proibito di aprire, per scoprirvi quello che non avrebbe
voluto né dovuto vedere, e cioè i cadaveri delle sei mogli che l’hanno preceduta. In una variante religiosa, La figlia della Madonna, a violare il divieto è la
figlia del falegname che la Madonna ha preso con sé in Paradiso e che, invece
delle dodici stanze che le è stato permesso di aprire, si ostina a entrare proprio
nella tredicesima, dove rimane abbagliata dalla visione della Trinità. Che ciò
che il chiavistello nasconde sia meraviglioso (lo splendore della trinità) o
orrendo (i cadaveri delle mogli), in ogni caso si tratta di qualcosa che non si
doveva vedere né sapere. La porta serramento è, cioè, la cifra della trasgressione e della colpa e, come Paolo diceva dei comandamenti della Torah, la porta
esiste perché il peccato abbondi.

5

«Rites de passage, così sono dette nel folklore le cerimonie connesse a morte,
nascita, nozze, pubertà ecc. Nella vita moderna questi passaggi sono divenuti
sempre più irriconoscibili e impercettibili. Siamo diventati molto poveri di
esperienze della soglia». L’esattezza di questa diagnosi benjaminiana non
sembra aver bisogno di commenti. Non meno importante è, però, la frase che
segue poche righe dopo: «la soglia (Schwelle) deve essere distinta molto nettamente dal confine (Grenze). La soglia è una zona, nella parola schwellen
(crescere, gonfiarsi) sono compresi mutamento, passaggio, maree (Wandel,
Uebergang, Fluten), significati che l’etimologia non deve lasciarsi sfuggire». Il
carattere di luogo (Zone, che indica un’ampia porzione di spazio simile a una
fascia) della soglia è qui rivendicato con forza: suggerendo un accostamento col
verbo schwellen, che gli etimologisti respingono, la soglia diventa uno spazio in
cui possono avvenire mutamenti, passaggi e persino fenomeni di flusso e riflusso come nelle maree. In ogni caso, uno spazio, come la ‘zona’ creata da Scarpa,
che possiede proprietà che lo contraddistinguono e non semplicemente un limite
da attraversare.
La tesi secondo cui la modernità avrebbe perduto l’esperienza delle soglie ha
bisogno, in realtà, di qualche sfumatura. Certo i riti di passaggio, che, nelle
società tradizionali, scandivano le fasi della vita dei singoli e della collettività,
sono dovunque in declino. Questo non significa, però, che le soglie siano state
semplicemente cancellate. Si direbbe anzi che, in assenza dei cerimoniali che le
rendevano visibili, esse tendano a dilatarsi oltremisura. Così è avvenuto per
l’adolescenza, che, nelle società industrializzate, si prolunga indefinitamente
fino a coincidere con l’intera esistenza.
Vi è, inoltre, un ambito in cui l’esperienza della soglia non solo non è stata
dimenticata, ma è anzi oggetto di un’attenzione particolare. Questo ambito è
quello dell’arte. A partire da un certo momento, che coincide con le avanguardie del primo novecento, gli artisti sembrano concentrare tutti i loro sforzi non
più sulla produzione di opere d’arte, ma sul tentativo paradossale di afferrare
una soglia in cui la creazione artistica possa esistere come tale, indipendentemente dalle sue opere. Tanto per i dadaisti che per i surrealisti, si trattava di
situare conseguentemente l’artista nel varco immateriale che unisce e, insieme,
separa l’arte e la vita, l’opera d’arte e il prodotto industriale, la coscienza e
l’incoscienza. E, tuttavia, in questa labile soglia, essi hanno voluto istallarsi
come guardiani, conservando a ogni costo un’identità artistica che non aveva
più senso. La porta-adito è così nuovamente divenuta una porta-serramento, la
porta del museo, da cui credevano di essere usciti, si è richiusa ancora una volta
alle loro spalle.
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Il latino conosce almeno quattro termini per la porta: foris (o fores), scomparso
nelle lingue romanze, dove è sopravvissuto solo nelle forme avverbiali foris,
foras, ‘fuori’. Esso designava non tanto la porta come oggetto materiale, ma
l’ingresso nella domus, intesa non come edificio, ma come la sede della
famiglia. Per questo l’avverbio foris si oppone a domi, e significa ciò che è
fuori della sfera familiare. Porta (cfr. gr. peiro, traverso) evoca piuttosto l’idea
di un passaggio, mentre ostium, da cui deriva l’italiano ‘uscio’, indica
semplicemente (cfr. os, bocca) un’apertura. Infine ianua (essenzialmente
connessa con Ianus, il dio bifronte) designa una soglia rivolta tanto da una parte
che dall’altra e, a Roma, un passaggio coperto, dove trafficavano i banchieri e
gli agenti di cambio. L’idea fondamentale è, ancora una volta, quella del
passaggio, di un adito, che soltanto in foris sembra acquistare il significato di
una separazione fra ciò che è dentro (incluso) e ciò che è fuori (escluso).
Decisivo è, però, che l’idea di un ‘fuori’ sia espressa con un termine che
significa letteralmente ‘alla porta’ (foris, foras). Il ‘fuori’ non è un altro spazio
che un confine separa nettamente dal dentro: il ‘forestiero’ e il ‘forastico’
stanno in origine piuttosto sulla soglia, fanno esperienza della foraneità della
porta.
È possibile, allora, pensare la porta né come un adito, che conduce in un altro
luogo, né semplicemente come un ambito, di cui si può percorrere il contorno.
Essa è piuttosto l’evento di un fuori, che non è però un altro luogo, ma, come
nella definizione kantiana della cosa in sé, uno spazio che deve restare assolutamente vuoto, una pura esteriorità. È questa pura esteriorità che la porta
adagiata dello IUAV esprime perfettamente: l’ambito, di cui lo sguardo può
percorrere i confini, è anche un’apertura, che non conduce in nessun determinabile luogo, ma rivolta verso il cielo, dimora in un puro aver luogo, esibisce
l’intima foraneità di ogni porta.
Alessandro di Afrodisia, al momento di commentare la concezione dell’intelletto separato che Aristotele svolge nel De anima, definisce l’intelletto con
l’avverbio thyrathen, alla porta (dal gr. thyra, porta). Ciò implica che anche il
pensiero sia qualcosa come una porta, che colui che pensa faccia innanzitutto
l’esperienza di un fuori e di un’esteriorità. Per Alessandro questa soglia è quella
in cui l’individuo si unisce all’intelletto agente che lo supera e trascende; per
noi, come suggerisce Hannah Arendt nel suo libro su Eichmann, si tratta piuttosto di una zona di sospensione, in cui il discorso incessante delle immagini e
delle parole convenute viene per un attimo interrotto. E nell’arresto del pensiero
in questa zona vuota e foranea qualcosa come un fuori, un ambito di libertà
diventa possibile.
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Maqom, il luogo, è, nella tradizione ebraica, uno dei nomi di Dio. Un’eresia
medievale – che conosciamo soltanto attraverso le testimonianze dei teologi che
hanno condannato al rogo i suoi seguaci – prendendo sul serio l’affermazione di
Paolo, secondo cui noi ci muoviamo, siamo e viviamo in Dio, affermava che
Dio non è che l’aver luogo di ciascuna cosa, tanto della pietra che del verme,
tanto dell’angelo come dell’uomo. Divino è l’essere-verme del verme, l’esserpietra della pietra e giusto e buono è che il mondo sia così, che qualcosa possa
apparire e aver volto, nella sua finitezza e nel suo luogo divino.
Non tradiamo il pensiero di Amalrico, se diciamo che, nel punto in cui percepiamo l’essere in Dio di quel verme o di quella pietra, allora essi ci appaiono
come una porta, che non conduce, però, da qualche parte o in qualche luogo, ma
si apre su quel luogo di tutti i luoghi che è Dio. Così come non possiamo né
chiuderla né aprirla, quella porta non possiamo nemmeno attraversarla. E come
nella porta sommersa di Scarpa l’acqua riflette il cielo, diventa cielo, così la
porta-creatura è soltanto fuori di sé nell’aperto, felicemente sottratta tanto alla
legge delle chiavi che a quella delle soglie.
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Postilla a Porta e soglia di Giorgio Agamben

Il saggio che si è letto è uno scritto inedito che con grande generosità e amicizia
Giorgio Agamben ha voluto donarmi per l’uscita di questo «quaderno» e del
quale gli sono immensamente riconoscente.
Si trova in esso uno speciale esempio del metodo di analisi segnatoriale del filosofo. Come recita il titolo stesso, Porta e soglia, in questa interessante riflessione l’autore traccia una archeologia dei significati assunti storicamente nella
cultura occidentale dalla porta, intesa come varco o come sbarramento, o anche,
su suggerimento di Agamben stesso, come soglia, come spazio assolutamente
vuoto, che consente l’esperienza di un’esteriorità.
Il lettore potrà qui riconoscere nella porta ciò che nel metodo agambeniano si
definisce una segnatura, ovvero uno spazio di significato storico della parola
che, senza uscire dal semiotico, subisce una serie di spostamenti e di dislocazioni. Fra dimensione diacronica e sincronica, la segnatura ‘porta’ ci consente
di accedere ad un nuovo significato della stessa, valido per il presente e connesso, in questo caso, con l’esperienza stessa del pensiero.
I versi di Patrizia Cavalli posti in epigrafe alludono con la sintesi efficace di cui
solo la poesia è capace al tema del saggio. Sulla scorta di questo dialogo fra
scrittura poetica e scrittura filosofica, mi piacerebbe citare altri versi della stessa
poetessa, che sembrano a tratti echeggiare un possibile modo di procedere del
metodo segnatoriale in poesia, nel suo riconfigurare il passato e il presente,
mettendo letteralmente in gioco le parole:
Ma io non voglio andarmene così,
lasciando tutto come ho trovato
in questa scialba geografia che assegna
l’effetto alla sua causa e tutti e due consegna
all’umile solerzia dell’interpretazione.
Un altro è il mio progetto, la mia ambizione
è accogliere la lingua che mi è data
e, oltre il dolore muto, oltre il loquace
suo significato, giocare alle parole
immaginando, senza un’identità,
una visione. Come di fronte a un fiore
di datura […]1.
1

Patrizia Cavalli, Datura, Torino, Einaudi, 2013, p. 114.
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Spostare i significati, riconfigurarli, pur all’interno di una lingua data storicamente, è forse il senso più profondo implicato dalla teoria della segnatura di
Agamben e mi fa piacere che il saggio qui pubblicato parta proprio dalla riflessione su un luogo di Venezia, la città ‘scrigno delle segnature’ per antonomasia,
la quale, a detta del nostro filosofo, «non nasce, come quasi ovunque in Italia,
dall’incontro fra il mondo tardo antico al tramonto e le nuove, barbariche forze,
ma da estenuati fuggiaschi che, abbandonando le loro ricche sedi romane, ne
portano con sé nella mente il fantasma, per stemperarlo in acque, striature,
colori»2.
Lucia Dell’Aia

Giorgio Agamben, Dell’utilità e degli inconvenienti di vivere fra spettri, in Id., Nudità, Roma,
Nottetempo, 2009, p. 60.
2
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LUCIA DELL’AIA

La poesia e il memorabile

A conclusione del breve e intenso saggio Ninfe, Giorgio Agamben evoca, a
proposito dell’atlante Mnemosyne di Warburg, una vicinanza fra Clio, la Musa
della storia, e Melpomene, quella della poesia tragica, secondo una suggestione
proveniente da un saggio di Jolles del 19251. Il fugace riferimento all’indiscernibilità delle due muse sarà per noi il punto di partenza della riflessione che
ci accingiamo a svolgere sulla concezione agambeniana della lingua come
«scrigno delle segnature», ovvero come «archivio delle somiglianze immateriali»2.
Occorrerà con ogni evidenza chiarire preliminarmente quale sia in Agamben il
legame fra la teoria delle segnature e la concezione della lingua e della poesia,
muovendosi all’interno della sua complessiva produzione scritta, e risalire alla
suggestione di Clio e Melpomene di Jolles per illuminare quanto di essa è
rimasto nel suo pensiero e come ha dialogato con le altre molteplici suggestioni
poetiche e filosofiche.
Risalendo alla tradizione platonica rinascimentale di Paracelso, e in particolare
al IX libro del trattato De natura rerum, che porta il titolo De signatura rerum
naturalium, Agamben recupera la teoria della segnatura come forma di conoscenza attraverso la quale «tutto ciò che è nascosto viene trovato», dato che
secondo Paracelso non vi sarebbe nulla di esteriore che non sia annuncio
dell’interno3. In tale contesto, considerando che anche le lettere dell’alfabeto
sono delle segnature, e riflettendo sull’apporto dato alla riflessione anche dal
De signatura rerum di Jakob Böhme, Agamben rilegge il concetto di segnatura
distinguendolo nettamente da quello di segno, dato che nella lingua la segnatura
«non coincide con il segno, ma è ciò che rende il segno intellegibile». Il segno,
infatti, in sé sarebbe muto e necessita, per produrre conoscenza, di essere animato in una segnatura4. La segnatura non è del resto nemmeno il significato a
cui il segno rimanderebbe, ma è ciò che, insistendo sulla relazione fra signans e

1

Giorgio Agamben, Ninfe, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p. 57.
Id., Signatura rerum. Sul metodo, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 38.
3
Ivi, p. 35.
4
Ivi, p. 44.
2
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signatum, la sposta e la disloca in un altro ambito, «inserendola in una nuova
rete di relazioni prammatiche ed ermeneutiche»5.
Così come i cosiddetti segni dello zodiaco sono delle segnature che rimandano
ad una relazione di somiglianza fra la costellazione e i nati sotto il segno,
implicando una relazione fra il macrocosmo e il microcosmo, così la segnatura
originaria, cioè la lingua, si definisce a partire da una somiglianza fra i nomi e
le cose, ma proprio questo caso obbliga a intendere la somiglianza non certo
come qualcosa di fisico, ma di immateriale. Ecco perché, come dicevamo
all’inizio, per Agamben la lingua, in quanto scrigno delle segnature, è l’archivio
delle somiglianze immateriali.
Attraverso un uso assai sapiente della teoria rinascimentale delle segnature e
attraverso la mediazione della riflessione di Foucault, di Melandri e di
Benveniste, Agamben costruisce una sua teoria delle segnature alla luce della
quale rilegge in una chiave interpretativa nuova, fra le altre cose, anche quella
che Warburg chiamava la ‘scienza senza nome’, che potrebbe essere così
definita una «archeologia delle segnature»6. Quando Warburg costruisce l’atlante Mnemosyne, esso è molto di più che un repertorio iconografico. Prendendo in
considerazione quella che Warburg chiama la Pathosformel «Ninfa», ovvero la
figura femminile in movimento, Agamben si interroga su quale sia la relazione
che tiene insieme le singole immagini, le quali non sono disposte in ordine
cronologico con l’intento di risalire all’archetipo da cui tutte deriverebbero.
Nessuna di esse, sempre secondo il filosofo italiano, sarebbe l’originale, così
come nessuna di esse sarebbe semplicemente una copia. Perciò la Pathosformel
di Warburg è un ibrido di archetipo e fenomeno7.
Se Agamben rilegge la storiografia warburghiana alla luce dell’archeologia
delle segnature, possiamo così meglio comprendere che cosa egli intenda per
somiglianze immateriali, le stesse che abbiamo chiamato in causa per la lingua.
A tenere insieme, infatti, le diverse immagini della Ninfa, che nella terminologia agambeniana è una segnatura, sono proprio queste somiglianze immateriali che lo studioso o l’artista deve cogliere. La Ninfa non è né un segno né
un simbolo, ma una segnatura che acquista leggibilità solo se si è in grado di
cogliere in ciascuna di esse l’archè. Quest’ultima, del resto, non è un’origine
presupposta nel tempo, ma si situa all’incrocio fra la diacronia e la sincronia,
tanto che illumina e rende intellegibile il presente del ricercatore così come il
passato del suo oggetto, mettendo il passato e il presente in una «costellazione
esemplare»8.
5

Ivi, pp. 42-43.
Ivi, p. 59.
7
Ivi, pp. 30-31.
8
Ibidem.
6
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Le somiglianze immateriali sono allora un campo di forze storiche tra passato e
presente che lo studioso deve essere in grado di cogliere per restituire il suo
oggetto di studio alla comprensione e alla leggibilità per il presente, il quale
presuppone sempre un rapporto con il passato. Secondo Agamben, quindi, a
Warburg va il merito straordinario di aver intuito la persistenza mnestica delle
immagini trasmesse dalla memoria storica, le quali non sono mai inerti e possono essere rianimate dal soggetto storico quando esso riesce a ritrovare quelle
somiglianze immateriali che erano sfuggite alle generazioni precedenti e così
rimette in moto un passato che sembrava ormai fermo e inaccessibile9.
Nell’atlante di Warburg, come in uno specchio di Narciso, si può afferrare «la
pura materia storica», dato che in esso si raccolgono «tutte le correnti
energetiche che avevano animato e ancora continuavano ad animare la memoria
dell’Europa, prendendo corpo nei suoi fantasmi»10.
Proprio la parola ‘fantasmi’ qui usata ci consente di chiarire quale sia nel
pensiero di Agamben il legame fra la storia e la poesia, che stiamo tentando di
mettere in luce con la nostra argomentazione, partita dalla suggestione della
sovrapposizione fra le muse Clio e Melpomene. Agamben scrive che «la storia
dell’umanità è sempre storia di fantasmi e di immagini», dal momento che «le
immagini sono il resto, la traccia di quanto gli uomini che ci hanno preceduto
hanno sperato e desiderato, temuto e rimosso». Inoltre, continua il filosofo, è
solo «nell’immaginazione che qualcosa come una storia è diventata possibile»,
grazie ad una ricomposizione dialettica delle sopravvivenze, dei resti, dei frammenti11.
Chiedendosi di che cosa sia fatta una immagine, intesa come un fantasma o uno
spettro, Agamben sostiene che essa sia precisamente una segnatura, cioè è
caratterizzata da quei «segni, cifre o monogrammi che il tempo scalfisce sulle
cose», pertanto il suo essere è sempre «intimamente storico»12. In riferimento
alla città spettrale per antonomasia, Venezia, anch’essa scrigno di segnature,
Agamben riflette sulla spettralità come forma di vita, anche se postuma o
complementare. Lo spettro di Venezia «non è più ai veneziani né, certamente, ai
turisti che […] potrebbe ancora apparire»; infatti, se anche tutte le città e le
lingue d’Europa sopravvivono ormai come fantasmi, «solo a chi avrà saputo di
questi farsi intimo e familiare, ricompitarne e mandarne a mente le scarne paro-

9

Id., Ninfe, cit., pp. 25-26.
Id., La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2010, p. 146 e 136.
11
Id., Ninfe, cit., pp. 56-57.
12
Id., Dell’utilità e degli inconvenienti di vivere fra spettri, in Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, pp.
59-65.
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le e le pietre, potrà forse un giorno riaprirsi quel varco, in cui bruscamente la
storia – la vita – adempie le sue promesse»13.
Rileggendo alla luce del concetto di segnatura anche la teoria delle immagini
dialettiche di Benjamin, la quale per Agamben è un lascito warburghiano, egli
riflette sul fatto che la poesia è ciò che resta della lingua, dopo che di essa sono
state disattivate le normali funzioni comunicative e informative. Pertanto, la
lingua della poesia, la lingua che resta, «ci è cara e preziosa, perché chiama ciò
che si perde»14. Infatti, secondo Agamben, «l’immagine di pensiero» di cui
parla Benjamin sarebbe da intendersi, come l’allegoria rinascimentale, un mistero «in cui ciò che non può essere esposto discorsivamente per un attimo
brilla attraverso le rovine del linguaggio»15.
Per chiarire ulteriormente il legame fra Clio e Melpomene in Agamben, occorre
precisare che per lui la scienza delle segnature, per quanto corra parallela alla
storia delle idee e dei concetti, tuttavia non va ad essa sovrapposta. La semplice
storia dei concetti può risultare non sufficiente a inseguire le dislocazioni che le
segnature operano nella tradizione delle idee, dato che esse agiscono spostando
i concetti e i segni da una sfera all’altra senza ridefinirli semanticamente16.
Come abbiamo già detto, infatti, cogliere le somiglianze immateriali non
significa risalire cronologicamente ad una archè, ma confrontare il fenomeno
con qualcosa che era nel passato, di cui sopravvive ancora parte nel presente.
Nel caso specifico della poesia, intesa come sopravvivenza di una lingua morta,
Agamben sottolinea il fatto che in essa si condensano immagini mobili, ma
senza vita, anche se è possibile, quasi per incanto, che il poeta le rianimi e che
le renda di nuovo canto, musica e voce. Se è vero che parlare e poetare significa
fare esperienza della lettera come morte della lingua e della voce, tuttavia il
mitologema originale della poesia prevede proprio la memoriale conservazione
della voce nella lettera17. Il poeta, infatti, è «colui che nella parola genera la
vita» e tale vita presuppone una mutazione antropologica, dal momento che
essa «è sottratta tanto al vissuto dell’individuo psicosomatico che all’indicibilità
biologica del genere»18. Il poeta italiano a cui, per Agamben, può ascriversi più
in profondità la volontà e la coscienza di operare in una lingua morta, cioè individuale e artificiosamente costruita, è Pascoli, per il quale la voce infantile che
detta la poesia è una voce morta, così come è una lingua morta la sola che ne
13

Ivi, p. 65.
Id., «Che cosa resta?», in www.quodlibet.it/giorgio-agamben-che-cosa-resta [dicembre 2018].
15
Id., La ragazza indicibile, in Giorgio Agamben, Monica Ferrando, La ragazza indicibile. Mito e
mistero di Kore, Milano, Electa, 2010, pp. 7-32; la citazione è a p. 25.
16
Id., Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo, Torino,
Bollati Boringhieri, 2009, p. 16.
17
Id., Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 71-72.
18
Ivi, p. 88.
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raccoglie il dettato19. Ma più in generale, è di questa specie enigmatica il
rapporto della poesia italiana con la sua madre lingua, quasi che la si possa
ritrovare solo se la si sente morta: forse, a detta del filosofo, «la morte di
Beatrice condiziona […] tutta la nostra tradizione letteraria e Laura (l’aura) di
Petrarca non è che il fiato della voce – e questo, alla fine, solo ‘aura morta’»20.
Se la poesia è ciò che resta della voce e della lingua nelle morte lettere, le quali
però per incantesimo si rianimano, allora la stessa può essere definita come
qualcosa di «indistruttibile, che resta e resiste a ogni manipolazione e a ogni
corruzione». La poesia è costituita da quella lingua che resta «anche dopo l’uso
che ne facciamo negli SMS e nei tweet»; questa particolare lingua, infatti, «può
essere infinitamente distrutta e tuttavia rimane». Sempre secondo Agamben,
memore di una lunga tradizione di riflessione filosofica platonica, la lingua
della poesia ha uno stretto rapporto con il nome, definendosi a partire da ciò che
chiama, cioè da quell’«elemento della lingua che non discorre e non informa,
che non dice qualcosa di qualcosa, ma nomina e chiama» 21. Per tale ragione,
quindi, sempre tenendo conto della riflessione che Agamben svolge sul pensiero della voce in Pascoli, per quest’ultimo poeta, a suo dire, non dovremmo
parlare propriamente di fonosimbolismo. Infatti, la poesia di Pascoli non
rimanderebbe al simbolo, ma, stando alla terminologia che Agamben ha sviluppato in anni successivi al saggio su Pascoli, proprio alla segnatura, ovvero ad
una intenzione di significato originaria che ha luogo nelle lettere, nei grammata; tale costellazione di significati metterebbe in relazione le morte stagioni
dell’uomo con la presente e viva.
Abbiamo già sottolineato il fatto che la segnatura in Agamben si definisce a
partire da un flusso di somiglianze immateriali che si cristallizzano e si condensano in una immagine o fantasma, secondo la terminologia delle poetiche
medievali. Quando Agamben, nel libro Profanazioni, si interroga sulla natura
delle immagini a partire dalla speculazione dei filosofi medievali, sottolinea che
in particolare, per loro, le immagini riflesse negli specchi hanno una singolare
caratteristica: esse non sono una sostanza, ma un accidente, dato che tali immagini non si trovano nello specchio come in un luogo, ma come in un soggetto.
Questa riflessione porta il filosofo ad indagare la natura insostanziale dell’immagine e a ricavare da ciò una delle sue peculiarità, ovvero il fatto che essa è
generata dalla presenza di chi la contempla: il suo essere perciò è quello di una
continua generazione. Allo stesso tempo, quindi, l’immagine è un essere la cui
essenza è la visibilità, la parvenza22.
19

Ivi, p. 70.
Ivi, p. 71.
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Id., Che cosa resta?, cit.
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Id., Profanazioni, Roma, Nottetempo, 2005, pp. 59-62.
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Il carattere in fieri della filosofia agambeniana ci consente di mettere in
relazione queste riflessioni sull’immagine con la teoria delle segnature e di
specificare l’importanza di tali acquisizioni anche per comprendere meglio la
relazione fra la teoria delle segnature e la lingua poetica. Infatti, come
l’immagine riflessa negli specchi, la segnatura che l’artista o lo studioso rintraccia nella poesia è precisamente quel fantasma (quello spettro) che appare
grazie alla presenza di chi contempla e, come abbiamo detto, mette in gioco
tanto il passato di chi l’ha prodotta che il presente di chi osserva.
Ci chiediamo, a questo punto, in quale modo lo studioso o il poeta riesca a
costruire una costellazione esemplare di significato grazie alla segnatura. In altri
termini, ci chiediamo che cosa significa che la poesia possa dare origine, nella
sua interpretazione, ad un flusso di correnti storiche che procedono in senso
sincronico e diacronico, e che cosa significa che la poesia abbia un legame così
stretto con la storia. Nella riflessione di Agamben, ogni sguardo volto a cogliere
la segnatura impressa dal passato sulle cose può definirsi ‘moderno’, a patto che
a questa parola si dia lo spessore che proviene dalla storia del suo uso.
Derivando dal latino modo e modus (poco fa, recentemente), il moderno implica
sempre un lieve scarto temporale rispetto all’ora. La prima apparizione di
questo termine, dalle ricerche di Agamben, risulta attestata in una lettera di
Gelasio I che distingue le admonitiones modernae dalle antiquae regulae. Se
quindi il moderno può definirsi sempre e solo a partire dallo scarto rispetto al
passato, esso non è mai ciò che si contrappone all’antico, ma è sempre colui che
«comprende che solo quando qualcosa ‘ha fatto il suo tempo’ diventa veramente urgente e attuale»23. Pertanto, a detta di Agamben, un’etica e una politica
all’altezza del nostro tempo implicherebbero l’assunzione di questo particolare
compito, ovvero «salvare l’epoca e la società dalla loro erranza nella tradizione» in modo da «afferrare il bene – indifferibile e non epocale – che era in
esse contenuto»24.
Lasciando ad un momento successivo di questo saggio l’analisi di quanto per
Agamben nella poesia vi sia di intrinsecamente storico, per via del particolare
uso della temporalità presupposto dal verso e dal racconto, intendiamo ora
riprendere la suggestione di Clio e Melpomene di Jolles da cui aveva preso le
mosse la nostra riflessione. L’indiscernibilità fra la musa della storia e quella
della poesia tragica, condivisa da Agamben, può aiutare ad illuminare il
significato più profondo della teoria delle segnature alla luce della quale il
filosofo italiano rilegge anche il concetto di Pathosformel di Warburg. Per fare
ciò è utile tenere conto anche della comune traccia pulsante di significato
23
24

Id., L’uso dei corpi, Vicenza, Neri Pozza, 2014, pp. 224-225.
Id., Idea della prosa, Macerata, Quodlibet, 2002, p. 72; corsivo nel testo originale.
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rinvenibile fra la Pathosformel di Warburg e il concetto di ‘Forme semplici’ di
Jolles25.
Jolles, infatti, in risposta ad una affermazione di Huizinga, si chiede «se Clio
non sia in se stessa una sorta di Melpomene», dato che la ‘storia’ potrebbe
essere una sorta di ‘poesia’ «che non conosce in senso stretto alcuna forma
letteraria, ma non può fare a meno di servirsi delle forme semplici», ovvero di
una disposizione mentale precisa che presuppone una particolare catena
incessante di pensieri. Secondo Jolles, il metodo storiografico potrebbe avere
alla base la stessa disposizione mentale che è alla base della forma del
Memorabile, ovvero un modo di raccontare per cui «ogni dettaglio dell’insieme
ha un significato e si relaziona agli altri e a sua volta riceve senso e significato
nell’insieme». Nella forma del Memorabile, sempre secondo Jolles, «due avvenimenti diversi senza fra loro alcun rapporto logico sono posti l’uno accanto
all’altro in modo che si illuminino a vicenda» e, anche se sono enunciati
separatamente, «la nostra elaborazione del concreto vi legge contemporaneamente un rapporto di antitesi, comparazione, commento, interpretazione di tutti
gli elementi che si corrispondono, generando il suo senso profondo». In definitiva, quindi, per Jolles, il compito della storiografia è quello di «creare la
storia attraverso le forme in cui essa ci appare a partire da una disposizione
mentale particolare»26.
Come sottolinea sempre Jolles, il genere del Memorabile affonda le sue radici
negli Apomnemoneumata (Memorabili) del mondo greco. Questa espressione,
che designa un genere di scrittura, fu usata forse per la prima volta come titolo
da Senofonte in uno scritto che intendeva presentare la personalità di Socrate,
dopo la sua morte, non secondo una opinione personale, ma lasciando che la
sua figura emergesse liberandosi da un avvenimento impresso nella memoria. A
detta di Jolles, infatti, nel Memorabile agisce «la disposizione mentale dell’effettivo»: essa consente di cogliere «ciò che è effettivamente presente nell’avvenimento», grazie al fatto che un elemento di ordine superiore si separa dalla
serie dei fatti correlati fra loro e, da quel momento in poi, tutti i particolari
vengono riferiti a tale ordine superiore in una relazione significante. Mentre
nell’exemplum si comprende un avvenimento a partire da un valore astratto di
ordine generale, nel Memorabile ad emergere è un fatto concreto e grazie ad
esso «ogni cosa diviene tangibile» e si fa strumento grazie al quale separare e
rendere concreto ciò che si presenta come una mescolanza indifferenziata27.
25

Si veda Silvia Contarini, Introduzione, in André Jolles, I travestimenti della letteratura. Saggi
critici e teorici (1897-1932), a cura di Silvia Contarini, Milano, Bruno Mondadori, 2003, versione
EPub.
26
André Jolles, Clio e Melpomene, in Id., I travestimenti della letteratura, cit., versione EPub.
27
Id., Forme semplici, in Id., I travestimenti della letteratura, cit., versione EPub.
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A nostro avviso, dato il nucleo generativo comune fra la teoria delle ‘Forme
semplici’ di Jolles e quella della Pathosformel di Warburg, potremmo trovare in
questa particolare riflessione di Jolles sul Memorabile un ulteriore spunto di
analisi per comprendere la teoria delle segnature di Agamben rispetto alla
concezione della poesia, e in particolare rispetto alla ricerca dell’archè nel
flusso delle correnti storiche da cui è attraversata l’opera d’arte. Potremmo
quindi interpretare l’archè agambeniana proprio come quell’elemento effettivo
di ordine superiore che si stacca dalla successione indifferenziata degli altri
elementi significanti e che consente una leggibilità delle segnature impresse
dalla storia.
L’indiscernibilità fra Clio e Melpomene a cui fugacemente Agamben fa riferimento, quindi, può nascondere delle implicazioni ben più profonde nella sua
riflessione estetica. Nel libro Il fuoco e il racconto, egli si interroga sul fatto che
lo stesso termine ‘storia’ designi «tanto il decorso cronologico delle vicende
umane quanto ciò che la letteratura racconta, tanto il gesto dello storico e del
ricercatore quanto quello del narratore»28. D’altra parte, però, Agamben sottolinea la situazione paradossale per cui dove c’è il racconto ormai il fatto storico
originario si è perduto ed esso si è chiuso per sempre in un’immagine. Ci piace
trascrivere per intero il passo di Scholem29, citato da Agamben30, che riporta un
aneddoto relativo alla mistica ebraica, utile per fare riferimento al rapporto fra
storia e letteratura:
Quando il Baal Schem, il fondatore dello chassidismo, doveva assolvere un
compito difficile, andava in un certo posto nel bosco, accendeva un fuoco,
diceva le preghiere e ciò che voleva si realizzava. Quando, una generazione
dopo, il Maggid di Meseritsch si trovò di fronte allo stesso problema, si
recò in quel posto nel bosco e disse: ‘Non sappiamo più accendere il fuoco,
ma possiamo dire le preghiere’ – e tutto avvenne secondo il suo desiderio.
Ancora una generazione dopo, Rabbi Mosche Leib di Sassov si trovò nella
stessa situazione, andò nel bosco e disse: ‘Non sappiamo più accendere il
fuoco, non sappiamo più dire le preghiere, ma conosciamo il posto nel
bosco, e questo deve bastare’. E infatti bastò. Ma quando un’altra generazione trascorse e Rabbi Israel di Rischin dovette anch’egli misurarsi con
la stessa difficoltà, restò nel suo castello, si mise a sedere sulla sua sedia
dorata e disse: ‘Non sappiamo più accendere il fuoco, non siamo capaci di
recitare le preghiere e non conosciamo nemmeno il posto nel bosco: ma di
28

Giorgio Agamben, Il fuoco e il racconto, Roma, Nottetempo, 2014, pp. 10-11.
Gershom Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, traduzione italiana di Guido Russo,
Torino, Einaudi, 1993, p. 353.
30
Giorgio Agamben, Il fuoco e il racconto, cit., p. 7.
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tutto questo possiamo raccontare la storia’. E, ancora una volta, questo
bastò.
Secondo Agamben, in questa storia è nascosta una allegoria della letteratura, la
quale può definirsi come «memoria della perdita del fuoco», dato che
l’umanità, nel corso della sua storia, non fa altro che smarrire a poco a poco il
ricordo di quel che la tradizione le aveva insegnato, ma di tutto ciò gli uomini
possono ancora raccontarsi la storia31. Nella storia degli uomini, quindi, tutto va
incontro ad un inesorabile decorso e alcune immagini diventano insignificanti e
inerti, fino a quando esse ritrovano il loro incanto: e così «il fuoco, che può
soltanto essere raccontato, il mistero, che si è integralmente delibato in una
storia, ora ci toglie la parola, si è chiuso per sempre in un’immagine»32.
L’archeologia delle segnature, quindi, è la sola via di accesso alla comprensione
del presente, perché «l’essere si dà sempre come un passato» e Agamben
esprime la sua perplessità rispetto al predominio, cui oggi si assiste, nell’ambito
delle scienze umane, di modelli provenienti dalle scienze cognitive33. Tale spostamento del paradigma epistemologico fa prevalere l’idea che l’ancoraggio
ontologico di tale studio sia il sistema neuronale o il codice genetico dell’homo
sapiens, anch’esso, in ultima analisi, storicizzabile, se pensiamo ai processi di
antropogenesi. Sarebbe pertanto più opportuno ripensare ad un ancoraggio
ontologico che si situi in un evento storico originario, l’archè di cui abbiamo
già detto, «per guardare all’essere come a un campo di tensioni essenzialmente
storiche»34.
D’altra parte, se pensiamo alla storicità interna al dispositivo poetico, siamo in
grado di affermare che alle mutazioni antropologiche, prodotte dal tempo storico, corrispondono anche le mutazioni poetologiche, interne allo spazio temporale della poesia e dei versi. Quando il filosofo analizza i Versi livornesi di
Caproni per la madre Annina Picchi, nel Seme del piangere, riflette sulla mutazione antropologica prodotta nella sua poesia, che consente al poeta di intrattenere un rapporto d’amore con la madre-giovinetta grazie ad una sorta di
«sciamanesimo temporale» che disloca le biografie in un altro tempo. La
poesia, pertanto, ha la potenzialità di effettuare inversioni temporali e scambi
filogenetici «in cui le gerarchie familiari diventano irriconoscibili»35. E del
resto, l’unità di poesia e vita che è in gioco nella poesia consente che il singolo
31

Ivi, p. 8.
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Id., «Homo Sacer. Intervista a Giorgio Agamben» intervista a cura di Antonio Lucci pubblicata in
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uomo, nel medio della lingua, esperisca questa unità, compiendo, nell’ambito
della sua storia naturale, «una mutazione antropologica altrettanto decisiva di
quanto fu, per il primate, la liberazione della mano nella stazione eretta, o, per il
rettile, la trasformazione degli arti che lo mutò in uccello»36.
Se rimaniamo nell’ambito della riflessione sulla temporalità interna della poesia, possiamo ricordare gli importanti studi compiuti da Agamben intorno al
congegno temporale presupposto da alcuni particolari schemi di rima. Da
quando quest’ultima è diventata un principio costruttivo essenziale della poesia,
è stato possibile intendere il poema quasi come «un congegno temporale»
dotato di un suo proprio tempo interno che forma delle vere e proprie
«costellazioni ritmiche». Si prenda come esempio la sestina, costituita dallo
schema della retrogradatio cruciata, ovvero da un sistema in cui vi sono sei
parole-rima distribuite in sei stanze secondo una precisa scansione, cui si
aggiunge una tornada finale, che combina in tre versi le stesse sei parole-rima.
La sestina presuppone una alternanza precisa di inversione e di progressione
che la rende un universo temporale chiuso: se essa avesse una settima strofa,
essa sarebbe uguale alla prima. La tornada, quindi, nell’interpretazione agambeniana, riprendendo e ricapitolando le parole-rima in una nuova sequenza,
«esibisce insieme la loro singolarità e la loro segreta connessione»37. Se
dovessimo adottare la terminologia di Jolles, lo schema metrico della sestina
rimanderebbe alle ‘Forme semplici’ del Memorabile, proprio perché in essa
elementi diversi si illuminano a vicenda e producono senso, partendo da una
mescolanza indifferenziata da un punto di vista semantico.
Se, invece, decidiamo di non considerare lo schema della rima, ma cerchiamo di
andare a fondo della definizione di verso, Agamben riflette sul suo difficile
statuto e sulla sua indistinguibilità dalla prosa, a meno che non si consideri il
suo andare a capo come la necessità di porre un limite metrico a uno sintattico.
La poesia, quindi, vive nell’intimo discordo fra suono e senso e ciò che esibisce
questa sua caratteristica è proprio l’enjambement, il quale è, appunto, da
intendersi come una «non-coincidenza e sconnessione fra elemento metrico e
elemento sintattico, fra ritmo sonoro e senso»38. Ogni verso in cui l’enjambement non è presente va quindi considerato come un verso con enjambement
zero, come avviene ad esempio nella poesia di Petrarca, mentre va considerata
prosa quel discorso in cui ciò non è possibile. Il caso dell’enjambement, ovvero
dell’inarcarsi del verso sul verso successivo, esibisce per Agamben «l’originaria
andatura bustrofedica della poesia», ovvero la sua essenziale prosimetricità. La
36

Ivi, pp. 88-89.
Id., Il tempo che resta. Un commento alla ‘Lettera ai Romani’, Torino, Bollati Boringhieri, 2000,
pp. 77-84.
38
Id., Idea della prosa, cit., pp. 19-21.
37

20

versura, innominata nei trattati di metrica, e definita dalla possibilità
dell’enjambement, «è un gesto ambiguo, che si volge a un tempo in due
direzioni opposte, all’indietro (verso) e in avanti (prosa)». Da questo punto di
vista, per il filosofo, va valorizzato come non certo episodico il caso della
proposta dantesca della Vita nuova, data anche la precoce attestazione del prosimetro nella satura latina39.
La natura bustrofedica della poesia, il suo essenziale volgersi in avanti e
indietro, richiama, a nostro avviso, ancora una volta, come nel caso dell’analisi
dello schema della sestina, un movimento spazio-temporale della composizione
che, attraverso le sue pulsazioni interne, crea un tempo altro, gettato fra il
passato della composizione e il presente del lettore.
In conclusione, quindi, ci sembra che nello studio di Agamben sulla poesia vi
siano due nuclei essenziali di riflessione che richiamano il rapporto con la
storia, in senso ampio e generale. In primo luogo, come abbiamo appena illustrato, il modo interno di organizzarsi del ritmo e del senso, che producono una
dialettica del tempo e dello spazio che si muove fra passato e presente. In
secondo luogo, l’essenziale interpretazione dell’immagine poetica come un
fantasma, uno spettro, e quindi come una segnatura, la quale, similmente ad una
immagine riflessa nello specchio, implica la vicinanza fra il passato di chi la
produce e il presente di chi la contempla.
Riteniamo, infine, che il grande merito della ricerca agambeniana sia quello di
unire la riflessione sulla poesia ad uno studio ben più ampio che riguarda la
storia delle idee, l’archeologia delle segnature, la storiografia, l’estetica e la
politica. E se il suo pensiero apparisse ad alcuni non originale, Agamben
risponderebbe in tal modo, come ha fatto in una recente intervista: «Se dovessi
fare una raccomandazione ai giovani studiosi, sarebbe proprio di non cercare a
ogni costo l’originalità, ma di applicarsi piuttosto a raccogliere e a continuare
ciò che negli autori che amano è rimasto incompiuto o non detto»40. E se tale
affermazione apparisse come l’ammissione da parte sua di essere solo un
epigono, egli darebbe conferma anche di questo: «Una cosa vorrei che apparisse
con chiarezza: che io sono un epigono nel senso letterale della parola, un essere
che si genera solo a partire da altri e non rinnega mai questa dipendenza, vive in
una continua, felice epigenesi»41. Del resto, non ci è dato di conoscere altro modo in cui storicamente si sia prodotto il sapere.
Ciò che resta della lezione magistrale di Agamben sulla poesia è l’idea di un
«presente immaginario» applicato all’esperienza della lettura poetica, nella
quale la successione si inverte in regressione e così di fatto «ciò che ha luogo
39
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non è una lettura progressiva, ma il divenire di una memoria», dato che la
grande poesia non può leggersi, «si compita piuttosto attraverso una serie di
ricordi staccati e indimenticabili che emergono da un punto immemoriale al di
fuori del tempo»42. Qualcosa di simile avviene anche secondo lui in alcuni degli
affreschi di Giandomenico Tiepolo sul tema di Pulcinella, oggi conservati a Ca’
Rezzonico a Venezia. In essi il mondo storico è incastonato tra due universi
mitici e intemporali: «come al vecchio mondo storico corrisponde, nel mito, il
mondo semiferino (o semidivino) dei satiri e dei centauri, così al mondo nuovo
che viene corrisponde, nel sogno, il mondo più o meno che umano di
Pulcinella». Il vecchio pittore stabilisce tra i satiri e Pulcinella una costellazione
di significato grazie alla quale si ricapitolano e si mettono in relazione due
epoche fra loro lontanissime e così sostituisce ai protagonisti umani delle
vicende storiche degli esseri semianimali. In tal modo, nel ‘presente
immaginario’ di chi osserva, «gli ultimi uomini, nelle loro fogge desuete,
escono di scena in un ridicolo minuetto e lasciano il posto ai nuovi, imprevedibili attori: i satiri, i Pulcinella»43.
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Ivi, pp. 90-91.
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ROBERTO TALAMO

La segnatura del passato.
Un paradigma del personaggio letterario

Si presenta qui una ricerca dedicata alla teoria e alla specifica temporalità del
personaggio letterario. Ciò che lega questo percorso al pensiero di Agamben è
l’ipotesi di partenza: la possibilità di ampliare, in direzione di una riflessione
generale di teoria del personaggio, l’analisi particolare che il filosofo ha
compiuto su un singolo (e, in apparenza, singolarissimo) personaggio: Bartleby.
L’obiettivo sarà quello di indicare nella formula della contingenza, messa in
luce per questo personaggio, l’essenza della passeità (la segnatura del passato)
che contraddistingue il personaggio di finzione.
1. La formula del messianico e la contingenza
I concetti di tempo messianico (Benjamin) e di rappresentanza o luogotenenza
(Ricœur) sono strettamente intrecciati e particolarmente utili per delimitare il
campo della nostra ricerca1. Per questo motivo è necessario partire da una loro,
seppur rapida, discussione.
Per definire il tempo messianico, ci affidiamo alle pagine di Il tempo che resta2:
lo stesso Ricœur ha definito questo saggio un «vigoureux travail», attento a
precisare la storia di lunga durata del concetto di messianico3. Il testo di
Agamben infatti cerca di spiegare la struttura logica del tempo messianico, di
intenderne il senso e la forma interna, indirizzando la definizione di questa
forma di temporalità come tempo dell’individualità, della contingenza.
Incominciamo da questa specifica caratteristica (che definiremo formula modale della contingenza), chiarendo in seguito la formula logica del messianico.
La principale modalità messianica, scrive Agamben, è l’«esigenza»:

Per la storia della parola e del concetto di rappresentanza, cfr. Paul Ricœur, La memoria, la
storia, l’oblio, Milano, Raffaello Cortina, 2003, pp. 405-407n.
2
Giorgio Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Torino, Bollati Boringhieri, 2000.
3
Cfr. Paul Ricœur, Paul apôtre. Proclamation et argumentation. Lectures récents, in «Esprit», 292,
février 2003, pp. 85-112.
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L’esigenza non ignora né cerca di esorcizzare la contingenza. Essa dice al
contrario: questa vita, benché sia stata di fatto totalmente dimenticata, esige di restare indimenticabile4.
Ciò che rende storica ogni storia e tramandabile ogni tradizione è appunto il
nucleo di contingenza indimenticabile che essa porta dentro di sé. Il messianico
è la redenzione di ciò che è stato, non è né il compiuto né l’incompiuto, né il
passato né il futuro, ma la loro inversione, dove il passato (il compiuto) ritrova
attualità e diventa incompiuto e il presente (l’incompiuto) acquista una sorta di
compiutezza5.
Questa specifica temporalità, nel suo senso profano, rappresenta la possibilità
dell’inversione, della reversibilità del rapporto potenza-atto. È una disattivazione (nel senso di uscita dall’atto) che non abolisce semplicemente, ma conserva e apre la possibilità di una paradossale forma di compiutezza. In riferimento specifico all’ambito estetico, Hartmann parla di dis-effettuazione, laddove, nel mondo degli oggetti estetici, cioè nel mondo della possibilità preponderante, la spinta della necessità è abbandonata:
La modalità di una tale forma è […] la pura separazione senza ritorno. Essa
è dis-effettuazione […]. Questa vita non è realmente effettiva, né è fatta
passare per tale. È vita dis-effettuata6.
Gli oggetti estetici condividono un significato particolare della possibilità, il
meramente possibile:
Ciò che è ‘meramente’ possibile non è in nessun caso effettivo e men che
meno necessario. Esso porta al mondo un esser-ci, accanto a quello effettivo, in-effettivo, potenziale, misteriosamente affascinante7.
Il meramente possibile reca in sé una «possibilità disgiuntiva», la possibilità
cioè dell’essere e del non-essere, dell’essere come non essere. Vedremo a breve
l’importanza della formula del come-non nella definizione del messianico.
Tornando al discorso sviluppato da Agamben, il contingente è un essere che
può essere e, insieme, non essere; per disinnescare le aporie della contingenza,
la riflessione filosofica ha messo a punto tre principi: a) l’irrevocabilità del
4
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passato; b) la necessità condizionata (ciò che è, mentre esiste, deve essere); c) i
futuri contingenti (quello che ora accade era già vero in passato). Ma, scrive
ancora Agamben, la contingenza apre un nuovo fronte rispetto a questa
disposizione ostile, quello del principio dei passati contingenti, per cui il messianico retroagisce sul passato non per riconoscerlo necessario, ma per restituirlo
alla sua potenza8:
Il ricordo restituisce possibilità al passato, rendendo incompiuto l’avvenuto
e compiuto ciò che non è stato. Il ricordo non è né l’avvenuto, né l’inavvenuto, ma il loro potenziamento; il loro ridiventare possibili9.
Prima di definirne la formula logica, Agamben spiega anche cosa il tempo
messianico non è: né tempo cronologico, né profetico, né apocalittico. Il tempo
messianico è:
il tempo operativo che urge nel tempo cronologico e lo lavora e lo
trasforma dall’interno […]. Il tempo messianico, come tempo operativo, in
cui affermiamo e compiamo la nostra rappresentazione del tempo, è il
tempo che noi siamo10.
Il messianico non è anticipazione del futuro, né fine cronologica del tempo, ma
è il presente come forza di dis-attivazione del passato.
La sua formula logica, legata come abbiamo visto al poter-essere-come-nonessere della contingenza, è il «come non»:
Hōs mē, «come non»: questa è la formula della vita messianica […].
Termine tecnico essenziale del vocabolario paolino11.
L’hōs mē paolino è, prosegue Agamben, un tensore di tipo speciale, che non
tende il campo semantico di un concetto in direzione di un altro concetto, ma lo
rimette in tensione con se stesso nella forma del come non: «piangenti come
8

Cfr. Giorgio Agamben, Bartleby o della contingenza, in Gilles Deleuze - Giorgio Agamben, Bartleby. La formula della creazione, Macerata, Quodlibet, 1993, p. 79.
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non piangenti». La tensione messianica non va, cioè, verso un altrove né si
esaurisce nell’indifferenza fra qualcosa e il suo opposto. Una determinata
condizione di fatto è messa in relazione con se stessa e, in questo modo, revocata e messa in questione. Il tempo messianico, osserva Benjamin, in relazione
con il triplice orizzonte di esperienza-presente-attesa, «redime, compie e produce»12.
Agamben, infine, marca nettamente la distanza «che separa il come non paolino
da ogni come se – in particolare da quell’als ob che, a partire da Kant, doveva
avere tanta fortuna nell’etica moderna»13. Questa differenziazione ci permette di
costruire un ponte verso la riflessione ricœuriana sulla rappresentanza.
2. Memoria, passato e rappresentanza
La distinzione tra come se e come non sembrerebbe rendere difficile, più che
facilitare, il passaggio che vogliamo compiere verso la teoria della rappresentanza (o luogotenenza) di Ricœur. Il filosofo francese, infatti, nella parabola
che va dal concetto di referenza de La metafora viva a quello di rifigurazione di
Tempo e Racconto, agisce all’interno delle capacità immaginative, di origine
kantiana, dell’essere come e del come se.
Bisognerà mostrare come la teoria della rappresentanza espressa in Ricordare,
dimenticare, perdonare e in La memoria, la storia, l’oblio, due tra le ultime
grandi opere dell’autore, riformuli la precedente impostazione e si accosti al
come non del tempo messianico. Per fare questo è utile partire dal seguente
passo, in cui Ricœur distingue diversi usi dello stesso concetto nello sviluppo
cronologico della propria opera:
Allora [in Tempo e racconto] distinguevo questo concetto di rappresentanza o luogotenenza da quello di rappresentazione […]. Qui cercherò
di salvare questo concetto di rappresentanza o luogotenenza avvicinandolo
al ‘come’ della testimonianza, piuttosto che al ‘come’ della metafora14.
L’allontanamento dal ‘come’ (come se) della metafora è detto con chiarezza,
ma dovremo chiarire da cosa vada salvato il ‘come’ della rappresentanza e
perché il ‘come’ della testimonianza, in regime di rappresentanza, possa essere
identificato con la formula logica del tempo messianico (come non).
Secondo Ricœur, la rappresentanza, iniziativa autoriale in quanto mimesis
orientata e interpretativa del tempo storico, «pulsione temporale extralinguistica
12
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e referenziale della coscienza che rammemora»15, deve essere salvata dall’atemporalità della rappresentazione del ricordo, o del passato, come pura
immagine:
La rappresentazione del passato appare proprio essere quella di un’immagine […]. Una lunga tradizione filosofica […] fa della memoria una provincia dell’immaginazione16.
Questa associazione ha, secondo Ricœur, ostacolato il riconoscimento della
funzione temporalizzante della memoria, nonostante la contraria dichiarazione
di Aristotele, qui assunta come ‘stella polare’ dell’indagine, per cui «la
memoria è del passato»17. Come abbiamo visto, nei termini del tempo messianico, il ricordo è ciò che restituisce possibilità al passato, rendendo incompiuto l’avvenuto e compiuto ciò che non è stato. Il ricordo non è né l’avvenuto,
né l’inavvenuto, ma il loro potenziamento: il loro ridiventare possibili.
Diversi interpreti accostano questa fase del pensiero ricœuriano alla riflessione
di Benjamin. Jeanne Marie Gagnebin, riferendosi al libro appena citato, scrive:
Ricœur est ici plus proche que ce qu’il pressentait lui-même de l’exigence
de Walter Benjamin de construire une «expérience» (Erfahrung) avec le
passé pour pouvoir transformer au présent ce qu’il en reste d’espoir non
accomplis18.
Jean Greisch accomuna «l’ermeneutica dell’incompiuto» di Ricœur all’Eingedenken benjaminiano19. Per comprendere il senso e l’importanza di questo accostamento, rileggiamo due noti passi di Benjamin:
Il ricordo [Erinnerung] fonda la catena della tradizione che tramanda
l’accaduto di generazione in generazione. È l’elemento musale dell’epica
[…]. Ma ad essa si oppone un altro principio, anch’esso musale, in senso
stretto, che, come elemento musale del romanzo, è ancora in un primo
tempo (e cioè nell’epos) nascosto, e indistinto dall’elemento musale del
15

Cfr. la voce Représentance, représentation historique, in Olivier Abel e Jérôme Porée, Le
vocabulaire de Paul Ricœur, Paris, Ellipses, 2007, p. 71-73.
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Paul Ricœur, La memoria, la storia, l’oblio, cit., p. 16.
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Ivi, p. 17. La frase di Aristotele si legge in Parva naturalia (tr. it.: Aristotele, Piccoli trattati di
storia naturale, Bari, Laterza, 1978).
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Jeanne Marie Gagnebin, «La mémoire, l’histoire, l’oubli» (texte présenté le 4/9/08 à l’Unicamp,
Brésil), in www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/espace_chercheurs/memoirehistoireooubli.pdf [12
marzo 2019]. Il testo citato si trova nella nota 15.
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Jean Greisch, Paul Ricœur. L’itinérance du sense, Grenoble, Millon, 2001, p. 323.
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racconto […]. È, in altre parole, la reminiscenza o ricordo interiore
[Eingedenken], che, come elemento musale del romanzo, si affianca alla
memoria [Gedächtnis], elemento musale del racconto, una volta scissa,
nella dissoluzione dell’epos, l’unità della loro origine nel ricordo20.
È noto che agli ebrei era vietato investigare il futuro. La thorà e la preghiera li istruiscono invece nella memoria [Eingedenken]. Ciò li liberava
dal fascino del futuro, a cui soggiacciono quelli che cercano informazioni
presso gli indovini. Ma non per questo il futuro diventò per gli ebrei un
tempo omogeneo e vuoto. Poiché ogni secondo, in esso, era la piccola porta da cui poteva entrare il Messia21.
In Benjamin, l’Eingedenken, o ricordo interiore, è insieme l’elemento musale
del romanzo e la «piccola porta» da cui può entrare il Messia. In Ricœur,
l’«incompiuto» è, allo stesso modo, prosegue Greisch, la formula del rapporto
tra la memoria dello storico e il passato: è da un’idea di immagine atemporale
che il ‘come’ del ricordo e della rappresentanza deve essere salvato.
Ci resta ancora da affrontare il secondo dei problemi sollevati, rispondere cioè
alla domanda sul rapporto tra il come della testimonianza e il come non del
messianico.
Domenico Jervolino mostra che nell’idea di traccia del passato come semplice
immagine, o presenza di un’assenza, manca un terzo elemento che metta in
relazione il passato e la sua immagine, assenza e presenza. La testimonianza è
la parola, iscritta nel tempo, di chi ha visto e vuole essere creduto, ma, prosegue
Jervolino:
Le témoin aussi est marqué par le passé. Il suppose un être affecté, une
passivité essentielle par rapport à l’événement dont il témoigne. A mon
avis, c’est l’insistance sur cette dimension de passivité qui – en prolongeant la dialectique de l’identité et de l’altérité [...] – fait la différence
entre ce dernier Ricœur et celui des années Quatre-vingt [...]. Ces
développements de l’herméneutique ricœurienne nous conduisent à souligner la nécessité permanent du travail herméneutique22.
Il lavoro ermeneutico della prova e del sospetto è «tempo operativo che urge
nel tempo cronologico», è la rappresentanza come testimonianza della testi20
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monianza23, traduzione del passato nel presente vivo dello storico, mimesis
come «interpretazione o, meglio, ricerca di verità attraverso l’interpretazione»24, totalizzazione storica sempre imperfetta e in ri-scrittura:
È dall’iscrivere la problematica della passeità del passato nel grande
cerchio della temporalità, che dipende in ultima istanza il destino di questa
verità in sospeso, di questa veracità per sempre incompiuta25.
Come abbiamo visto con Greisch, questa «veracità incompiuta» è assimilabile
all’Eingedenken messianico26. L’iscrizione della traccia del passato nella
temporalità, compiuta da Ricœur attraverso la testimonianza e il lavoro ermeneutico della rappresentanza, può quindi essere a ragione annoverata nella
struttura della temporalità messianica. Possiamo leggere nel come della testimonianza il come-non messianico.
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«La testimonianza non termina la sua corsa con la costruzione degli archivi, essa risorge alla fine
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Bonnefoy» (François Rastier, L’art du témoignage, in Carole Dornier e Renaud Dulong, Esthétique
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Cfr. Philippe Mesnard, Témoignage en résistence, Paris, Stock, 2007. Dello stesso autore si veda
anche À l’articulation des points de vue, in Carole Dornier e Renaud Dulong, Esthétique du
témoignage, cit., pp. 175-188.
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3. Personaggio di fiction e contingenza
Esiste, nel «tempo che noi siamo», un «tempo operativo» (Agamben) che,
attraverso il ricordo, attraverso l’«immediata intensità messianica del cuore»
(Benjamin), restituisce possibilità al passato; ed esiste il lavoro messianico della
rappresentanza dello storico che non ci restituisce una semplice immagine del
passato, ma una «marque du passé» (Ricœur), una segnatura del passato, una
«passeità» come «veracità incompiuta». Adesso dobbiamo affrontare la
questione della rappresentanza messianica del passato, del ricordo come diseffettuazione del passato, distinguendo tra racconto storico e racconto letterario.
Il pensiero filosofico della modernità ha affidato alla storia la ricerca di una
razionalità coerente negli «interessi generali», mentre al romanzo, per tradizione, sono state affidate la «vitalità inessenziale» e le «inezie individuali del
tempo e delle persone». Così Hegel:
Le mere particolarità dell’individuo sono lontanissime da quell’oggetto che
è di pertinenza della storia […]. La caratteristica essenziale dello spirito e
della sua epoca, infatti, è sempre contenuta nei grandi avvenimenti. È stato
un senso corretto della storia quello che ha portato a riservare ai romanzi
[…] tali descrizioni del particolare e raccolte di tratti caratteristici. Va
considerata infatti opera di buon gusto il congiungere i quadri della vitalità
particolare ed inessenziale con un materiale inessenziale, come fa il
romanzo, ricavandolo da avvenimenti privati e passioni soggettive27.
Eppure anche all’interno delle strutture narrative si combatte una lotta tra
contingenza inessenziale e razionalità, tanto che Aristotele, come è noto, ritiene
la poesia «più filosofica» (Poetica, 1451 b 5) della storia, perché in realtà il
mythos si occupa dell’universale e non del particolare.
È ancora Ricœur che può guidarci nell’intendere questo rapporto tra
contingenza e razionalità nella narrazione letteraria. È proprio della narratività,
scrive il filosofo francese, riconoscere e onorare la contingenza e insieme
incorporarla in una sorta di intelligibilità specificamente narrativa28.
Al di fuori di una trama, spiega Ricœur, qualsiasi evento non è che una occorrenza, qualcosa che avrebbe potuto essere come non essere, una contingenza di
cui non si possono stabilire importanza o conseguenze. Questo tipo di evento
ignora la differenza tra pura natura e sfera umana dell’azione e non è neces-
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Parte terza.
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Paul Ricœur, Contingence et Rationalité dans le Récit, in «Phänomenologische Forschungen»,
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sariamente spiegabile29. La trama o l’intrigo (il mythos) compie, al contrario,
quella sintesi dell’eterogeneo per cui la contingenza diventa un elemento del
progredire del racconto (trasforma una contingenza irrazionale in una
contingenza regolata, significante, intellegibile), permette il discernimento
dell’agire umano (nei termini dell’agire e del subire, delle intenzioni e dei fini),
introduce il ruolo del tempo (inizio, mezzo, fine). Il «miracolo della narrazione»
consiste nel fatto che «nello stesso tempo la contingenza è […] riconosciuta,
esaltata, omaggiata e […] messa al servizio dello svolgimento della storia»30.
Dal punto di vista temporale, l’arte di raccontare ricava una configurazione da
una successione, mentre dal punto di vista dell’azione, l’arte della composizione narrativa è una mediazione tra il tempo che non resta e fugge e la forma
che dura e dimora. In questo modo, attraverso la configurazione narrativa, la
poesia, prosegue Ricœur, è «più filosofica» della storia, perché rivela aspetti
universali della condizione umana, anche se questi universali non sono gli stessi
della filosofia, perché appartengono alla phronesis (o prudentia), a un sapere in
azione. La contingenza si trasforma in saggezza pratica grazie all’intelligenza
narrativa del mythos, per cui il carattere fondamentale di ogni racconto è di
«integrare la contingenza al senso, componendo delle configurazioni temporali
che mettono in lotta la discordanza e la concordanza»31.
La storia mantiene i suoi personaggi nel campo del «particolare» (Aristotele) o,
da un altro punto di vista, «se lo spirito universale di un’epoca s’imprime nel
carattere degli individui più notevoli del periodo […] spesso persino le
singolarità d’un avvenimento minore, d’una parola, esprimono non una
particolarità soggettiva, bensì – con impressionante concisione e vivezza –
un’epoca, un popolo, una cultura»32. La contingenza dei personaggi letterari
non è quella, per così dire, aneddotica dei personaggi storici per Aristotele, né
la partecipazione all’universale di eccezionali singolarità di cui parla Hegel.
La lotta tra discordanza della contingenza «selvaggia» (Ricœur) e concordanza
del senso razionale dell’intelligenza narrativa lascia nel tessuto letterario di
fiction delle segnature significative. Intendo qui con segnatura, seguendo
Agamben, qualcosa che eccede il semplice rapporto semiotico tra signans e
signatum, «ciò che, insistendo in questa relazione, ma senza coincidere con
essa, la sposta e disloca in un altro ambito, inserendola in una nuova rete di
relazioni prammatiche ed ermeneutiche»33. La segnatura di questa lotta tra
contingenza e senso che avviene nella narrazione letteraria si può definire come
29
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segnatura del passato, perché è questa la firma, come già diversi teorici hanno
notato, della fiction.
Käte Hamburger, nel suo magistrale volume sulla logica della letteratura, ha
mostrato come uno dei sintomi più evidenti del passaggio da un enunciato di
realtà a un enunciato di fiction sia la perdita della caratteristica, da parte dei
verbi che indicano azioni al passato, di designare ciò che è passato34:
In un romanzo può sì essere pronunciata la frase «domani era Natale», ma
non «ieri era Natale» (questa forma, nel romanzo, può comparire solo
come discorso diretto di un personaggio); in un romanzo si può trovare
solo: «ieri era stato Natale». La combinazione esclusiva di trapassato
prossimo più avverbio di tempo deittico è tanto rivelatrice della struttura
della narrazione finzionale quanto lo è la combinazione, altrove impraticabile, di imperfetto più avverbio di futuro. Questi due fenomeni del
tempo verbale obbediscono alla medesima legge: quando ciò che viene
narrato non si riferisce a una origo-io reale ma a origines-io fittive, anche
ciò che viene narrato è di finzione […]. Soltanto la comparsa […] delle
origines-io di finzione, dei personaggi del romanzo, è la ragione per cui
l’origo-io reale si dissolve e, di conseguenza, il praeteritum dismette la sua
funzione di denotare il passato […]. Soltanto la comparsa del personaggio
conferisce al racconto il carattere di non realtà, privando l’imperfetto del
suo significato di preterito35.
Per illustrare con un esempio il passaggio da un tempo presente che indica un
soggetto enunciante reale (un origo-io reale, quello dell’autore) all’imperfetto
che segna l’ingresso nella narrazione di un personaggio di fiction, Hamburger
ricorre all’esempio dell’incipit del romanzo La selva di Adalbert Stifter. Noi
possiamo riferirci a qualcosa di più familiare:
Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non
interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del
rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e
figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra
parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più
sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago
cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive,
34
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allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi
golfi e seni. […] E l’ameno, il domestico di quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e orna vie più il magnifico dell’altre vedute.
Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso
casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio […].
Alla descrizione al tempo presente della scena dell’azione (che ha tutte le
caratteristiche di un enunciato di realtà e può tranquillamente essere attribuita
allo stesso Manzoni o comunque a un soggetto di enunciazione reale) subentra,
dopo un semplice a capo, un imperfetto («tornava»), una segnatura del passato
legata all’apparire del primo dei personaggi del nostro romanzo: da questo
momento il racconto prosegue utilizzando i tempi al passato, siamo entrati nello
spazio della finzione. Questa determinata segnatura dei tempi verbali ci mostra
«che gli eventi, e dunque la loro temporalità, non sono più in relazione al
narratore, bensì a questi personaggi. Si è verificato uno spostamento dell’origoio dal sistema della realtà a un altro sistema, quello della finzione»36.
Che questo scambio tra tempi verbali accada ci è ora ben chiaro, ma perché
accade? Qui vogliamo ipotizzare che questo uso abnorme dei tempi passati sia
proprio la segnatura che la contingenza lascia nel tessuto della lingua letteraria
nel momento in cui si trasforma nel corpo a corpo con la configurazione della
trama che vuole inserirla in una forma dotata di senso. Al semplice come di una
immagine slegata, contingenza «selvaggia», si sostituisce il come di una
rappresentanza, contingenza «regolata».
Anche Jean Pouillon, in un libro bello e (almeno in Italia) dimenticato, riflette
sulla contingenza del personaggio romanzesco in rapporto all’uso dei tempi
verbali37. Il romanzo, scrive, ci fa comprendere la contingenza scrivendo al
passato (che è il tempo della necessità, invocazione dell’irrevocabilità del
passato, cioè dell’esatto opposto di ciò che è contingente): «perché scrivere
all’imperfetto per rendere una azione pienamente presente?»38. Per segnalarci
che il romanziere non è il personaggio, ma che ce lo mostra, come avrebbe
scritto undici anni dopo anche Hamburger, e insieme perché quell’imperfetto è
il marchio (la segnatura) della contingenza nel racconto letterario: «non si può
rendere la contingenza che a posteriori»39. Il presente dell’azione, in questo
modo, si assorbe nell’azione e diviene univoco, la trama (il senso) comincia ad
avere il sopravvento sulla pura contingenza del personaggio, facendocela però
avvertire nel punto che muore.
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La segnatura del passato, che è la segnatura del personaggio, esorcizza
parzialmente lo scandalo della contingenza, la trasforma in qualcosa di rappresentabile, in un elemento di un intero dotato di senso. L’imperfetto (o un
altro tempo passato) è questa segnatura perché è la traccia di una resistenza che
la contingenza oppone alla trama, alla configurazione, alla sua inscrizione nella
necessità (l’irrevocabilità del passato) che è l’unico modo per salvarla: travestendola ne permette la presenza.
4. Bartleby o il paradigma del personaggio
La letteratura possiede la forza di «vedere il mondo come un’unità complessa
ma coerente […], cogliere l’universo in un atto unitario di percezione»40:
eppure di questa rete non ci mostra solo l’infinita estensione, ne possiamo
vedere anche «soltanto una sua maglia, un lacerto, un frammento»41.
Bartleby sembra in ogni istante negare per sé la possibilità di un significato,
l’ingresso in una trama coerente, in un senso razionale: «senza che a modificare
il suo atteggiamento sia intervenuto alcunché», il personaggio sfugge alla trama
e «il suo è uno star lì senza prima né poi, senza storia»42. La contingenza
«selvaggia» si sottrae interamente al senso, che pure ne permette la dicibilità
nelle forme di una contingenza «regolata», di conseguenza Bartleby non può
avere storia: «La vita di Bartleby è destinata a restare un perfetto enigma. Infatti
non c’è verso di raccontarla […]. Tutte le storie degli uomini tacciono. Il tempo
è finito […]. Dove non c’è più storia, dove non c’è più racconto, è la fine di
ogni cosa»43.
Lo scrivano di Melville ci consegna il puro aver luogo del personaggio
letterario, senza la trama, senza il mythos, che lo compie e lo inscrive in un
significato. Bartleby è ogni personaggio al di qua della configurazione, della
rappresentanza messianica che redime la sua contingenza inessenziale nel senso
della phronesis.
Se Bartleby appartiene a una costellazione letteraria di scrivani e copisti (Akakij
Akakievič, Bouvard e Pécuchet, Simon Tanner, Myškin)44, prima ancora di
migrare verso costellazioni filosofiche, ne introduce un’altra che, in Italia ad
esempio, ha avuto i suoi primi astri in Perelà o in Vitangelo Moscarda.
L’eccezionalità di Bartleby sarà un destino frequente per i personaggi del XX
secolo, una contingenza senza rimedio: «l’esperimento, in cui Bartleby ci
40
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rischia» – scrive Agamben – «è un esperimento de contingentia absoluta»45. E
se l’idea di «esperimento senza verità» è «paradigma dell’esperienza
letteraria»46, Bartleby può essere considerato forma paradigmatica del personaggio letterario: paradigma, in questo caso, perché ne rappresenta l’idea diseffettuata.
Avvicinandoci al termine di questa riflessione, riprendiamo le fila del discorso e
proviamo a trarne delle conclusioni utili a una teoria del personaggio letterario:
le vite romanzesche appartengono a quella «vitalità inessenziale» fatta di
«avvenimenti privati e passioni soggettive» (Hegel), eppure il romanziere ci
dice che queste vite meramente possibili, che possono essere-come-non-essere,
esigono di restare indimenticabili. Entriamo così in una logica messianica, dove
l’operazione di redenzione è la salvezza di questa contingenza (scorporata da
un’identità biografica reale), la sua stessa dicibilità. Si tratta, per salvare la
contingenza che noi siamo, di creare un passato contingente, di esercitare
un’iniziativa, una forza del presente, che si ponga come forza di dis-attivazione,
come rappresentanza. Questa è la funzione di quasi-memoria svolta dai tempi
passati delle narrazioni di fiction, che non indicano che l’azione si svolge in un
tempo passato, ma che l’enunciato che stiamo leggendo non è un enunciato di
realtà47. Siamo in presenza del ricordo [Eingedenken] come elemento musale
del romanzo (Benjamin). Questo ricordo lascia la sua segnatura nel preterito
epico (Hamburger) che ‘esorcizza’ la contingenza assoluta delle vite inessenziali nel momento stesso in cui le salva e le restituisce alla loro esigenza.
Tra contingenza (personaggio) e destino (trama) si crea una tensione (quella a
cui Bartleby sfugge di continuo, ponendosi come puro paradigma di uno solo di
questi due poli) che, con termini ancora agambeniani, va da un estremo
all’altro: il personaggio procede, accettando il giogo del senso e del tempo
(inizio-mezzo-fine), verso il mythos, ma questo non distrugge la contingenza
del primo, anzi ne rende dicibile la sua esistenza meramente possibile o
contingente. La contingenza assoluta (Bartleby) è una modalità paradigmatica
di questa esistenza paradossale che, estremizzandone un aspetto, svela un meccanismo: siamo docili alla forza che viene dalle trame, alla trasformazione che
il ricordo messianico compie delle nostre vite, perché questa forza permette al
tempo che noi siamo di «restare indimenticabile».
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CARLO SALZANI

L’umano come segnatura*

1. Nel dibattito con Chomsky tenutosi a Eindhoven nel novembre del 1971 e
intitolato «Della natura umana», Foucault si dichiara fin da subito sospettoso
del concetto stesso su cui verte la discussione. Per spiegare la sua reticenza a
usare questo concetto, Foucault si serve di un esempio: ogni scienza, afferma, si
serve di concetti a diversi livelli di elaborazione e con diverse funzioni, alcuni
dei quali definiscono la pratica scientifica stessa e la distinguono da altre
pratiche, ne delimitano il campo e definiscono la totalità dei suoi compiti; nel
caso della biologia, la nozione di ‘vita’ ha assunto questo ruolo per un dato
periodo di tempo. Fino alla fine del XVIII secolo la nozione di vita non era
quasi utilizzata nello studio della natura, dove gli esseri viventi erano invece
classificati in una vasta gerarchia, e ciò che contava era di fissarne la posizione
in modo indiscutibile. Con l’‘invenzione’ della biologia, la descrizione e
l’analisi degli esseri viventi si definisce in un campo di relazioni e di processi
che si specificano come ‘scienza della vita’. Ma, si chiede Foucault, significa
questo che la ricerca sulla vita si è finalmente costituita in una ‘scienza biologica’, e che il concetto di vita è responsabile dell’organizzazione del sapere
biologico? La sua risposta è negativa: la nascita della biologia è stato il prodotto
di una serie di nuovi concetti nel discorso scientifico che hanno a loro volta
creato la nozione di vita che ci ha permesso di designare, delimitare e situare
questo tipo di discorso. E cioè: «la nozione di vita non è un concetto scientifico,
ma un indicatore epistemologico classificatore e differenziatore, le cui funzioni
hanno un effetto sulle discussioni scientifiche, ma non sul loro oggetto»1.
Il concetto di ‘natura umana’ appartiene alla stessa tipologia: «Nella storia della
conoscenza, la nozione di natura umana mi sembra che abbia svolto essenzialmente il ruolo di un indicatore epistemologico per designare certi tipi di
discorso in relazione o in opposizione alla teologia, alla biologia o alla storia.
Farei fatica a riconoscere in essa un concetto scientifico»2. Contro Chomsky,
che insiste sul fatto che, per quanto il nostro concetto di natura umana sia certo
* Voglio ringraziare Adam Kotsko e Kristof Vanhoutte per i loro preziosi commenti e suggerimenti.
1
Michel Foucault, Noam Chomsky, De la nature humaine: justice contre pouvoir (1974), in Michel
Foucault, Dits et écrits, a cura di Daniel Defert, François Ewald, Paris, Gallimard, 2001, I, p. 1342.
2
Ibidem.
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limitato, esiste pur sempre un elemento biologico immutabile, un fondamento
sul quale riposa l’esercizio delle nostre facoltà, Foucault ribadisce che è per lo
meno difficile definire la natura umana, e i termini in cui questa definizione di
volta in volta viene tentata sono sempre presi in prestito dalla nostra società,
dalla nostra civiltà e dalla nostra cultura3. Questo significa che, come Foucault
aveva già ribadito nell’intervista del 1967 con Paolo Caruso, le cosiddette
‘scienze umane’ non conducono affatto alla scoperta dell’‘umano’ – «la verità
dell’uomo, la sua natura, la sua nascita, il suo destino» – ma si occupano in
realtà di sistemi, di strutture, di combinazioni, di forme; «se vogliamo occuparci
seriamente di scienze umane – conclude Foucault – bisognerà innanzitutto distruggere quelle chimere obnubilanti che costituiscono l’idea secondo cui bisogna cercare l’uomo»4. Chercher l’homme (il linguaggio di Foucault è genderblind tanto quanto lo sarà poi quello di Agamben) non è un’impresa ‘scientifica’, in quanto l’umano non è che una certa configurazione semantica storicamente e culturalmente contingente – o quello che, quattro decenni dopo,
Agamben chiamerà una ‘segnatura’.
2. In Le parole e le cose Foucault aveva definito l’uomo «un’invenzione
recente, una figura che non ha nemmeno due secoli, una semplice piega nel
nostro sapere, e che sparirà non appena questo avrà trovato una nuova forma» 5.
Prima della fine del XVIII secolo l’uomo non esisteva: esistevano esseri umani,
ma non l’uomo in quanto oggetto proprio e definito di un sapere. L’uomo – o
meglio, come dirà Deleuze, «la forma-Uomo» – nasce dal rapporto, storico e
contingente, che, sulla soglia della modernità, si instaura tra una serie di «forze», interne ed esterne a esso; e solo l’insieme, precario e instabile, di queste
forze verrà a costituire la forma-Uomo6. Questa forma, inoltre, nasce in una
duplicazione che ne fa a un tempo il soggetto e l’oggetto del sapere, oggetto nei
riguardi di un sapere e soggetto che conosce: l’età moderna, sostiene Foucault,
inizia non quando si sono voluti applicare allo studio dell’uomo metodi oggettivi e ‘scientifici’, ma quando si è deciso di chiamare ‘uomo’ un essere tale che
in esso si acquista conoscenza di ciò che rende possibile la conoscenza.
Foucault chiama questo nuovo soggetto epistemologico ‘allotropo empiricotrascendentale’ (doublet empirico-transcendental), una figura paradossale «in
cui i contenuti empirici della conoscenza liberano, ma a partire da sé, le
3

Ivi, pp. 1365-1366.
Michel Foucault, Qui êtes-vous, professeur Foucault? [Intervista con Paolo Caruso], in Id., Dits et
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Id., Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, p. 15.
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condizioni che li hanno resi possibili»7. Questo allotropo, questa ‘forma’,
appartiene a una ben determinata e contingente episteme storica. In quanto
‘solo’ figura dell’episteme moderna, e quindi storicamente determinato, l’umano non può perciò essere considerato, come per l’umanismo astorico di Kant o
il biologismo di Chomsky, un sostrato inalterabile, un fondamento biologico
che in quanto tale sarebbe anche destino metafisico.
Un aspetto dell’analisi di Foucault è particolarmente importante per la tesi sulle
segnature di Agamben che vogliamo proporre: in quanto duplicazione empirico-trascendentale, l’uomo non è mai contemporaneo della propria origine, è,
anzi, «l’essere senza origine, il ‘senza patria né data’, quello la cui nascita non è
mai accessibile per il fatto che essa non ha mai avuto ‘luogo’»8. L’uomo, cioè,
si definisce in rapporto a una storicità già formata:
quando tenta di definirsi come essere vivente, non scopre il proprio inizio
che sullo sfondo di una vita per suo conto iniziata assai prima di lui;
quando tenta di recuperarsi in quanto essere al lavoro, non ne mette in luce
le forme più rudimentali se non all’interno di un tempo e di uno spazio
umani già istituzionalizzati, già dominati dalla società; e quando tenta di
definire la propria essenza di soggetto parlante al di qua da ogni lingua
effettivamente costituita, non trova altro che la possibilità del linguaggio
già dispiegato, e non quel balbettio, quella prima parola a partire da cui
tutte le lingue e il linguaggio stesso sono divenuti possibili. È sempre sullo
sfondo di un già iniziato che l’uomo può pensare ciò che vale per lui come
origine9.
L’origine per l’uomo non è quindi l’inizio, ma piuttosto il modo in cui esso si
articola, in modo storico e contingente, su un ‘già dato’, sulla serie di forze,
direbbe Deleuze, che lo determinano e lo costituiscono in quanto ‘forma’ storica. Questa definizione si avvicina, in un modo che ce la rende interessante, al
discorso che Agamben farà poi sulle segnature.
3. È proprio a partire dall’analisi delle segnature contenuta in Le parole e le
cose che Agamben struttura la sua ‘teoria delle segnature’ sviluppata in
Signatura rerum. Foucault descrive l’episteme rinascimentale come basata sul
concetto di somiglianza, dove le segnature svolgono il ruolo di indicatori che
permettono di riconoscere le somiglianze, e il sapere, che è sapere delle somiglianze, si fonda sull’identificazione delle segnature e sulla loro decifrazione.
7

Michel Foucault, Les mots et les choses, cit., p. 333.
Ivi, pp. 342-343.
9
Ivi, p. 341.
8

39

«Non vi è somiglianza senza segnatura»10, scrive Foucault (e Agamben cita);
«Il mondo del simile non può essere che un mondo segnato»11. Il tema della
natura umana e dell’‘invenzione’ dell’uomo sulla soglia della modernità, che
viene analizzato a fondo nel penultimo capitolo di Le parole e le cose, scorre
però come in filigrana dietro ogni pagina del libro, quasi come una corrente
sotterranea che alimenta segretamente l’argomentazione. Anche nelle parti che
vertono sull’analisi dell’episteme rinascimentale questo tema costituisce il
perno attorno a cui ruota la ricerca archeologica. Infatti, la teoria delle somiglianze conosce un fuoco su cui convergono tutte le somiglianze e da cui poi si
irradiano di nuovo sul mondo, e questo punto privilegiato è l’uomo, che è in
rapporto di proporzione con il resto del creato:
Eretto in mezzo ai vari lati del mondo, egli ha rapporto con il firmamento
(il suo volto sta al suo corpo come il volto del cielo sta all’etere; il polso
batte nelle vene come gli astri circolano secondo i percorsi loro assegnati;
le sette aperture costituiscono nel suo volto gli analoghi dei sette pianeti
del cielo); ma, tutti questi rapporti, l’uomo li fa ribaltare così che si
ritrovano simili nell’analogia dell’animale umano con la terra da esso
abitata: la sua carne è una zolla, le ossa sono rocce, le vene grandi fiumi; la
sua vescica è il mare e le sue sette membra principali, i sette metalli che si
nascondono in fondo alle miniere. Il corpo dell’uomo è sempre la metà
possibile di un atlante universale12.
Lo spazio delle somiglianze è uno spazio di irradiazione: da ogni parte l’uomo è
posto in riferimento a esso e a sua volta ritrasmette le somiglianze che riceve
dal mondo. Anche l’umano quindi, è attraversato dalle segnature.
In «Teoria delle segnature» Agamben non si sofferma su queste pagine né sulla
questione della natura umana, ma si impegna invece a costruire una teoria delle
segnature che vada al di là dell’episteme rinascimentale e, generalizzata e
‘ontologizzata’, costituisca (a posteriori) il sostegno metodologico del suo
intero progetto filosofico. Ci sembra tuttavia che sia possibile, proprio a partire
dalla prospettiva agambeniana delle segnature, mettere in relazione le due
tematiche e analizzare la questione della natura umana quale «indicatore epistemologico» per come la definisce Foucault, collegandola alle tesi proposte da
Agamben stesso in L’aperto. Se, come sostiene Agamben, «ogni ricerca nelle
scienze umane […] ha necessariamente a che fare con le segnature»13, allora
10
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sarà possibile analizzare anche il concetto di ‘umano’, che tanta critica recente
ha messo in questione, su questo stesso livello; e se può avvenire «che ciò che
sembra a prima vista un concetto, si riveli essere una segnatura»14, allora la tesi
che vogliamo proporre è che, nella cultura occidentale e in special modo in
quella moderna, il ‘concetto’ di umano non è in realtà che una segnatura, che
determina certi tipi di discorso politico-filosofico.
4. Sei anni prima di proporre la sua teoria delle segnature in Signatura rerum,
Agamben decostruisce il ‘concetto’ di umano in L’aperto. Parafrasando il
concetto di ‘macchina mitologica’ di Furio Jesi, Agamben sostiene che Homo
non è «né una sostanza né una specie chiaramente definita: è, piuttosto, una
macchina o un artificio per produrre il riconoscimento dell’umano»15. Quello
che qui ci interessa è il funzionamento di questa macchina: essa infatti, sostiene
Agamben,
è una macchina ottica […] costituita da una serie di specchi in cui l’uomo,
guardandosi, vede la propria immagine già sempre deformata in fattezze di
scimmia. Homo è un animale costitutivamente «antropomorfo» (cioè «somigliante all’uomo» secondo il termine che Linneo usa costantemente fino
alla decima edizione del Systema), che deve, per essere umano, riconoscersi in un non uomo16.
La macchina antropologica, cioè, ‘riconosce’ la forma-Uomo mediante il
dispositivo della somiglianza, che a sua volta si basa sul ‘gusto dell’epoca’17, ed
è quindi storicamente determinata18. L’umano è la segnatura che permette di
riconoscere le somiglianze che portano alla forma-Uomo, e che solo possono
essere identificate e decifrate a partire da questo ‘indicatore’. Questa segnatura
marca l’animale umano al suo interno, lo attraversa separando la vita animale
all’interno dell’umano, e «solo perché la distanza e la prossimità con l’animale
sono state misurate e riconosciute innanzi tutto nel più intimo e vicino, è
possibile opporre l’uomo agli altri viventi e, insieme, organizzare la complessa
– e non sempre edificante – economia della relazione fra gli uomini e gli
animali»19. La somiglianza, quindi, funziona mediante un dispositivo di esclusione e di inclusione, e produce una sorta di stato di eccezione in cui il fuori
14
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non è che l’esclusione del dentro e viceversa. (Per inciso, Agamben non
stabilisce mai un nesso tra segnature e dispositivi, anzi, in «Teoria delle
segnature» il termine ‘dispositivo’ non appare mai; e tuttavia l’analogia è
evidente, data la seguente definizione di dispositivo, di due anni precedente a
quella di segnatura: «chiamerò dispositivo letteralmente qualunque cosa abbia
in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare,
modellare, controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi
degli esseri viventi»20. La segnatura può quindi essere definita come un certo
tipo di dispositivo). Importante è che in questo funzionamento Agamben definisce esplicitamente l’umano come «ogni volta già presupposto»21, e cioè
come la segnatura che permette, a priori (ma che è, foucauldianamente, un a
priori ‘storico’) il riconoscimento.
La macchina antropologica presenta, secondo Agamben, due versioni: quella
degli antichi e quella dei moderni. La prima produce il ‘dentro’ attraverso
l’inclusione di un ‘fuori’, e cioè attraverso l’umanizzazione dell’animale, che
genera via via, secondo il ‘gusto dell’epoca’, lo schiavo, il barbaro, lo straniero
come figure di un animale in forme umane. La seconda invece, simmetricamente, funziona escludendo da sé come non umano un già umano, cioè
animalizzando l’umano, e produce così di volta in volta l’uomo-scimmia,
l’ebreo, il néomort e l’oltrecomatoso22. La segnatura ‘umano’ permette di
identificare e decifrare queste figure storiche in quella che Agamben definisce,
senza mezzi termini, «un’operazione metafisico-politica fondamentale»23. La
determinazione della frontiera tra l’umano e l’animale non è, infatti, semplicemente una questione tra le tante, ma investe di petto la filosofia prima ed è
l’operazione fondamentale in cui si attua l’antropogenesi: il superamento della
physis animale in direzione della storia umana non è un evento compiuto, ma è
«un accadimento sempre in corso, che decide ogni volta e in ogni individuo
dell’umano e dell’animale, della natura e della storia, della vita e della morte»24.
Ma la filosofia prima, scriverà Agamben in «Teoria delle segnature», è la
scienza delle segnature, «l’archeologia di ogni sapere, che indaga le segnature
che competono agli enti per il fatto stesso di esistere e li dispongono in questo
modo all’interpretazione dei saperi particolari»25. Se l’essere puro, on haploús,
«è l’arcisignator, che imprime le sue marche trascendentali sugli esistenti»26,
Id., Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006, pp. 21-22.
Id., L’aperto, cit., p. 42.
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l’umano è la segnatura metafisico-politica fondamentale che marca e decide
della vita dei viventi.
5. Ma come funzionano, più specificamente, le segnature? William Watkin ha
proposto di rileggere l’intero progetto filosofico di Agamben prendendo come
griglia interpretativa proprio la metodologia a posteriori presentata nei tre saggi
di Signatura rerum27. Ci serviremo qui perciò dello schema proposto da Watkin
per supportare la nostra tesi. Le segnature, scrive Watkin, costituiscono il punto
di partenza dell’archeologia filosofica di Agamben: sono concetti di vasta
portata attivi su grandi periodi di tempo che attraversano vari confini discorsivi
e disciplinari e sanzionano e organizzano i comportamenti umani. Le segnature
hanno un loro ‘punto d’insorgenza’, un’archè, in cui divengono attive nel
sanzionare i sistemi di sapere28. (Nel caso dell’umano, questo potrebbe essere
l’idea platonica, iperurania e immutabile, oppure, più verosimilmente, la determinante definizione aristotelica di ζῷον λόγον ἔχον.) Le segnature vengono
attualizzate in un gran numero di discorsi diversi attraverso epoche, luoghi e
persone, ma mantengono una loro consistenza nel condividere una serie di
termini che diventano operativi proprio grazie alla loro dipendenza dalle
segnature: i paradigmi. Le segnature, quindi, «descrivono la modalità di
distribuzione dei paradigmi nel tempo e attraverso i discorsi»29, e in quanto tali
non sono segno, ma «ciò che rende il segno intellegibile»30. Esse costituiscono
perciò «l’esposizione dell’intelligibilità»31.
Un punto importante su cui Watkin insiste è che le segnature non presentano un
‘contenuto’ proprio, ma costituiscono semplicemente «l’economia del posizionamento» dei paradigmi32: esse determinano le modalità in cui i segni divengono paradigmi secondo le esigenze del loro posizionamento e della loro logica
segnatoria. Presentano una stabilità e durabilità nel tempo, ma non un significato ben definito, cosicché possono essere usate in una miriade di modi
diversi. Quindi, aggiunge Sophie Fuggle, le segnature designano «un movimento, piuttosto che un’identità o un termine statico e fisso», ed è proprio
questo movimento ‘universalizzante’ che le svuota di ogni contenuto storico33.
Agamben chiarifica questo punto quando collega le segnature all’énoncé, o
27
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piuttosto alla fonction énonciative, che costituisce il nucleo teorico dell’Archeologia del sapere di Foucault: l’enunciato corrisponde alla segnatura in quanto
esprime, come questa, l’efficacia di una costruzione semantica all’interno di un
determinato contesto socio-storico, le condizioni socio-storiche che la rendono
possibile34. Gli enunciati, come le segnature, non presentano alcun contenuto o
significato specifico, ma costituiscono la condizione di possibilità del significato, permettono al segno di esprimersi strutturandolo in senso operativo in un
determinato momento e contesto storico. Questo significa anche, sottolinea
ancora Fuggle, che l’enunciato «dimostra l’impossibilità dell’esistenza di segni
‘non marcati’»35 – punto su cui avremo modo di tornare.
Se l’umano è una segnatura, questo significa allora che non è un ‘concetto’ con
un preciso contenuto (magari astorico e immutabile) – «né una sostanza né una
specie chiaramente definita» –, ma è ciò che rende efficaci i vari saperi che
posizionano e disciplinano storicamente la vita dell’animale umano in relazione
agli altri esseri viventi e a se stesso. È «l’economia del posizionamento» che
stabilisce dove passerà la linea di inclusione ed esclusione che decide della vita
e della morte del vivente.
6. In questa «economia del posizionamento» Watkin identifica una dialettica:
l’analisi archeologica finisce sempre per rivelare che la segnatura ogni volta in
questione è dominata da un’economia composta da un elemento fondante e da
una serie di successivi elementi che attualizzano il fondamento. L’elemento
fondante, continua Watkin, è chiamato il «comune», mentre gli elementi ‘fondati’ sono chiamati il «proprio», dove ovviamente nel primo elemento dobbiamo identificare la segnatura e nel secondo i paradigmi36. Il ‘comune’ rimane
privo di senso in quanto elemento fondante se non fonda nulla, e quindi ha
bisogno del ‘proprio’; il ‘proprio’, a sua volta, non è che una molteplicità arbitraria se gli elementi che lo caratterizzano non riescono a trovare una consistenza d’insieme, un fondamento che ne garantisca la legittimità e identità.
Ogni concetto nella storia dell’Occidente è quindi biforcato: una parte deve
essere sempre un ‘comune’ fondante, un’altra un ‘proprio’ che attualizza il fondamento, e ciascuna delle due parti non ha senso senza l’altra, verso cui, però,
deve sempre posizionarsi in una radicale differenza oppositiva37.
Le segnature esistono solo nella misura in cui riescono a produrre un insieme
coerente di paradigmi tale da poter essere nominato, e sono perciò, in un certo
senso, secondarie rispetto ai paradigmi che dovrebbero fondare; a loro volta, i
34
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paradigmi sono tali solo in quanto sono stati sanzionati dall’operatività della
segnatura, e devono così ogni volta inventare la finzione di un fondamento. Ciò
crea una sorta di circolo vizioso, e significa perciò che la ‘macchina’ della
metafisica occidentale, fondata su questa dialettica, è «difettosa»38: la ricerca
archeologica condurrà sempre a identificare un momento in cui le distinzioni
oppositive del sistema diventano confuse, o meglio, sostiene Watkin, «indifferenti»39, in cui comune e proprio, segnatura e paradigma, si indeterminano.
L’archeologia delle segnature porterà quindi sempre a svelare come storicamente contingente ciò che si presenta come logicamente necessario.
Nel caso della segnatura ‘umano’, la macchina produce incessantemente («secondo il gusto dell’epoca») una serie di differenziazioni paradigmatiche, che
Agamben esemplifica, l’abbiamo visto, con lo schiavo, il barbaro, lo straniero
nel caso della macchina antropologica degli antichi, e con l’ebreo, il néomort e
l’oltrecomatoso nel caso di quella dei moderni – a cui possiamo aggiungere la
donna e il bambino, sempre considerati gradazioni incomplete o ‘minori’ dello
standard ‘uomo’ (dove il genere maschile non è secondario), e i celebri paradigmi di esclusione proposti dallo stesso Agamben, l’homo sacer e il Muselmann. Alla stessa serie paradigmatica appartengono anche tutti i vari criteri di
esclusione che, a partire almeno dall’aristotelica privazione del λόγος, differenziano l’animale dall’umano. Sono tutte queste differenziazioni paradigmatiche che sostanziano in realtà la segnatura ‘umano’, ma allo stesso tempo
esse la devono presupporre come proprio fondamento40. Questo circolo vizioso
fa sì che la macchina (qui antropologica, ma, in generale, la macchina metafisica dell’Occidente) non produca ciò che dovrebbe produrre, o lo produca solo
come una ‘finzione’, contingente e in definitiva assai fragile. I due tipi di
macchina antropologica, scrive Agamben in L’aperto,
possono funzionare soltanto istituendo al loro centro una zona d’indifferenza, in cui deve avvenire – come un missing link sempre mancante
perché già virtualmente presente – l’articolazione fra l’umano e l’animale,
l’uomo e il non-uomo, il parlante e il vivente. Come ogni spazio di
eccezione, questa zona è, in verità, perfettamente vuota, e il veramente
umano che dovrebbe avvenirvi è soltanto il luogo di una decisione incessantemente aggiornata, in cui le cesure e la loro riarticolazione sono
sempre di nuovo dis-locate e spostate. Ciò che dovrebbe così essere ottenu-
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to non è comunque né una vita animale né una vita umana, ma solo una
vita separata ed esclusa da se stessa – soltanto una nuda vita41.
7. Come esempio di «concetti, che sono, in realtà, delle segnature» Agamben
propone, in «Teoria delle segnature», la secolarizzazione42. Fuggle propone, a
sua volta, quello di ‘sovranità’ come centrale per il progetto agambeniano43, a
cui, indipendentemente da Agamben, Roberto Esposito – in un progetto per
molti versi affine alla tesi che stiamo proponendo – affianca quello di ‘persona’
quale ‘dispositivo’ centrale della biopolitica occidentale44. Watkin, in maniera
più stringente e articolata, sostiene invece che l’elemento segnatorio che marca
l’intero progetto Homo sacer è la ‘vita’. Contro tesi più fedeli all’ortodossia
foucauldiana, che vedono perciò nella vita (come del resto nell’umano)
«un’invenzione recente»45, Agamben, sostiene Watkin, la analizza a partire dal
pensiero greco, passando per la fondazione delle democrazie moderne, e fino
agli orrori dei campi di concentramento, in modo tale per cui ciò che conta non
è tanto la definizione del termine ‘vita’, quanto le formazioni discorsive che
essa rende possibili46.
In quanto non concetto ma segnatura, la vita rimane semanticamente costante
nel tempo (lo stesso termine viene usato), ma permette di dire cose diverse in
epoche diverse, attraverso la doppia intellegibilità di un uso sanzionato (ciò che
può essere detto) e di un supporto contestuale (detto in modo tale da poter
essere inteso)47. Cosa più importante, in quanto non è determinata da un
significato ma dalla sua efficacia, la vita presenta una determinante operatività
politica48. Il suo punto d’insorgenza è la divisione greca in due parti costitutive,
zoē e bios– che quindi non è un fatto storico, un’origine: il fatto che questa
divisione non sia filologicamente ineccepibile, come viene spesso suggerito a
critica dell’intero edificio filosofico di Agamben, è in fondo, per Watkin,
irrilevante, e anzi indicativo proprio della natura segnatoriale e non concettuale
della vita49. Ciò che conta è la sua operatività, quello che questa divisione
permette di dire e fare, e che, per Agamben, ci consente di rileggere la nostra
41

Ivi, p. 43.
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., pp. 77-78.
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Sophie Fuggle, Excavating Government, cit., p. 86.
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Roberto Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Torino, Einaudi,
2007.
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Davide Tarizzo, La vita, un’invenzione recente, Roma-Bari, Laterza, 2010.
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William Watkin, The Signature of All Things: Agamben’s Philosophical Archaeology, in «MLN»,
CIXXX, 1, 2014, p. 158.
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Id., Agamben and Indifference, cit., pp. 183-184.
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storia ma soprattutto il nostro presente. E ciò che questa divisione permette di
metter in luce è la logica dell’inclusione esclusiva: la vita non è né zoē né bios,
né vita biologica né vita politicamente qualificata, ma quella modalità operativa
per cui un ‘proprio’ (la vita politicamente qualificata) è fondato attraverso un
processo di esclusione, creando al contempo un ‘comune’ che appare come suo
fondamento (la vita biologica).
È per questo, leggiamo in L’aperto, che, nella cultura occidentale, la vita non
viene mai definita come tale, per quanto giochi una funzione strategica decisiva
in ambiti che vanno dalla filosofia alla teologia, dalla politica alla medicina. La
seguente sembra una definizione di segnatura ante litteram: «Tutto avviene,
cioè, come se, nella nostra cultura, la vita fosse ciò che non può essere definito,
ma che, proprio per questo, deve essere incessantemente articolato e diviso»50.
A partire almeno da Aristotele, la filosofia si è impegnata a cercare il fondamento attraverso cui il vivere appartiene a un determinato essere:
Occorre, cioè, che fra i vari modi in cui il vivere si dice, uno si separi dagli
altri e vada a fondo, per diventare il principio attraverso cui la vita può
essere attribuita a un certo essere. In altre parole, ciò che è stato separato e
diviso […] è precisamente ciò che permette di costruire – in una sorta di
divide et impera – l’unità della vita come articolazione gerarchica di una
serie di facoltà e opposizioni funzionali51.
Questo è precisamente il funzionamento delle segnature, e su questa ‘macchina’
si innesta a sua volta la macchina antropologica, che ne adotta e replica il
dispositivo. Ma entrambi i meccanismi – intrinsecamente ‘difettosi’ – non fanno, in ultima istanza, che produrre un nuovo paradigma di esclusione: la nuda
vita.
8. La nuda vita, tuttavia, è proprio ciò che disvela il momento di inoperatività
che si cela al cuore della macchina segnatoriale (e politica) dell’Occidente: essa
non è né zoē né bios, e in quanto tale ne sospende in certo modo la divisione,
presentando così un’opportunità per rintracciare l’archè della segnatura e provare a sospenderne l’efficacia52. Nella nuda vita le divisioni e distinzioni oppositive che sostengono l’intero edificio politico-segnatoriale diventano
instabili e indistinte: «non possiamo più fare affidamento sulla loro separazione,
differenza e compresenza dialettica»53. E proprio questo è il punto dell’intera
Giorgio Agamben, L’aperto, cit., p. 21; corsivo nell’originale.
Ivi, p. 22.
52
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archeologia filosofica di Agamben: dopo aver identificato come contingenti i
concetti che controllano l’intelligibilità della nostra cultura, cercare di sospenderne l’efficacia rendendo inoperativa la loro presupposizione logica, e cioè la
separazione fra comune e proprio.
«Teoria delle segnature» si apre e chiude con un importante riferimento a
Paracelso: la scienza delle segnature nella teoria paracelsiana – leggiamo nella
prima pagina del saggio – è «come ogni sapere, una conseguenza del peccato,
perché Adamo nell’Eden era assolutamente ‘non segnato’ (unbezeichnet) e tale
sarebbe rimasto se non fosse ‘caduto nella natura’, che non ‘lascia nulla nonsegnato’»54. E l’ultima frase recita: «Se sia possibile, in questo senso, una
ricerca filosofica che tenda, al di là delle segnature, verso quel Non-segnato
che, secondo Paracelso, coincide con lo stato paradisiaco e con la perfezione
finale, è, come si dice, un’altra storia, che compete ad altri verificare»55. E
tuttavia, sia Watkin che, tra gli altri, Sergei Prozorov, notano giustamente che è
proprio quest’«altra storia» che Agamben ha sempre – e più esplicitamente nel
progetto Homo sacer – voluto raccontare56: il nucleo del suo progetto filosofico
(o la sua ‘prestazione primaria’, come direbbe lui stesso) è proprio la ricerca di
un passaggio che conduca al «Non-segnato», a un finale désœuvrement delle
segnature stesse «per cui phonē e logos, zoē e bios, padrone e servo, uomo e
animale diventino indistinti»57.
L’idea di una forma-di-vita, e cioè di una vita non-segnata dalla divisione tra
zoē e bios e dalla segnatura ‘vita’ in generale (o da qualsiasi altra segnatura)
indica proprio questo: l’obiettivo messianico di una disattivazione di tutte le
segnature verso quella vita salva e insalvabile con cui si conclude precisamente
L’aperto. Entrambe le versioni della macchina antropologica sono difettose e
non possono essere ‘riparate’; la questione è allora «di comprendere il loro funzionamento per poterle, eventualmente, arrestare»58. Ma «rendere inoperosa la
macchina che governa la nostra concezione dell’uomo significherà […] non già
cercare nuove – più efficaci o più autentiche – articolazioni [tra umano e
animale], quanto esibire il vuoto centrale, lo iato che separa – nell’uomo –
l’uomo e l’animale, rischiarsi in questo vuoto: sospensione della sospensione,
shabbat tanto dell’animale che dell’uomo»59. Il paragrafo seguente, che è l’ultimo del libro, cita ‘senza virgolette’ la conclusione di Le parole e le cose, in cui
Foucault preconizzava la scomparsa dell’uomo «come sull’orlo del mare un
54
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volto di sabbia»60. Ciò che l’onda della storia cancellerà è la segnatura ‘umano’,
e ciò che rimarrà sulla sabbia non sarà una nuova (o ritrovata) humanitas o una
nuova (o ritrovata) animalitas, ma un modo di essere umano (o semplicemente
vivente) che non si definisca più nella sua alterità alla (propria) animalità o agli
altri viventi.
In «Per una teoria della potenza destituente», l’epilogo de L’uso dei corpi,
Agamben presenta ancora una volta la struttura delle segnature – che è quella
dell’eccezione – come fondante per il pensiero occidentale: «qualcosa viene
diviso, escluso e respinto al fondo e, proprio attraverso questa esclusione, viene
incluso come archè e fondamento»61. La strategia per disattivare questo dispositivo non può però limitarsi a svelare la contingenza del fondamento/segnatura, né nel privilegiare un altro elemento contro questa: «Non si
tratta, infatti, di pensare, come si è per lo più fatto finora, nuove e più efficaci
articolazioni dei due elementi, giocando una contro l’altra le due metà della
macchina»62. E cioè, la ‘macchina’ non può essere fermata dall’interno, differenziando e valorizzando, ad esempio, una modalità o elemento particolare
(una vita ‘creativa’, ecc.). Traducendo questa dinamica nei termini di un certo
dibattito contemporaneo, Watkin sostiene che la ‘differenza’ non può essere
giocata in quanto tale contro l’‘identità’, perché entrambi i termini sono coimplicati nel meccanismo della metafisica occidentale tanto quanto (e in
quanto) il proprio e il comune; la filosofia della differenza rientra pienamente
nel congegno segnatoriale della metafisica63.
Perciò Agamben può identificare nella decostruzione «una pratica interpretativa che sospende e lascia girare a vuoto le segnature in modo da non
dare mai accesso a un evento compiuto di significato»64, e questo ci permette
anche di rileggere l’impasse contro cui si scontra Derrida nella sua
decostruzione dell’umano e dell’animale. In L’animale che dunque sono Derrida decostruisce l’intero antropocentrismo occidentale destabilizzando la
distinzione umano-animale e tutta la problematica etica che ne deriva; e tuttavia si guarda bene, in ultima istanza, dal mettere in discussione il senso di
questa differenziazione: «Tutto ciò che dirò – scrive – non avrà soprattutto
l’intenzione di cancellare il limite, ma di moltiplicarne le figure, di complicare,
inspessire, delinearizzare, piegare, dividere la linea proprio facendola crescere
א
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e moltiplicare»65. E ripete ed enfatizza questo punto, perché sia ben chiaro: non
attaccherà frontalmente la tesi della «rottura abissale» tra umano e animale,
perché farlo sarebbe «più che sonnambolico, sarebbe semplicemente troppo
stupido [bête]»66. La strategia della decostruzione si basa sulla ‘differenza’
irriducibile e incolmabile, e consiste nel moltiplicare le differenze e non nel
ridurle; Derrida rivendica perciò la sua «attenzione alla differenza, alle differenze, alle eterogeneità e alle rotture abissali piuttosto che all’omogeneità e al
continuo. E quindi non ho mai creduto a una qualche continuità omogenea tra
quello che chiama se stesso uomo e quello che egli chiama l’animale»67. Ma in
questo infinito gioco di differenze la segnatura ‘umano’, pur girando a vuoto,
rimane assolutamente operativa, e per questa via non si arriverà mai a mettere
in discussione – e tanto meno a disattivare – la macchina mortale che non fa
che produrre nuda vita (in particolare quella animale).
Sia in «Che cos’è un paradigma?» che in «Teoria delle segnature» Agamben
menziona le Pathosformel di Warburg, nel primo caso come una sorta di
‘paradigma del paradigma’, e nel secondo come segnature68. E la Pathosformel ‘paradigmatica’ è, per Agamben, la tavola 46 dell’atlante warburghiano Mnemosyne, dedicata alla «Ninfa». Nel breve testo che a questo
soggetto ha dedicato un anno prima di pubblicare Signatura rerum, e intitolato
appunto Ninfe, Agamben cita un trattato di Paracelso, De nymphis, sylphis,
pygmeis et salamandris et caeteris spiritibus, che descrive esseri che, «pur
essendo nell’aspetto in tutto simili all’uomo, non sono stati generati da Adamo,
ma appartengono a un grado secondo della creazione, ‘diverso e separato
tanto dagli uomini che dagli animali’»69. Ciò che definisce questi «spiriti
elementari» è quanto segue:
א

non hanno un’anima, e non sono quindi né uomini né animali (in quanto
posseggono ragione e linguaggio), e nemmeno propriamente spiriti (in
quanto hanno un corpo). Più che animali e meno che umani, ibridi di corpo e di spirito, essi sono puramente e assolutamente ‘creature’: creati da
Dio negli elementi mondani e soggetti come tali alla morte, essi sono per
sempre fuori dall’economia della salvezza e della redenzione70.
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Un’affermazione in particolare è qui per noi interessante: «Come uomini non
umani – scrive Agamben –, gli spiriti elementari di Paracelso costituiscono
l’archetipo ideale di ogni separazione dell’uomo da se stesso»71. È proprio
questo «mistero […] pratico e politico della separazione» che Agamben ci
invita a pensare, sia in L’aperto72 che in «Per una teoria della potenza
destituente»73, per imparare a disattivare la segnatura ‘umano’, ed è quindi la
ninfa e gli altri spiriti elementari che anche noi prenderemo a paradigma finale
del désœuvrement dell’umano.
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JACOPO D’ALONZO

Quale metodo per le scienze umane?
Alcune riflessioni sulle condizioni di possibilità dell’atto segnatoriale

1. Introduzione
Da quasi un trentennio il filosofo italiano Giorgio Agamben gode di notorietà
internazionale nell’ambito della riflessione politica1. Le sue tesi vengono infatti
discusse e criticate da gran parte del panorama accademico e non. In particolare, la sua analisi delle strutture fondamentali delle moderne democrazie
occidentali è ritenuta da molti il contributo più interessante offerto dal pensatore italiano alla riflessione filosofica. Si pensi a questo proposito alla serie di
volumi – apparsi con successione regolare dal 1995 al 2015 – che porta il titolo
Homo sacer2. Benché sia tale progetto, in cui sono indagati e criticati da un
punto di vista storico-teorico i meccanismi che contraddistinguono la vita
politica moderna, ad aver garantito ad Agamben un successo internazionale che
trascende il solo pubblico degli specialisti, non si possono assolutamente
dimenticare le attenzioni che Agamben ha dedicato sin dagli anni Sessanta al
tema del linguaggio.

1

Per un quadro della terminologia agambeniana si veda Alex Murray, Jessica White, The Agamben
Dictionary, Edinburgh, University Press, 2011. Per un’introduzione al pensiero di Agamben si veda
Alex Murray, Giorgio Agamben, London-New York, Routledge, 2010; Carlo Salzani, Introduzione a
Giorgio Agamben, Genova, Il Melangolo, 2014; Justin Clemens, Nicholas Heron, Alex Murray, The
Work of Giorgio Agamben. Law, Literature, Life, Edinburgh, University Press, 2008; Leland De la
Durantaye, Giorgio Agamben. A Critical Introduction, Stanford, University Press, 2009; Eva
Geulen, Giorgio Agamben zur Einführung, Hamburg, Junius Verlag, 2009; Lucia Dell’Aia, (a cura
di), Studi su Agamben, Milano, Ledizioni, 2012.
2
Per quanto riguarda il progetto Homo sacer, si vedano i seguenti volumi: Giorgio Agamben, Homo
sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995; Id., Quel che resta di Auschwitz.
L’archivio e il testimone, Torino, Bollati Boringhieri, 1998; Id., Stato d’eccezione, Torino, Bollati
Boringhieri, 2003; Id., Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del
governo, Vicenza, Neri Pozza 2007 (rist. 2009 con apparato iconografico); Id., Il sacramento del
linguaggio. Archeologia del giuramento, Roma-Bari, Laterza, 2008; Id., Altissima povertà. Regole
monastiche e forma di vita, Vicenza, Neri Pozza, 2011; Id., Opus Dei. Archeologia dell’ufficio,
Torino, Bollati Boringhieri, 2012; Id., L’uso dei corpi, Vicenza, Neri Pozza, 2014; Id., Stasis. La
guerra civile come paradigma politico. Homo sacer, II, 2, Torino, Bollati Boringhieri, 2015. Si
segnala la recente pubblicazione dell’edizione integrale, aumentata e corretta del progetto: Id.,
Homo sacer. Edizione integrale. 1995-2015, Macerata, Quodlibet, 2018.
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Che nell’opera di Agamben sia riscontrabile una costante attenzione ai problemi
linguistici è ormai cosa nota3. Sin dal 1968 Agamben si è infatti confrontato con
la storia sia della filosofia del linguaggio sia della linguistica4. Allo stesso modo
è stata già messa in luce la rilevanza della riflessione linguistica nei suoi saggi
di filosofia politica e nelle sue riflessioni sulla teologia cristiana (politica e
teologia che, è bene ricordare, occupano un posto di primo piano all’interno del
progetto Homo sacer)5. Ma già nel 1968, con l’articolo L’albero del linguaggio,
Agamben si era confrontato con la tradizione strutturalista e in particolare con
la linguistica mettendone in questione gli assunti di fondo. Se in L’uomo senza
contenuto (1970) il problema del linguaggio e della significazione è approfondito nell’ottica del valore dell’opera d’arte nel mondo moderno, in Stanze
(1975) il linguaggio diviene il terreno d’indagine prediletto per sondare lo
statuto della poesia stilnovistica. Nel 1997 uscirà poi un volume – Categorie
italiane – che raccoglie una serie di interventi dedicati proprio a ciò che la pratica poetica ci dice del linguaggio. Nel 1977 con Infanzia e storia e nel 1982
con Il linguaggio e la morte, il fondamento ontologico della facoltà di parlare
viene esplicitamente preso in considerazione e analizzato nel suo rapporto con
l’esperienza umana della storia e della morte. La sua ricerca continua negli anni
Ottanta in un intenso confronto con la filosofia del linguaggio di Ludwig
Wittgenstein, Walter Benjamin e Martin Heidegger fino ad arrivare ad una originale concezione della potenzialità intrinseca al linguaggio esposta in Idea
della prosa (1985).

3

Si veda Jacopo D’Alonzo, Quel che resta di Saussure. La critica alla linguistica nei primi scritti
di Giorgio Agamben, in «Studi Filosofici», 38, 2015, pp. 241-264; Id., Filosofia del linguaggio e
critica alla linguistica nei primi scritti di Giorgio Agamben, in «RIFL. Rivista Italiana di Filosofia
del Linguaggio», IX, 1, 2015, pp. 46-58.
4
Per quanto riguarda la riflessione linguistica di Agamben sono imprescindibili: Giorgio Agamben,
L’albero del linguaggio, in «I problemi di Ulisse», 63, 1968, pp. 104-114; Id., L’uomo senza
contenuto, Milano, Rizzoli, 1970; Id., Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale.
Torino, Einaudi, 1978 [2011]; Id., Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della
storia, Einaudi, Torino 1978 [2010]; Id., La parola e il sapere, in «Aut Aut», 179/180, pp. 155 ss.;
Id., Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività,Torino, Einaudi, 1982 [2010];
Id., La trasparenza della lingua, in «Alfabeta», 38/39, 1982, pp. 3-4; Id., *Se. L’assoluto e
l’Ereignis, in «Aut Aut», 187/188, 1982, pp. 39-58; Id., Idea della prosa, Milano, Feltrinelli, 1985;
Giorgio Agamben, Il silenzio delle parole, in I. Bachmann, In cerca di frasi vere, traduzione di
Cinzia Romani, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. v-xv; Id., La comunità che viene, Torino, Bollati
Boringhieri, 1990; Id., L’idea del linguaggio, in Id., La potenza del pensiero. Saggi e conferenze,
Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 24-35.
5
Si veda Jacopo D’Alonzo, El origen de la nuda vida: política y lenguaye en el pensamiento de
Giorgio Agamben, in «Revista Pléyade», 12, 2013, pp. 93-112; Id., Teologia del linguaggio /
Linguaggio della teologia. Alcune riflessioni sulla filosofia del linguaggio di Giorgio Agamben, in
«Rivista di Filosofia e Teologia», 2, 2016, pp. 346-364.
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L’inizio degli anni Novanta presenta un brusco ma non inaspettato convergere
dei suoi interessi su problemi eminentemente etico-politici. Nondimeno la lettura de La comunità che viene (1990), di Mezzi senza fine (1998), Il tempo che
resta (2000) e Signatura rerum (2008) – ed ovviamente dei passaggi decisivi
del progetto Homo sacer – mostra senza difficoltà che il linguaggio svolge
tematicamente una triplice funzione di paradigma teorico, campo d’azione dei
dispositivi politici e luogo pratico d’emancipazione.
Si potrebbe avanzare l’ipotesi per cui la riflessione sul linguaggio che ha condotto sin dagli anni Sessanta, costituisca per Agamben non solo un laboratorio
nel quale si è formato il suo metodo ma anche la premessa teorica della sua
riflessione etico-politica, il termine di paragone delle sue analisi etico-politiche
e un dispositivo euristico in grado di arricchire il quadro teorico di riferimento.
Tuttavia, benché il pensiero di Agamben goda di una sempre crescente attenzione da parte di studiosi italiani, ma soprattutto anglofoni, manca ancora una
seria e sistematica disamina del suo pensiero linguistico. Si percepisce dunque
sempre più la necessità di una ricerca che si rivolga ad una ricostruzione
storiografica del pensiero linguistico di Agamben, anche alla luce delle
tendenze principali della filosofia del linguaggio, della linguistica e della
semiotica.
Confronto con la filosofia del linguaggio e ponderate valutazioni sul linguaggio
della filosofia sembrano essere un filo rosso che attraversa tutta l’opera di
Agamben. E Signatura rerum rappresenta senza dubbio un punto di riferimento
imprescindibile non solo per leggere correttamente i volumi del progetto Homo
sacer, ma soprattutto per osservare sia come alcuni concetti elaborati negli
Sessanta, Settanta ed Ottanta – in perenne confronto con la filosofia del
linguaggio e con la linguistica – giochino un ruolo di primo piano nelle sue riflessioni metodologiche sia come, allo stesso tempo, queste ultime arricchiscono il quadro teorico della sua filosofia del linguaggio. Non si può neanche
escludere che problemi teorici ed aporie rilevabili nella riflessione linguistica di
Agamben facciano sentire la loro influenza anche sul piano metodologico con
la conseguenza che l’intero impianto del progetto Homo sacer potrebbe essere
messo in discussione.
2. Natura e funzione del concetto di segnatura
Un elemento caratteristico di tutta la produzione agambeniana è la scelta di una
prosa che si avvicina più ai modelli della critica letteraria che all’andamento
logico-deduttivo della saggistica filosofica. E il progetto Homo sacer non fa
eccezione: nei suoi scritti Agamben si richiama costantemente ad etimologie nel
quadro di un commento testuale delle opere di riferimento assecondando una
procedura argomentativa che segue le regole dell’analogia e il filo delle sugge55

stioni. Tuttavia, a differenza degli scritti precedenti il 1995, Agamben ha sentito
l’esigenza di rendere chiare ed esplicite le sue scelte metodologiche e stilistiche
in quel vero e proprio compendio al progetto Homo sacer che è Signatura
rerum. A fianco della nozione di paradigma e di archeologia, quella di segnatura
rappresenta nell’economia del volume uno dei tre temi considerati più importanti da Agamben per introdurre al suo metodo. Simile nozione ha un immancabile carattere linguistico e plausibilmente nasce nel terreno di una ormai consolidata riflessione sul linguaggio.
Il carattere erudito e i riferimenti testuali del saggio agambeniano sulla teoria
della segnatura rischiano di confondere il lettore. Si proporrà pertanto un breve
sunto dell’argomentazione. Si tenga però presente che lo scritto agambeniano
andrebbe letto sullo sfondo del dibattito francese degli anni Sessanta e Settanta
sull’enunciazione. La teoria della segnatura proposta da Agamben risente infatti
della teoria dell’enunciazione così come la si trova in Émile Benveniste e in
Michel Foucault. Ma un ruolo importante, benché il riferimento sia cursorio,
viene giocato anche dalla teoria degli speech acts di matrice anglosassone.
Agamben propone diverse descrizioni della segnatura. Senz’altro essa si oppone
tanto al segno linguistico nel suo complesso quanto ai due piani di esso,
significato e significante. La segnatura accompagna l’accadere di ogni segno
marcandone la produzione e dirigendone l’interpretazione. Per il fatto stesso
che un segno occorra in un determinato contesto discorsivo, esso significa ed è
efficace. Tale modalità d’esistenza di un segno è la sua segnatura. Per Agamben
«l’oggetto storico non è […] mai dato in modo neutrale, ma è sempre accompagnato […] da una segnatura»6. Il lavoro dello storico e la ricerca nel campo
delle scienze umane ha l’obiettivo di «cercare in ogni evento la segnatura che lo
qualifica e specifica e in ogni segnatura l’evento e il segno che la portano e la
condizionano»7. Lo storico delle scienze umane deve dunque ricercare le
segnature per comprendere un certo utilizzo che si è fatto dei segni, e la visione
del mondo che essi hanno concorso ad istituire.
Quando Agamben parla della segnatura fa intersecare due tipi di riflessione: la
prima, metodologica, la seconda linguistica. Per un verso si occupa della
segnatura come strumento per leggere i testi, per un altro la considera una
modalità per pensare la facoltà di linguaggio. In quest’ultimo caso, Agamben
non pensa che la segnatura presupponga una concezione adeguata del linguaggio ed in questo senso la considera facente parte pienamente della tradizione metafisica. Solo a partire da una tale osservazione si può comprendere
perché una teoria delle segnature sia anche il metodo più adeguato per leggere i
testi della tradizione metafisica. Una lettura «segnatoriale» dei testi della tra6
7

Giorgio Agamben, Signatura rerum. Sul metodo, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 74.
Ivi, p. 81.
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dizione consente infatti di sviluppare e compiere il loro destino e allo stesso
tempo superare il modo di leggerli che essi impongono. L’inadeguatezza delle
segnature è palpabile nella conclusione del saggio:
immaginare una pratica che, senza dimorare indefinitamente nelle pure
segnature né indagare semplicemente la loro relazione vitale con i segni e
gli eventi di discorso, risalga al di là della scissione fra segnatura e segno e
fra semiotico e semantico per condurre così le segnature al loro compimento storico8.
Nel seguente lavoro si analizzeranno i contorni della teoria agambeniana della
segnatura al fine di individuarne i limiti e proporre una soluzione delle aporie in
cui incorre.
Questo lavoro si rende ancor più necessario dal momento che Agamben non ci
indica con precisione in che modo sarà possibile condurre le segnature al loro
compimento storico, quale sarà la strada da percorrere per andare al di là
dell’inadeguatezza delle segnature.
3.Cosa (non) è una segnatura?
La segnatura non coincide col segno linguistico. Secondo Agamben9, che a sua
volta commenta Jacob Böhme, il concetto di segno sarebbe inadeguato a rendere conto del problema teorico delle segnature. La segnatura indirizza l’interpretazione del segno producendo effetti di senso e determinando accezioni
particolari. Il segno e le sue due facce considerati al di fuori della sfera d’uso
non sono accompagnati da una segnatura e di essi non è dunque possibile
alcuna interpretazione. Il segno – in sé inerte e muto dal punto di vista della
langue come sistema chiuso e autosufficiente di segni – viene animato da una
segnatura che lo rende intellegibile10. Agamben non si limita così, seguendo in
questo Benveniste, a ridurre lo studio della lingua e del linguaggio allo sguardo
sincronico sulla langue come sistema di valori e di rapporti paradigmatici fra
segni.
Quando Agamben parla di segno intende riferirsi alla tradizione linguistica
occidentale che lo ha pensato, nella linea Aristotele-Saussure, come scisso in

8

Ibidem.
Ivi, p. 43.
10
In L’albero del linguaggio (1968) e poi in La parola e il sapere (1980) Agamben aveva già fatto
oggetto di critiche la nozione saussuriana di langue.
9
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due piani, significato e significante, senso e suono11. In Signatura rerum,
Agamben scrive:
la segnatura non esprime semplicemente una relazione semiotica fra un
signans e un signatum [in questo contesto intende significato e significante, ndr.]; essa è, piuttosto, ciò che, insistendo in questa relazione, ma
senza coincidere con essa, la sposta e disloca in un altro ambito, inserendola in una nuova rete di relazioni prammatiche ed ermeneutiche12.
Ma la segnatura non coincide neanche col piano dell’espressione. Prendendo in
considerazione il caso della firma (si ricordi l’inglese e il francese signature)
che i pittori appongono sulle loro opere, Agamben scrive che «se essa
mancasse, il quadro rimarrebbe assolutamente immutato nella sua materialità»13. Ciò che invece fa la differenza è il fatto che la segnatura mette in
relazione il quadro col nome di un uomo, iscrive l’opera all’interno delle relazioni d’autorità e proprietà. Allo stesso modo quando la zecca imprime una
segnatura su una moneta non ne cambia la natura fisica (ferro era e ferro rimane), ma determina il valore della moneta e ne indirizza l’interpretazione.
Infine, la segnatura non coincide col piano del contenuto: «può avvenire, anzi,
che ciò che sembra a prima vista un concetto, si riveli essere una segnatura (e
viceversa)»14.
Prendendo in considerazione il caso dei concetti secolarizzati, quei concetti cioè
che dal loro primitivo uso nella sfera teologica sono entrati nella sfera politica,
Agamben scrive:
la secolarizzazione è, cioè, una segnatura che, in un segno o in un concetto,
lo marca e lo eccede per rimandarlo a una determinata interpretazione o a
un determinato ambito, senza, però uscire da esso per costruire un nuovo
concetto o un nuovo significato15.

11

A questo proposito si veda Giorgio Agamben, Stanze, cit., pp. 160-161; Id., Il linguaggio e la
morte, cit. In questo caso Agamben (Stanze, cit., pp. 162 e 186), cita fra gli altri Jacques Lacan,
L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud, in Id., Ecrits, Paris, Seuil,
1966, p. 497. Questa concezione assumerebbe valore normativo solo con Saussure (come sostenuto
in L’albero del linguaggio) o con la curatela del Cours de linguistique générale da parte di
Sechehaye e Bally (cfr. quanto scritto da Agamben in Stanze). Si veda Salzani, Introduzione, cit., p.
25 e p. 33.
12
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., pp. 42-43.
13
Ivi, pp. 41-42.
14
Ivi, p. 78.
15
Ibidem.
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4. La segnatura tra semiotico e semantico
Negli scritti degli anni Settanta, Agamben aveva sostenuto che fosse stato
Benveniste il primo a porre il problema della duplicità del segno come problema centrale della linguistica16.
Agamben faceva riferimento alla distinzione, proposta da Benveniste, fra il
modo semiotico e il modo semantico della significazione17. Con l’introduzione
di questi due modi di significanza, Benveniste rettificò il principio saussuriano
della langue come «sistema di segni»18. Il piano semiotico è la lingua come
sistema di segni bifacciali e non interrelati sintagmaticamente19. Quello
semantico riguarda la sfera del discorso, della frase. Fra i due piani «non vi è
transizione» perché «uno iato li separa»20. Benveniste è dell’opinione che
Ferdinand de Saussure si sia occupato solo del piano semiotico, mentre sarebbe
rimasta ai margini una riflessione più adeguata su quello semantico21.
In La parola e il sapere, Agamben prende alla lettera Benveniste quando
quest’ultimo afferma che nel modo semiotico di pensare il linguaggio «si può,
per necessità d’analisi, considerare separatamente le due facce del segno, ma, in
rapporto alla significanza, unità è ed unità resta»22. Il piano semantico, invece, è
il piano in cui il segno – chiamato in questo caso «parola» – si presenta
all’interno di una catena sintagmatica23. In questo caso esso può essere considerato unità: i segni assumerebbero infatti senso pieno solo all’interno della frase.
Esiste dunque una contrapposizione fra segno (piano semiotico) e parola o frase
(piano semantico) e i due poli sono separati da uno iato24. Per le ragioni che si
sono viste, Agamben, a sua volta, è dell’opinione che una teoria della segnatura
non sia collocabile sul piano semiotico.
Prendendo spunto dal Foucault di Les mots et les choses25, Agamben scrive che
fra l’insieme delle conoscenze che permettono di riconoscere cosa sia segno da
cosa non lo è – quella che Foucault chiama «semiologia», ma che Agamben
16

Id., Stanze, cit., p. 186.
Cfr. Émile Benveniste, Problemi di linguistica generale II (1974), Il Saggiatore, Milano, 1981,
pp. 79-82.
18
Ivi, p. 82.
19
Ivi, p. 80.
20
Ivi, pp. 81-82.
21
Ivi, p. 81.
22
Giorgio Agamben, La parola e il sapere, cit.; cfr. Émile Benveniste, Problemi di linguistica
generale II, p. 80.
23
Si veda Émile Benveniste, ivi, pp. 79-81, che si richiama a Ferdinand de Saussure, Corso di
linguistica generale (1916), Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 129 e p. 151.
24
Il riferimento a Benveniste è un tema ricorrente in Agamben, si veda per esempio Infanzia e
storia, cit.; Il linguaggio e la morte, cit.; La parola e il sapere, cit.; Quel che resta di Auschwitz, cit.
25
Cfr. Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris,
Gallimard, 1966.
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associa al modo semiotico di Benveniste – e l’insieme delle conoscenze che
permettono di interpretare un segno – che Foucault chiama «ermeneutica» e che
viene associato al modo semantico di Benveniste – non si dà però coincidenza
perché altrimenti la significazione sarebbe evidente di per sé dato un sistema di
segni26. Il sapere nasce invece nel seguire le segnature, ricostruire il senso dei
segni a partire dalle loro occorrenze. Citando Benveniste, Agamben conclude:
«i segni non parlano se le segnature non li fanno parlare» – dato lo iato fra
semiotico e semantico – «ma ciò vuol dire che la teoria della significazione
linguistica deve essere integrata con una teoria delle segnature»27. O detto
altrimenti: «dalla semiologia all’ermeneutica non c’è passaggio e che è precisamente nello ‘iato’ che le separa che si situano le segnature»28.
Tornando a Foucault e alla sua Archéologie du savoir29, Agamben sovrappone
le segnature agli enunciati. Che non si debba intendere con enunciato una
catena sintagmatica di segni è chiarito da Agamben: «prima di (o, meglio,
insieme al suo) essere il luogo della significazione, il linguaggio è il luogo delle
segnature, senza le quali il segno non potrebbe funzionare»30. Poco prima aveva
sostenuto che l’enunciato e la segnatura si situano fra i due piani –
semiotico/semiologia e semantico/ermeneutica – rendendo efficaci i segni, indirizzando la loro interpretazione:
né semiotico né semantico, non ancora discorso e non più mero segno, gli
enunciati, come le segnature, non istaurano relazioni semiotiche né creano
nuovi significati, ma segnano e «caratterizzano» i segni al livello della loro
esistenza, ne attuano e dislocano l’efficacia31.
Ma qui sorge un problema teorico. Uno dei grandi contributi di Benveniste è
stato quello di studiare il piano semantico, cioè le condizioni formali di
quell’atto chiamato enunciazione che consente la produzione di enunciati in
situazioni di discorso concrete realizzando la virtualità della langue. Da una
parte il sistema di segni (semiotico), dall’altra l’enunciazione (semantico), in
mezzo, secondo Agamben, la segnatura. Tuttavia, o la segnatura è diversa
dall’enunciazione e garantisce il passaggio dal semiotico al semantico, oppure
coincide con l’enunciazione e rimane isolata nel solo piano semantico32. Al di là
26

Cfr. Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., pp. 61-62.
Ivi, pp. 62-63.
28
Ivi, p. 64.
29
Cfr. Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
30
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 77.
31
Ivi, p. 65.
32
Su questo aspetto ci siamo soffermati lungamente in Jacopo D’Alonzo, Agamben lettore di
Benveniste, tra linguistica e filosofia, in «Horizonte - Neue Serie», 3, 2018, pp. 137-156.
27

60

però di questa piccola difficoltà, la quale verrà sviluppata più avanti, si deve
rilevare che per Agamben una teoria della segnatura rimane all’interno della
tradizione «strutturalista» dal momento che presuppone una concezione del linguaggio come scisso in un sistema di segni (langue) e in realizzazioni concrete
(parole), in un piano semiotico e in uno semantico.
5. Perché l’atto segnatoriale è efficace?
Agamben sostiene che la segnatura eccede le relazioni inedite fra segni:
L’enunciato non è identificabile come un segno o una struttura che si
riferisce ad una serie di relazioni logiche, grammaticali o sintattiche; nei
segni, nelle frasi, nelle proposizioni esso opera, piuttosto, al livello della
loro semplice esistenza, come un funtore di efficacia, che permette di
decidere ogni volta se l’atto di linguaggio è effettivo, se la frase è corretta,
se una funzione si è realizzata33.
La segnatura non dipende dalle relazioni intersemiotiche a livello di sistema né
aggiunge un nuovo significato o un nuovo significante all’occorrere sintagmatico dei segni. Di cosa si tratta allora?
Facendo riferimento alla dottrina dei sacramenti, Agamben parla dell’efficacia
del segno sacramentale: «il sacramento funziona, cioè, non come un segno, che,
una volta istituito, significa sempre il suo significato, ma come una segnatura, il
cui effetto dipende da un signator, o comunque, da un principio […] che di
volta in volta lo anima e rende effettivo»34. Citando Agostino, Agamben scrive a
proposito del sacramento del battesimo o di quello che istituisce il sacerdozio:
Se il cristiano o il sacerdote hanno perduto tutte le qualità che li definiscono, se non solo hanno commesso ogni concepibile infamia, ma hanno
anche rinnegato la loro fede, essi mantengono tuttavia il character della
cristianità e del sacerdozio. Il carattere è, cioè, una segnatura zero, che
esprime l’evento di un segno senza significato e fonda in questo evento una
pura identità senza contenuto35.
A quel segno che è il sacramento si aggiunge una segnatura, indelebile e di
natura spirituale, che è il carattere (effetto del sacramento, appartenenza alla
comunità cristiana): da una parte il sacramento-segno del battesimo che è un
segno (acqua santa-grazia) e dall’altra il carattere-segnatura (il sacerdozio33

Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 64.
Ivi, p. 48.
35
Ivi, p. 50.
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l’essere cristiano). Il carattere, come la segnatura, «è inseparabile dal segno, e,
tuttavia, non si lascia ridurre ad esso, […] insistendo su un segno, lo rende
efficace e capace di agire»36.
Dunque «il segno significa perché porta una segnatura, ma questa ne
predetermina necessariamente l’interpretazione e ne distribuisce l’uso e l’efficacia secondo regole, pratiche e precetti che si tratta di riconoscere»37. In
questo senso, scrive Agamben, l’enunciato (o meglio sarebbe dire l’enunciazione) è quell’insieme di pratiche discorsive o regole anonime, ma determinate
storicamente, che dirigono la produzione e l’interpretazione dei segni. Gli
enunciati «sono le segnature che i segni ricevono per il fatto di esistere ed essere usati, il carattere indelebile che, marcandoli nel loro significare qualcosa, ne
orienta e determina in un certo contesto l’interpretazione e l’efficacia»38. Al di
là della sua occorrenza concreta e accompagnata da una segnatura, il segno sarebbe dunque privo di valore39.
Ora ci si dovrebbe chiedere cosa renda un atto linguistico efficace e interpretabile. Certo esso non è una vis occulta ma dipende da regole, pratiche e
precetti, cioè da istituzioni storicamente determinate. L’enunciazione, come
l’atto segnatoriale, presuppone un enunciatore ed un contesto extralinguistico
(benché, per esempio nel caso di Benveniste, non si parli in questo caso di
persone concrete, ma di simulacri). Allo stesso modo i segni significano per
Agamben solo perché sono segnati, solo perché subiscono l’intervento
dell’intenzione comunicativa del parlante, il riferimento al mondo fisico e la
dipendenza da un certo numero di condizioni di possibilità. Per quanto riguarda
quest’ultimo aspetto, risulterebbe estremamente utile dare concretezza al
discorso di Agamben facendo ricorso alle osservazioni che Pierre Bourdieu ha
rivolto alla filosofia del linguaggio di John Langshaw Austin. In estrema
sintesi, Bourdieu sostiene che la competenza dei locutori effettivi è anzitutto
quella di produrre delle espressioni adatte alle situazioni 40. Un enunciato è
dunque efficace se adeguato alla situazione, se risponde cioè ad alcune condizioni minime, in particolare all’insieme stabile di relazioni sociali che conferiscono ai locutori una certa posizione, un certo ruolo, un certo potere che determina l’appropriatezza, l’efficacia e l’interpretabilità di un enunciato.
L’efficacia dei discorsi dipende allora da una certa ripartizione dei ruoli assegnati ai locutori. Questa ripartizione è l’effetto di determinati rapporti sociali di
36
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Cfr. Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, a cura di John B. Thompson, Cambridge
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produzione, di cui l’uso linguistico diviene espressione. In questo senso, bisogna essere un sacerdote perché il sacramento abbia effetto. E sarà necessario il
riconoscimento convenzionale da parte di una comunità o di un’istituzione del
ruolo di sacerdote e la definizione di una serie di operazioni che si dovrà
compiere perché il sacramento sia efficace. La segnatura allora non è altro che
un nome per indicare l’insieme delle condizioni sociali di produzione e riproduzione di un enunciato – le quali dipendono a loro volta da un determinato
insieme di rapporti materiali di produzione e riproduzione dell’esistenza in una
società – che ne garantiscono l’efficacia e l’interpretabilità definendone l’adeguatezza in base ad una certa situazione.
6. Il linguaggio della vita reale e il linguaggio della scienza
Cosa si può ricavare da quello che si è detto rispetto al metodo da utilizzare
nello studio storico-archeologico delle «scienze umane»? E soprattutto quale
metodo per studiare le dinamiche di trasformazione in quegli ambiti del sapere?
Agamben è tornato di recente su questo punto. Nell’articolo Principia
Hermeneutica (2017), Agamben elenca i sei principi che guidano la sua interpretazione dei testi. Senza entrare nei dettagli, è necessario segnalare che in
nessuno dei sei principi elencati compare un riferimento alle condizioni sociali
di produzione e riproduzione dei testi. In altre parole, Agamben dismette il
ruolo giocato dai condizionamenti storici, dalle pratiche effettive, dalle conoscenze disponibili, dalla posizione sociale dello scrittore, dalle rappresentazioni
che si avevano dello scrivere, del ruolo dell’individualità concreta dello scrittore, etc., nell’interpretazione della storia del pensiero occidentale. Non a caso è
stato già segnalato come le ricostruzioni storico-filosofiche di Agamben – che
secondo il filosofo italiano sono indistinguibili dalla sua dottrina41 – non
mancano di un carattere astratto e smaccatamente idealista42. La storia del
pensiero e delle idee procede secondo regole proprie, indipendentemente dalla
storia reale degli uomini e delle donne, dei gruppi sociali e delle sfide poste
dall’ambiente sociale e fisico. E talvolta sembra quasi che la storia delle idee
segni e determini univocamente la storia reale dell’Occidente.
Per superare simile ostacolo potrebbe non essere inefficace ripartire proprio
dalla nozione di segnatura, dall’interpretazione che Agamben ne offre e dal suo
accenno al «compimento» delle segnature al di là della distinzione tra langue e
parole, tra semiotico e semantico, tra semiologia ed ermeneutica. Dato che la
segnatura è al cuore della ricerca nell’ambito delle cosiddette «scienze umane»,
41
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diventa essenziale chiedersi come nascano storicamente le regole, le pratiche e i
precetti che guidano la segnatura, rendono efficace l’uso di un segno e di cui la
nozione di segnatura riassume la natura.
Come si è segnalato nel paragrafo precedente, la segnatura presuppone alcune
condizioni di possibilità: anzitutto, l’esistenza di soggetti parlanti dotati di una
facoltà di linguaggio che vivano in società condividendo pratiche linguistiche e
che siano uniti da determinati rapporti di produzione e riproduzione delle loro
condizioni d’esistenza. In breve, la segnatura presuppone una comunità di parlanti, un ambiente fisico e sociale, una facoltà di linguaggio. Ne consegue che
l’efficacia dell’atto segnatoriale riposa in gran parte su vincoli sociali. È allora
alle condizioni di produzione segnica che bisogna guardare per risolvere l’enigma dell’efficacia dell’atto segnatoriale e dunque proporre un metodo per le
scienze umane che si ponga al di là della distinzione tra langue e parole.
Per intraprendere questo percorso, può essere utile fare riferimento alla
concezione del linguaggio proposta dal filosofo vietnamita Tran-Duc-Thao.
Seguendo quello che Karl Marx e Friedrich Engels avevano solo accennato
nella Deutsche Ideologie43, Thao definisce l’insieme delle abitudini linguistiche
integrate nelle pratiche e nelle attività sociali linguaggio della vita reale (fr.
langage de la vie réelle, ted. Sprache des Wirklichen Lebens)44. La nozione di
linguaggio della vita reale rivela l’intenzione di Thao di descrivere un sistema
semiologico che è principalmente un mezzo di produzione e organizzazione
della vita pratica anziché essere l’insieme dei mezzi di comunicazione o un
insieme di espressioni linguistiche convenzionali. Esiste inoltre un continuum di
sistemi di segni che si sono stabiliti all’interno di una comunità e confluiscono
l’uno nell’altro: dal linguaggio della vita reale che è lo strato inferiore, iconico,
che sorge dalla relazione con gli altri e col mondo, ricco di effetti estetici e
principalmente inconscio, sino allo strato superiore composto dai linguaggi
disciplinari. Il linguaggio di una data disciplina o ambito del sapere sorge da
varie abitudini linguistiche: gergo dei mestieri, modi argomentativi, parole che
hanno senso solo in uno specifico contesto discorsivo e che non possono essere
ridotte a una rete terminologica stabile. E le reti terminologiche sistematiche
sono il risultato di astrazioni e convenzioni che derivano dalla pratica reale
degli autori presi di volta in volta in esame.
Seguendo Thao, il significato degli enunciati non può essere ridotto alla
relazione differenziale tra i segni in quanto riposa in ultima istanza sul linguag43

Si veda Karl Marx, Friedrich Engels, Marx-Engels-Werke III. Schriften 1845–1846. [Die deutsche
Ideologie. Thesen über Feuerbach.], Berlin, Dietz Verlag, 1958, pp. 26, 30-31, 331.
44
Cfr. Tran-Duc-Thao, De la phénoménologie à la dialectique matérialiste de la conscience (I), in
«La Nouvelle Critique», 79-80, 1974, pp. 37-42. Per maggiori dettagli si veda Jacopo D’Alonzo,
Tran-Duc-Thao and the Language of the Real Life, in «Language Sciences», 70, 2018, pp. 45-57.
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gio della vita reale. In altre parole, le convenzioni che presiedono a quello che
Agamben chiama atto segnatoriale supporterebbero pratiche linguistiche sofisticate il cui migliore esempio sarebbe il lavoro degli scienziati: la capacità di
distinguere e definire reciprocamente le parole in una determinata lingua. Prima
ci sono discorsi e pratiche reali e concrete; dopo di ciò, le astrazioni e le
convenzioni che producono terminologie e nozioni. In questo senso,
comprendere la vera origine della terminologia delle scienze umane ci costringe
a ricondurre la funzione del vocabolario scientifico alla sua genesi. Vale a dire:
risalire al linguaggio della vita reale in quanto mediazione tra la vita pratica e la
vita della coscienza. Questo è il campo di ricerca che si delinea qualora si
volesse portare le segnature verso il loro compimento storico.
A dire il vero, a più riprese lo stesso Agamben ha criticato coloro che ritenevano che la langue potesse coincidere con un principio trascendente rispetto
al concreto evento di linguaggio (parole). Agamben muove una serie di rimproveri alla nozione di langue45:
1. la parole non sarebbe la mera esecuzione della langue;
2. la langue è solo una costruzione della scienza a partire dalla parole;
3. la langue è un sistema di segni che rimane estraneo alla parole.
Dunque, per Agamben, la langue sarebbe un principio fittizio – in quanto costruito a posteriori dai linguisti – di cui la parole sarebbe la manifestazione. E
per questa ragione ha proposto ripetutamente, come già segnalato, la necessità
di un superamento della distinzione tra langue e parole e suggerito di focalizzare l’attenzione alle «trite parole che abbiamo»46. Tuttavia, manca una proposta metodologica e teorica più concreta. In fin dei conti, riconoscere il primato della parole non vorrà dire forse risalire alle trite parole che abbiamo, al
linguaggio della vita reale e ricostruire così – alla luce delle condizioni storiche
di produzione e riproduzione degli enunciati, delle esigenze determinate di
ciascun autore, delle tradizioni e delle convenzioni – l’origine reale dell’efficacia e della fecondità concettuale di certe nozioni?
Contro una storia della filosofia di matrice idealista che delinea un puro
movimento di pensieri e concetti, bisogna tematizzare soggetti, abitudini linguistiche, rapporti di produzione, interazioni col mondo fisico e tradizioni che
orientano l’atto segnatoriale e lo rendono efficace e interpretabile. Non solo
l’autore ma anche il lettore, infatti, è preso e interagisce con quell’insieme di
condizioni. Riconoscere questo fatto implica però allo stesso tempo non vedere
nella lingua che si parla e nella tradizione che ci precede una potenza che
45
46

Cfr. Giorgio Agamben, La parola e il sapere, cit.
Cfr. Id., Il linguaggio e la morte, cit., p. 118.
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ciecamente orienta la nostra storia. In quanto sono degli individui quelli che attivano e riattivano l’atto segnatoriale, è a loro che in ultima istanza spetta il
compito di fare la loro storia confermando o riarticolando il piano semiotico in
ogni atto di parola.
Per le scienze umane, andare oltre la segnatura significa andare oltre la segnatura come momento di passaggio tra langue e parole e vederla invece come
momento dell’istituzione di una langue, di una rete terminologica, della definizione reciproca e dizionariale dei termini, di un uso convenzionale delle
parole, dell’istituzione di una norma, etc., sullo sfondo di un insieme storicamente determinato di relazioni sociali e pratiche concrete. Questo significherebbe naturalmente rinunciare all’autonomia delle scienze umane e della ricerca
storico-archeologica su di esse. Ma allo stesso tempo si deve anche ricordare
che ogni pretesa di autonomia è frutto di un’astrazione dalle condizioni effettive
di produzione di un certo ambito del sapere e dalle condizioni reali di
produzione dei suoi oggetti. Il compimento storico delle segnature può essere
allora il riconoscimento del loro carattere socialmente orientato, il loro dipendere dai rapporti sociali di produzione.
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VITTORIA BORSÒ

La segnatura come gesto e le resistenze dell’archivio

1. Introduzione: l’apriori della scissione e operazioni di dislocazione
Signatura rerum si presenta esplicitamente come una riflessione sul metodo. Il
secondo capitolo, che porta il titolo del libro, situato nel centro, marca il passaggio o la soglia tra lo studio sul ‘paradigma’ che con il rapporto tra particolare e
universale tratta uno dei quesiti fondamentali della filosofia, e il capitolo sulla
‘archeologia filosofica’ concernente il rapporto con l’archè, con l’origine, problema di base della storia. Il saggio Signatura rerum si riferisce al linguaggio e
ha come tema proprio le operazioni che sostengono il paradigma e l’archeologia. Come è noto, Agamben colloca il linguaggio nella teoria dell’enunciazione di Benveniste. Citando Benveniste e riferendosi a Foucault e Melandri
secondo i quali tra semiologia ed ermeneutica non esiste passaggio 1, Agamben
vede nella segnatura il superamento di questo iato: «I segni non parlano se le
segnature non li fanno parlare»2. Già qui percepiamo gli echi della negatività
del linguaggio, basata sulle scissioni tra significato e significante, tra senso e
suono, langue e parole, sapere e parlare, voce e Stimmung (stato d’animo) che
Agamben svolge nei ripetuti studi sin dagli anni ottanta rispondendo con
l’analisi del Dasein di Heidegger all’interpretazione post-strutturalista di LéviStrauss e di Benveniste3. Oltre alla scissione, le segnature rimandano anche a
una redenzione. Per il filosofo italiano, alla negatività del linguaggio risponde
«Il mondo del segno è, in realtà chiuso. Dal segno alla frase non c’è transizione, né per sintagmazione né in altro modo. Uno iato li separa». Agamben cita da Emile Benveniste, Problèmes de
linguistique générale, II, Paris, Gallimard, 1974. Si veda Giorgio Agamben, Signatura rerum. Sul
metodo, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 62.
2
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 62.
3
La «sconnessione, un eccesso che si produce nel rapporto fra l’uomo e ciò che gli appartiene più
in proprio: cioè il logos, il linguaggio»: Id., Hölderlin-Heidegger, in «Alfabeta», 38-39, 1985, p. 6,
segna il campo di disarticolazione dovuta al fondamento negativo del linguaggio che articola la
scissione tra vivente e linguaggio, ove la Stimme interviene per coprire l’apertura originaria che si
presenta con l’Angst. In Il linguaggio e la morte, riflette sulla reintegrazione della voce in
Heidegger come «pura intenzione di significare, come puro voler dire, in cui qualcosa si dà a comprendere senza che ancora si produca un evento determinato di significato» (Id., Il linguaggio e la
morte, Un seminario sul luogo della negatività, Torino, Einaudi, 2010, p. 45). Inoltre riflette sulla
Stimmung come sentimento trascendentale che permette all’uomo di trovare il suo linguaggio (Id.,
Hölderlin-Heidegger, cit.).
1
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infatti la facoltà della poesia di superare la frattura tra il linguaggio e la parola
del soggetto. Se il logos (per Agamben sinonimo di linguaggio) e la episteme
assicurano la sovranità del soggetto a costo della perdita dell’oggetto – in
Stanze (1977) il riferimento a Lacan è esplicito: le aporie del linguaggio scaturiscono dall’«oblio della differenza originaria tra significante e significato»,
dalla «scollatura originaria della presenza sul cui abisso si insedia la significazione»4 – la parola poetica incontra un al di là del fondamento negativo del
linguaggio. In Il linguaggio e la morte. Un seminario sul luogo della negatività
(2010) Agamben contrappone alle scissioni che rappresentano il fondamento
negativo del linguaggio un processo bipolare di soggettivazione e de-soggettivazione che vede svolgersi nella passione e nella poesia, ove il linguaggio
poetico sutura la scissione5. Si tratta di pensare il dislocamento che avviene
quando si uniscono i due termini della scissione alla:
soglia centrale attraverso la quale transitano incessantemente le correnti
dell’umano e dell’inumano, della soggettivazione e della de-soggettivazione, del diventar parlante del vivente e del diventar vivente del logos6.
Come nel suo commento alla Lettera ai Romani di San Paolo7, e sin dalla sua
lettura del De vulgari eloquentia e del Convivio di Dante, l’amore si insedia
nell’antitesi fra passione per la parola e sapere della parola, senza operare
alcuna articolazione del senso, né espletare funzioni linguistiche, ma rendendo
esperibile l’aver-luogo del linguaggio e l’esperienza di se stessi come desoggettivati dalla propria immagine8. La poesia guidata dall’amore si situa nella
scissione fra sapere e parlare. La teoria stilnovistica è la dottrina fantasmatica
che passa per il De Anima di Aristotele, ove la fantasia disegna nell’anima
dell’uomo le immagini (fantasmi) delle cose9. Facendo eco a Benjamin, anche
l’infanzia è il paradigma che permette l’esperienza trascendentale dell’averluogo del linguaggio10. In tutti questi casi l’uso del linguaggio eccede la

4

Id., Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino, Einaudi, 1977, pp. 162-163.
Sul fondamento negativo della scissione si veda Lucia Dell’Aia (a cura di), Studi su Agamben,
Milano, Ledizioni, 2012.
6
Id., Il linguaggio e la morte, cit., p. 126.
7
Id., Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai romani, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, p.
119.
8
Cfr. anche il capitolo L’essere speciale in Id., Profanazioni, Roma, Nottetempo, 2005, pp. 59-65,
con il riferimento ai poeti medievali e all’esperienza dell’amore come scarto tra percezione e
riconoscimento.
9
Id., Il linguaggio e la morte, cit., pp. 124-125.
10
Id., Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Torino, Einaudi, 2010, p.
44.
5
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significazione che gira a vuoto nel suo aver-luogo come pura medialità11. In
Stanze (1977) il soggetto de-soggettivato prende forma consistente. È il
soggetto melancolico che anima i saggi di questo volume. La scrittura emana
dall’esperienza dell’impotenza che, ripiegandosi su se stessa, si manifesta come
‘atto puro’, come evento di un mezzo senza fine12. L’arte moderna, pur confondendosi con l’oggetto quotidiano, si trasforma in un’arma che agisce contro la
mercificazione stessa dell’arte producendo l’esperienza dello shock che fa
dell’opera d’arte un veicolo dell’inafferrabile e dell’inafferrabilità la indecidibilità la quale diventa un nuovo valore e una nuova autorità13. Con Charles
Baudelaire, l’arte acquista il potere di rendere reale l’irrealtà e irreale la realtà.
In questi brevi rimandi all’estetica si profila già il dislocamento al quale
Agamben sottomette la melancolia, l’affetto comune agli artisti. Se, come secondo Freud, il soggetto perde l’oggetto nell’atto della conoscenza, la melancolia fa sì che il discorso amoroso si unisca con quello gnostico e permetta al
soggetto melanconico di restare presso di sé nel fingere di colmare l’assenza
dell’altro. Un movimento analogo di dislocazione si ripete nei trentatré piccoli
trattati filosofici di Idea della prosa (1985). Ad esempio nell’Idea della verità,
alla perdita dell’oggetto e della verità per il soggetto epistemologico risponde in
arte la verità dell’esperienza dell’artista, situata tra potentia passiva e potentia
activa. Tale dislocazione fa sì che l’afflizione del melanconico, denominata
melancholia philologica, diventi creativa perché implica il continuo rinvio
dell’atto14. Agamben trasforma quindi in forza produttiva l’affetto collegato alla
melancolia, ossia l’acedia, che dai testi patristici fino all’utilitarismo positivista
o a quello neoliberale è vista come un peccato morale o un difetto di personalità. Acedia, la condizione che Panofsky e Saxl consideravano essere alla base
dell’opera d’arte perché capace di distruggere e ricomporre le immagini, nell’opera di Agamben acquista una qualità specifica. È il ritiro dall’azione come
fonte di potenza, dunque della possibilità che Aristotele vedeva nella scelta di
passare all’atto o no. Potenza è la forza di non divenire atto, di rimanere una

11

Rimando per il rapporto tra linguaggio e passioni in questo passaggio agli studi di Jacopo
D’Alonzo, Linguaggio e passioni nella filosofía di Giorgio Agamben, in «RIFL. Rivista italiana di
filosofia del linguaggio», VII, 1, 2013, pp. 22-24.
12
Il capitolo su Baudelaire è uno dei momenti in cui questo atto prende forma nella modernità. Alla
maniera di Benjamin, Agamben esamina la trasformazione della relazione tra merce e arte. I salons,
ovverosia le esposizioni d’arte, hanno liberato l’arte della sua innocenza, mentre al contempo la
fantasmagoria delle esposizioni mondiali ha dispensato anche gli oggetti quotidiani dalla loro
utilità. Il limite tra arte e oggetto utile che il Rinascimento aveva stabilito ponendo un discrimine tra
artista e artigiano, diventa precario. Si veda Giorgio Agamben, Stanze, cit., p. 77.
13
Ivi, p. 78.
14
Id., Idea della prosa, Macerata, Quodlibet, 2002, p. 54.
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struttura virtuale dell’atto15. Con il saggio sulla Lettera ai Romani di San Paolo
(2000) un’analoga operazione di dislocazione si riferisce alla temporalità,
fratturata da un tempo distruttivo contro il quale San Paolo si rivolge parlando
per tutti i popoli, senza differenza alcuna. Alla fine dei tempi, quando il
progresso o il tempo lineare convergono nella catastrofe, la frattura del tempo
diventa l’interstizio tra due cesure del tempo storico. Nell’intensità della soglia
avviene l’evento messianico: il kairós, il momento qualitativo che si distacca
dal chrónos della storia, e il chrónos si uniscono come in una contrazione nella
quale il passato è dislocato nel presente ed il presente si estende al passato16. A
chiusura de Il tempo che resta Agamben delega nuovamente all’estetica la
funzione di attualizzare le potenzialità di nuove forme di redenzione profana nel
mezzo delle catastrofi biopolitiche del presente. Non ci sono dubbi che la
dislocazione è un’operazione che, nel pensiero di Agamben, ha il compito di
interrompere la metafisica del linguaggio e la macchina giuridico-politica.
Questa breve introduzione ha l’intento di sottolineare l’archè del pensiero di
Agamben. È una forma moderna della metafisica della scissione il cui
dispositivo è il linguaggio, una archè la cui linea di fuga è la dislocazione della
polarità. Ad essa si dirige la démarche filosofica o meglio l’ethos della filosofia
agambeniana. Ed è proprio nel capitolo Signatura rerum che il filosofo italiano
sviluppa il metodo per pensare la dislocazione delle aporie del linguaggio come
lógos. Il nesso tra linguaggio e morte che finora era interrotto dalle passioni si
confronta ora con la forza delle segnature che, pur facendo parte del codice
linguistico, lo eccedono. ‘Dislocamento’ è un concetto emerso in campo militare e indica il trasferire le truppe in luoghi più opportuni. La semantica di
questo concetto corrisponde perfettamente al messianismo di Agamben volto a
trasformare la scissione originaria del linguaggio – un ethos che attraversa tutta
la sua opera per trovare accesso a una ‘politica che viene’. In tutto il capitolo,
come nel resto del libro, troviamo tuttavia anche accenti che sembrano dare a
questa operazione un fondamento diverso dalla negatività del linguaggio. Il
quesito che guida le seguenti riflessioni è quindi se il metodo che sembra
prendere consistenza in Signatura rerum non si limita alla dislocazione o alla
destituzione della macchina metafisica, ma sembra aprire il cammino verso una
filosofia nella quale la negatività di scissione e perdita, che fa che
l’appropriazione della lingua diventi paradossalmente un’espropriazione e che
15

Id., Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 2005, p. 51. Si veda Vittoria
Borsò, Giorgio Agamben – tra disastro e catastrofe. Ontologia ed estetica, in Antonio Lucci, Luca
Viglialoro (a cura di), Giorgio Agamben. La vita delle forme, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2016,
pp. 102-120.
16
Tale contrazione è un riferimento al paradosso di Zenone, a partire dal quale Alfred North
Whitehead formula l’idea di temporalità come un continuo estensivo.
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l’atto poetico si presenta come un gesto bipolare contro l’anarchia del potere17,
potrebbe lasciare il posto a una ontologia immanente. I riferimenti a un
possibile spostarsi del pensiero di Agamben verso l’ontologia potrebbero significare il passaggio a un lessico della presenza e cioè alla segnatura di un’altra
archè, non l’archè della scissione, ma quella dell’emergenza di una ontoepistemologia affermativa.
2. Signatura rerum – l’efficacia delle segnature tra dislocazione e ontologia
È partendo dal concetto foucaultiano secondo cui l’enunciato «non coincide né
con i significanti né con i significati, ma si riferisce al fatto stesso che essi sono
dati, e al modo in cui lo sono»18, che Agamben giunge alla propria definizione
della segnatura:
Né semiotico né semantico, non ancora discorso e non più mero segno, gli
enunciati, come le segnature, non instaurano relazioni semiotiche né creano nuovi significati, ma segnano e ‘caratterizzano’ i segni a livello della
loro esistenza e in questo modo ne attuano e dislocano l’efficacia19.
In questo passaggio si devono sottolineare tre movimenti: 1) dalla definizione
foucaultiana espressa nel modo della negazione, Agamben deduce la positività
di una soglia tra segno e discorso, una zona intermedia in cui qualcosa emerge
che 2) non è di natura semiotica, né semantica, ma che agisce «al livello della
loro [propria] esistenza» (per Foucault: il modo in cui sono dati), 3) dislocando
il campo della loro efficacia. In questo capitolo prende consistenza, oltre
all’operazione di dislocazione effettuata dalle segnature, anche il livello esistenziale delle stesse, espresso dalla materialità della fattura nella quale la segnatura
aderisce al segno dandoci il codice con cui decifrarlo, spiega Agamben citando
Enzo Melandri20. È peraltro il corpo del segno – e per la letteratura – la materialità della scrittura che, con la sua fattura, ci informa rispetto alle segnature.
All’inizio di questo capitolo Agamben definisce inoltre «la relazione tra
segnatura e segnato come una relazione di somiglianza»21 – per cui le segnature
Giorgio Agamben, Creazione e Anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista, Vicenza,
Neri Pozza, 2017.
18
Id., Signatura rerum, cit., p. 64, con riferimento all’Archéologie du savoir (Paris, Gallimard,
1969, p. 145).
19
Ivi, p. 65.
20
«La segnatura è una specie di segno nel segno; è quell’indice che, nel contesto di una semiologia
data, rimanda univocamente a una data interpretazione. La segnatura aderisce al segno nel senso che
indica, per mezzo della fattura di questo, il codice con cui decifrarlo» (Id., Signatura rerum, cit., p.
61). Agamben cita Enzo Melandri, Michel Foucault: l’epistemologia delle scienze umane, in «Lingua e Stile», II, 1, 1967, pp. 75-96.
21
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 37.
17
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sarebbero metodicamente il punto di partenza per individuare i paradigmi. Dalla
somiglianza deriva la forza delle segnature, e il saggio Signatura rerum si
sofferma su varie fonti che rimandano a questa tesi, da De signatura rerum
naturalium di Paracelso al Mnemosyne Bilderatlas di Aby Warburg22. È una
forza che proviene dall’eccedenza del segno tramite la corporeità della segnatura a cui Agamben fa accenno con la nozione di Pathosformeln, ma anche una
forza che si relaziona alla magia, alla Cabala ebraica, al ‘paradigma indiziario’
con cui Carlo Ginzburg trasferisce il paradigma kuhniano verso l’attenzione al
marginale, all’anomalo, per accedere, tramite dettagli rivelatori provenienti
dalla corporeità del mondo, a verità altrimenti inattingibili che diversamente
rischiano di andare perdute. Oltre a Sigmund Freud e Sherlock Holms,
Ginzburg si riferisce al medico ottocentesco Giovanni Morelli il quale sviluppa
un metodo di attribuzione delle opere d’arte basato appunto sul dettaglio
corporeo. Nei piccoli particolari – come le dita delle mani e dei piedi, le
orecchie e così via – si attenua l’influenza della scuola pittorica, permettendo
all’individualità dell’artista di manifestarsi spontaneamente, ciò che rende
possibile cogliere la sua ‘mano’ e riconoscerne la firma. È in base a questi
passaggi che propongo la mia tesi di intendere le segnature come gesti. In
Kommerell o il gesto che introduce i saggi di Agamben sulla letteratura tedesca
a cui dà il titolo di Il poeta e l’indicibile (1991)23, è il gesto che supera
l’indicibilità. In effetti, delle tre sfere concentriche della critica (filologica,
ermeneutica, fisiognomica che situa l’opera nel suo ordine storico e ‘naturale’),
la fisionomia ha la funzione di risolvere l’intenzione dell’opera in una gestualità
o in una costellazione di gestualità. Max Kommerell, come Walter Benjamin 24,
riportano ‘l’intenzione dell’autore’ a questa sfera. Già qui il gesto è sinonimo di
segnatura. Dice Agamben con una frase che sarà letteralmente ripresa per
definire la segnatura: «Il gesto non è un elemento assolutamente nonlinguistico, ma qualcosa che sta col linguaggio nel rapporto più intimo»25. E
segue:
una forza operante nella lingua stessa, più antica e originaria dell’espressione concettuale: gesto linguistico (Sprachgebärde) definisce Kommerell
22

IX trattato di De Natura rerum. Agamben ricorda tanto l’etimologia di signare che in latino
significa anche coniare (una moneta) che la comune radice inglese e francese di segnature, cioè dare
forza a un messaggio, come nel caso del sigillo. Cfr. Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 40.
23
Uscito originariamente in Id. (a cura di), Il poeta e l’indicibile: Saggi di letteratura tedesca,
Genova, Marietti, 1991, pp. VII-XV e ripreso in Id., La potenza del pensiero. Saggi e Conferenze,
Vicenza, Neri Pozza, 2005.
24
Agamben menziona anche Jacques Rivière, Félix Fénélon e Gianfranco Contini.
25
Giorgio Agamben, La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2005, p.
237.
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quello strato del linguaggio che non si esaurisce nella comunicazione e lo
coglie, per così dire, nei suoi momenti solitari26.
Per Kommerell, di cui Agamben sottolinea la vicinanza a Aby Warburg, il gesto
è un’impronta nell’apparenza fisica del segno, un elemento indiziale, la traccia
di una presenza fisica nel linguaggio e non, sottolinea Agamben, un elemento
prelinguistico. La parola, scrive Kommerell, è il gesto originale (Urgebärde) da
cui derivano gli altri gesti e risiede nel linguaggio come ‘l’altra faccia’, e cioè
come «il mutismo insito nello stesso esser parlante dell’uomo, il suo dimorare,
senza parole, nella lingua»27. Ne risulta il paradosso che più si ha linguaggio,
tanto più forte è il peso dell’indicibile e tanto più efficace è il gesto. La
gestualità non elimina l’indicibile, ma l’accompagna, si alimenta di esso e lo
disloca, perché «s’insedia felicemente in questo vuoto di linguaggio e, senza
proferirlo, ne fa la dimora più propria dell’uomo: qui lo smarrimento si fa danza
e il gag mistero»28. Agamben non abbandona la negatività del linguaggio come
archè, non si sposta dalla macchina giuridico-politica, archeologicamente esplorata nel progetto Homo sacer, ma ne disloca l’efficacia verso la potenza, la
facoltà che risulta dal non dire, dal non passare al linguaggio come azione. La
segnatura come gesto sottolinea appunto questo spezzare la falsa alternativa tra
mezzi e fini, presentando dei mezzi che non diventano fini, interrompendo
quindi la capacità comunicativa29. È in questa funzione del gesto che troviamo
l’aggancio del metodo su cui riflette Agamben in Signatura rerum. Con
riferimento alle operazioni dell’astrologia attraverso le quali sono raccolte e
concentrate le forze dei corpi celesti per influire sugli umani, formule del
pathos che Warburg raccoglie nelle sue 79 tavole del Mnemosyne Bilderatlas e
che definisce come ‘dinamogrammi disconnessi’ (abgeschnürte Dynamogramme) sono per Agamben una sorta di archeologia delle segnature. L’efficacia di
queste segnature, riferite da Warburg all’epoca barocca, consiste nell’operazione di sconnessione dalla loro epoca, attraversando così la storia e diventando universali proprio per la loro gestualità30. Tramite tale operazione le
immagini assumono un valore in sé in quanto segnature degli oggetti, in quanto
26

Ibidem.
Ibidem.
28
Ibidem. Il ‘gag’, voce inglese per situazioni buffe, viene qui usata nel senso etimologico, nel
senso di ‘bavaglio’, come battuta improvvisata che può anche tappare la bocca all’interlocutore. In
effetti, dice Agamben: «Il gesto è sempre gesto di non raccapezzarsi nella parola, è sempre gag nel
significato proprio del termine, che indica innanzitutto qualcosa che si mette in bocca per impedire
la parola e, poi, l’improvvisazione dell’attore per sopperire a un’impossibilità di parlare» (ibidem).
29
Id., Note sul gesto, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino, Bollati Boringhieri, 2005, p.
51.
30
Aby Warburg, WIA [Warburg Institute Archive], III.102.1.4.2 [«Allgemeine Ideen», 1927], p.
40.
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‘eccesso materiale’. Nel capitolo Signatura rerum, i riferimenti storici alla forza
gestuale delle segnature sembrano indirizzarne l’intendimento verso l’ontologia. Rispetto a Paracelso dal cui De signatura rerum parte il saggio, Agamben
si mostra meravigliato per l’assenza dei geroglifici naturali attraverso i quali
Dio ci rivela le virtù medicinali occulte nel mondo vegetale e a cui fa invece
allusione Henry More un secolo dopo Paracelso; Jakob Böhme estende questa
relazione occulta al livello di operatore decisivo di tutta la conoscenza, mentre
la segnatura fa capire che, con la voce, lo spirito si è rivelato nel suono come
essenza. Per Böhme la segnatura è artificialmente predisposta secondo l’essenza
di tutto l’essere e necessita solo di un signator, un ‘maestro’ che possa far
risuonare lo strumento dell’Essere. Se Böhme inserisce la teoria delle segnature
nel linguaggio naturale della rivelazione e Agostino parla di ‘carattere’, la teoria
delle segnature influenzerà anche la scienza e la magia fino ad aspetti centrali
della opera di Kepler e Leibniz. Con l’ambito teologico della segnatura come
sacramento Agamben insinua infine l’insufficienza del modello semiotico del
segno. Ma, insisto, è con il passaggio per la gestualità delle segnature in Aby
Warburg che Agamben definisce chiaramente la sua differenza rispetto a
Foucault, le cui osservazioni sulle segnature rinascimentali in Les mots et les
choses sono anche per Agamben il punto di partenza, riprendendo l’idea che la
segnatura produce le somiglianze. L’essere della segnatura è distinto da ciò che
segnala, altrimenti la segnatura si cancellerebbe, sottolinea Foucault. La
segnatura e ciò che essa designa non sono dello stesso ordine, ma obbediscono
a una distribuzione differente: «le découpage et le même»31, la ripartizione e il
medesimo. Ed è qui che Foucault marca una differenza fondamentale tra le
segnature ‘grafiche’ e quelle ‘discorsive’. Il sapere ed il suo lavoro ricevono da
qui lo spazio che sarà loro proprio: «Ils auront à silloner cette distance en allant
par un zigzag indéfini, du semblable à ce qui lui est semblable»32. Risuona in
questo passaggio, citato da Agamben, la critica del discorso come dispositivo
del medesimo, contrariamente alle segnature di natura grafica che producono la
somiglianza, ma non insinuano il medesimo. Si potrebbe, e forse si dovrebbe,
riflettere sulla figura (e il figurale) come opposta al discorso (e al figurativo)33.
31

Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 44.
Ivi, p. 45.
33
Rimando alla differenza tra il figurale e il figurativo in Gilles Deleuze: «Elle [la peinture] a
comme deux voies possibles pour échapper au figuratif: vers la forme pure, par abstraction; ou bien
vers le pur figural, par extraction ou isolation. Si le peintre tient à la Figure, s’il prend la seconde
voie, ce sera donc pour opposer le ‘figural’ au figuratif»: in Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, Editions de la Différence, 1989, p. 9. Cfr. Vittoria Borsò, Unbestimmbarkeit des Sichtbaren und Sagbaren an den Rändern des Archivs, in Astrid Lang, Wiebke Windorf (a cura di),
Blickränder. Grenzen, Schwellen und ästhetische Randphänomene in den Künsten, Berlin, Lukas
Verlag, 2017, pp. 19-33.
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Ma Agamben segue un’altra via. È quella di Melandri che vede nelle segnature
appunto la chiusura dello iato tra semiologia e ermeneutica, e questa funzione
delle segnature, per Agamben, attraversa tutta la storia della cultura appunto per
il loro essere disconnesse dalla propria epoca (Warburg). Ciò gli permette di
allontanarsi da Foucault per il quale solo nel secolo XVI si sovrappongono la
semiologia e l’ermeneutica nella forma della similitudine34, mentre la storia
dell’epistemologia sarà un complesso oscillare tra il medesimo e la somiglianza. Agamben si distacca da Foucault anche rispetto all’Archéologie in cui la
segnatura dell’esistenza si riferisce esclusivamente all’esistenza nel linguaggio.
Il rimando a Herbert de Cherbury, filosofo inglese del XVII secolo, che generalizza l’ontologia come discorso dell’esistente, o meglio, delle ‘passioni
dell’esistente’ è invece importante per Agamben perché contraddice la teologia
negativa che esprime l’Essere tramite la doppia negazione (né...né..). Nel sintagma ‘passiones entis’, l’essere si identifica con le passioni, da cui Agamben
deduce il fondamento ontologico di ciò che definisce archeologia filosofica:
L’esistenza è una disseminazione trascendentale in passioni, cioè in segnature. Le segnature (come gli enunciati rispetto alla lingua) sono allora ciò
che segna le cose a livello della loro pura esistenza [...]. L’ontologia è, in
questo senso, non un sapere determinato, ma l’archeologia di ogni sapere
che indaga le segnature che competono agli enti per il fatto stesso di esistere e li dispongono in questo modo all’interpretazione dei saperi particolari35.
Se con il gesto Agamben esprimeva già l’intimo dialogo affettivo alla soglia
dell’indicibilità del linguaggio, la dislocazione effettuata con le segnature sembra voler abbandonare l’apriori della negatività del linguaggio in favore di una
ontologia per la quale le segnature (in plurale) sono tracce indiziali delle cose ‘a
livello della loro pura esistenza’. È qui che il passaggio per la Cabala, il paradigma indiziario di Carlo Ginzburg e quindi l’elemento mimetico (das Mimetische) di Walter Benjamin, con la somiglianza immateriale nella materialità
della fattura, e cioè nel modo di dire, non nell’enunciato, giocano un ruolo importante per la costituzione di un metodo ‘ontologico’. Tale metodo potrebbe
confluire in una nuova dottrina del linguaggio come ‘milieu’, direbbe Gilles
Deleuze, o come ‘medio puro’ asserisce Agamben con Benjamin, ove la prossimità dell’elemento mimetico con la magia sarebbe un ulteriore riferimento alla
segnatura ‘ontologica’ di questa revisione. Alla fine del saggio Agamben
prende posizione anche nei confronti della teoria dell’eccedenza costitutiva del
34
35

Michel Foucault, Les mots et les choses, cit., p. 44.
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 67.
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significante rispetto al significato di Lévi-Strauss. La segnatura sarebbe il grado
zero che, in assenza del significato, continua a operare come esigenza di una
significazione infinita che nessun significato può colmare 36. È così, in effetti,
che il ‘supplemento originario’ (o architraccia) di Derrida assicura, tramite la
scrittura, il differire infinito dei significati.
Tuttavia, pur condividendo Agamben con Lévi-Strauss e Derrida l’importanza
metodologica di non cercare segnature a livello semantico o concettuale, ma a
quello della fattura, della materialità della scrittura, la via del filosofo italiano
prende un’altra direzione. La decostruzione e l’archeologia foucaultiana non
esauriscono, conclude Agamben, le strategie segnatoriali37. È possibile, ad
esempio, immaginare una pratica che vada più avanti della scissione tra segnatura e segno o tra il semiotico ed il semantico per condurre le segnature al loro
compimento storico.
È qui che un’archeologia filosofica deve essere rivolta al di là delle segnature,
alla ricerca messianica del ‘non-segnato’ che secondo Paracelso coinciderebbe
con lo stato paradisiaco della perfezione finale. Esattamente qui vediamo che il
saggio Signatura rerum, estremamente suggestivo, si sofferma sull’ontologia
come ‘mezzo con fine’, e precisamente con l’obiettivo di fondare il messianismo di una storia differente e abbandona di nuovo, esplicitamente, la possibilità di un’ontologia del presente, che seppur evocata alla fine del saggio nel
senso di una relazione vitale delle segnature con la materialità dei segni e degli
eventi del discorso, viene esplicitamente scartata. È invece questa via che le
ricerche attuali sull’ontologia e la materialità della cultura stanno intraprendendo38.
3. Dall’ontologia al messianismo della storia: ‘archeologia filosofica’ e ‘paradigma’
Per l’archeologia filosofica, Agamben parte dalla lettura di Nietzsche nella
genealogia di Foucault che consiste nel contrapporre all’origine autentica da cui
36

Lévi-Strauss parla di non-segni con valore simbolico zero che esprimono semplicemente la
necessità di un contenuto simbolico supplementare.
37
Anche qui Agamben va oltre l’archeologia di Foucault intesa come un archivio di segnature che
raccolgono la massa del non-semantico iscritta in tutto il discorso significante il quale definisce la
congiunzione delle regole che decidono le condizioni di esistenza e di esercizio dei segni, della loro
produzione del senso, la loro unione e successione nello spazio e nel tempo. Contrariamente alla
ricerca storica dell’origine che lascia da parte gli inizi e gli incidenti della storia, l’archeologia cerca
la dispersione e le più infime deviazioni della storia.
38
Tra vari possibili riferimenti nomino Karen Barad e la sua insistenza rispetto alla materialità della
‘intra-azione’, cioè il nesso ontologico che precede ogni forma di relazione e rende obsoleta la
scissione tra processi materiali e discorso. Si veda Karen Barad, Agentieller Realismus, Frankfurt,
M. Suhrkamp, 2012, p. 20.
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parte la storia39, il ‘punto d’insorgenza’ di ciò che è divenuto, del divenire
(Herkunft, Entstehung)40. Proprio con questo riferimento alla genealogia permette una trasformazione dell’archeologia che Foucault intende come normalizzazione della conoscenza. Agamben sposta infatti l’archeologia verso la
dimensione ontologica del factum brutum, dell’emergenza di una esistenza –
una tesi che trova confermata, oltre alla genealogia, anche nel primo Foucault,
ad esempio, nell’introduzione a Traum und Existenz, la teoria esistenzialista del
sogno di Ludwig Binswanger41, ove il sogno afferra le cose nella dimensione
della loro insorgenza e del loro puro esistere. Tuttavia, nel corso del capitolo, è
la temporalità non-lineare della fonte che interessa Agamben:
Come le parole indoeuropee, essa rappresenta una tendenza operante nelle
lingue storiche, che condiziona e rende intellegibile il loro svolgimento del
tempo. Essa è una archè, ma un’archè che, come in Nietzsche e in
Foucault, non è respinta diacronicamente nel passato ma assicura la coerenza e la comprensibilità sincronica del sistema42.
Si prepara qui il passaggio alle temporalità multiple di ‘jetzt-Zeit’ (Benjamin) la
cui restituzione è appunto dovuta al lavoro dell’archeologo inteso43, in base a
Enzo Melandri che a sua volta si riferisce a Freud, come una ‘regressione’ con
il fine di giungere:

39

Nei punti di insorgenza della storia si possono vedere forze materiali che Foucault chiama
‘stigmate’. Sono tracce di ciò che non è diventato storia. Si veda Michel Foucault, Nietzsche, la
généalogie, l’histoire, in Daniel Defert, François Ewald (a cura di), Dits et écrits, Paris, Gallimard,
1994, II, pp. 136-156.
40
«Possiamo chiamare provvisoriamente archeologia quella pratica che, in ogni indagine storica ha
a che fare non con l’origine, ma col punto di insorgenza del fenomeno e deve perciò confrontarsi
nuovamente con le fonti e con la tradizione»: Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 90.
Contrariamente all’origine, la fonte informerebbe su un processo che continua nel presente.
41
Sull’introduzione di Foucault a Binswanger cfr. Vittoria Borsò, Foucault und Binswanger – der
Traum, der Tod und der Andere, in Rudolf Heinz, Wolfgang Tress (a cura di), Traumdeutung. Zur
Aktualität der Freudschen Traumdeutung, Wien, Passagen, 2001, pp. 117-128.
42
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 93.
43
«Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit
sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet»: Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in Id.,
Gesammelte Schriften, Frankfurt, M. Suhrkamp, 1971, I, pp. 691-704, in particolare p. 702. Cosí
interpreta Agamben il momento messianico della fonte: «Il passato non vissuto si rivela per ciò che
era: contemporaneo al presente, e diventa in questo modo per la prima volta accessibile, si presenta
come ‘fonte’» (Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 103).
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a monte della biforcazione in conscio e inconscio. Si tratta dunque di una
regressione: non però all’inconscio come tale, bensì a ciò che lo ha reso
inconscio – nel senso dinamico di rimosso44.
Con Melandri, Agamben insiste su un momento che gli permette di lavorare
sulla scissione che, con Freud e Lacan, è anche il suo punto di partenza. Visto
che non possiamo «rappresentarci il prima della scissione che è comandato
dalla scissione stessa»45, resta solo la linea di fuga benjaminiana, e cioè «l’improvviso, abbagliante dischiudersi del punto di insorgenza, il rivelarsi del presente come ciò che non abbiamo potuto né vivere né pensare»46. A questo serve
l’accento filosofico che Agamben dà all’archeologia, e cioè a «risalire al punto
in cui si è prodotta la dicotomia fra conscio e inconscio, storiografia e storia (e
più in generale fra tutte le opposizioni binarie che definiscono la logica della
nostra cultura)»47. L’archeologia diventa così un’opera di redenzione il cui metodo è «risalire a contropelo, come fa l’archeologo, il corso della storia» e ciò
«equivale allora a risalire l’opera della creazione per restituirla alla salvezza da
cui proviene»48. Creazione è redenzione49. A questo serve il lavoro sulle
segnature e sull’esibizione dei paradigmi. Agamben è cosciente del metodo:
La regressione archeologica è, cioè, elusiva: non tende, come in Freud, a
ripristinare uno stato precedente ma a decomporlo, a spostarlo e, in ultima
analisi, ad aggirarlo, per risalire non ai suoi contenuti, ma alle modalità,
alle circostanze, ai momenti della scissione che, rimuovendoli, li ha
costituiti come origine. Solo quando il lavoro dello storico è l’operazione
di risalire alle modalità, alle circostanze e ai momenti di scissione che,
rimuovendoli, li ha costituiti come origine50.
Solo con questo metodo si giunge a un presente come fonte operante e viva. Il
metodo sviluppato da Agamben in questo libro prende le sue distanze dalla
politica del sapere che fonda l’epistemologia e l’archeologia di Foucault e si
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Enzo Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia, Macerata, Quodlibet,
2005, pp. 65-66; citato da Giorgio Agamben in Signatura rerum, cit., p. 98.
45
Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 100.
46
Ibidem.
47
Ivi, p. 98.
48
Ivi, p. 108.
49
Ivi, pp. 108-109.
50
Ivi, p. 103.
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rivolge a una ontologia messianica51, che in alcuni tratti sembra ricordare il
dibattito ontologico attuale. Come abbiamo visto, gli indizi in questo senso
sono numerosi, e nell’introduzione Agamben stesso relaziona il suo metodo a
una teoria e una pratica locale e a oggetti concreti. Anche le riflessioni sul
paradigma – momento focale della critica che Agamben rivolge alla macchina
biopolitica dell’Occidente nel suo cammino archeologico del progetto Homo
sacer52 – sembrano vertere su fenomeni concreti che – per virtù delle segnature
– si esibiscono da sé. Alla dialettica tra il particolare e l’universale (Aristotele),
lo speciale e il generale (Kant), l’esperibile e l’immateriale (Platone), il singolo
fenomeno e il tutto (Schleiermacher), il Vorverständnis e l’intepretazione
(Heidegger), Agamben risponde con la tesi secondo la quale il tutto è
immanente nella singolarità. Il paradigma è «un caso singolo che viene isolato
dal contesto di cui fa parte soltanto nella misura in cui esso, esibendo la propria
singolarità, rende intellegibile un nuovo insieme, la cui omogeneità è esso
stesso a costituire»53. Da qui si spiega anche l’eminente importanza di Goethe
che Agamben posiziona alla fine della serie di riferimenti al paradigma, insieme
alle nozioni di ‘Ninfa’ e ‘Pathosformel’. Goethe permette di pensare il cosiddetto Urphänomenon, terminus technicus delle sue ricerche sulla natura e che
definisce il «singolo fenomeno, l’ultimo elemento conoscibile, la sua capacità
di costituirsi in paradigma»54. Con Goethe, Agamben tenta di formulare l’immanenza del paradigma nella singolarità e la realtà dell’idea: «Per questo il
celebre dictum goethiano afferma che non bisogna cercare al di là dei fenomeni:
in quanto paradigmi essi sono la dottrina»55. La relazione paradigmatica transita, «innanzitutto, fra la singolarità (che diventa così paradigma) e la sua esposizione (cioè la sua intelligibilità)»56. Con il realismo del concetto di simbolo di
Goethe, Agamben abbandona la funzione politica del paradigma foucaultiano
da cui era partito anche il suo saggio con il riferimento diretto al panopticon
qualificato come «funzione strategica decisiva per la compresione delle modalità discliplinari del potere»57.
51

È la tesi centrale dell’interpretazione di Roland Borgards relativa a Signatura rerum, mentre è
mia opinione che la virata di Agamben verso l’ontologia è da intendere come mezzo con il fine di
arrivare alla svolta finale verso il messianismo della storia. Si veda il testo di Roland Borgards,
Methodenfragen. Giorgio Agamben erklärt sich selbst, in «JLTonline», 8 febbraio 2011,
[www.jltonline.de/index.php/reviews/article/view/291/885 (8 maggio 2018)].
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Agamben fa riferimento diretto ai paradigmi da lui analizzati quali il mussulmano, l’homo sacer,
l’oikonomia etc.
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Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 20.
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Ivi, p. 32.
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Ibidem.
56
Ivi, p. 25.
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Ivi, p. 19.
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4. La segnatura come gesto di resistenza dell’archivio
Il tratto di unione tra il particolare e l’insieme del paradigma, tuttavia, non è la
relazione tra le multiple singolarità, come lo propone l’ontologia basata sulla
tradizione filosofica che va da Giordano Bruno, a Spinoza e Leibniz, ripresi poi
nel ventesimo secolo dalla filosofia dell’immanenza58. La relazione tra particolare e insieme, per Agamben, è dovuta all’analogia. Ovviamente, la definizione proposta per l’analogia nega il sostanzialismo tomistico dell’analogia
entis che si articola sul rapporto tra particolare e universale. Con riferimento ad
Aristotele e cioè «come parte rispetto alla parte (hōs méros pros méros)»59,
Agamben fa valere l’analogia come il tertium datur, quella logica terziaria
esclusa dalla logica analitica (l’alternativa drastica ‘o A o B’,) e che invece, sin
da sempre, è presente in poesia. Con la funzione del tertium datur Agamben
torna alla sua démarche di una logica bipolare che dissolve le separazioni.
Intervenendo sulle «dicotomie logiche (particolare/universale, forma/contenuto;
legalità/esemplarità ecc.) non per comporle in una sintesi superiore, ma per
trasformarle in un campo di forza percorso da tensioni polari, in cui [...]
perdono la loro identità sostanziale»60, l’analogia è il campo di forza che dà
luogo alle resistenze dell’archivio, perché rende visibile la genealogia delle
separazioni61. L’analogia diventa l’operazione che dissolve il dispositivo della
scissione dicotomica in due passaggi: a) mette in luce l’insorgere della scissione
come punto di partenza di una logica binaria che esclude il tertium datur e fa sì
che l’analogo assuma la funzione del tertium comparationis; b) neutralizza le
dicotomie facendone l’indiscernibilità e indecidibilità:
è solo dal punto di vista della dicotomia che l’analogo (o il paradigma) può
apparire come tertium comparationis. Il terzo analogico si attesta qui
innanzitutto attraverso la deidentificazione e la neutralizzazione dei primi
due, che diventano ora indiscernibili. Il terzo è questa indiscernibilità, […]
un indecidibile62.
Le dislocazioni che abbiamo osservato sono la maniera in cui Agamben
interpreta il désœvrement di Georges Bataille, e cioè nel senso del disfacimento
della macchina di separazione che individua nei paradigmi e nell’archivio del
58

Su Giordano Bruno e il pensiero dell’ontologia si veda Vittoria Borsò, Das Bindeglied von
Mythos und Metamorphose. Reflexionen zueinem transformativen Potential: Giordano Bruno, in
Daniel Graziadei et al. (a cura di), Mythos, Paradies, Translation (in preparazione).
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Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 20.
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Ivi, pp. 21-22.
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Agamben riprende qui la tesi di Foucault secondo la quale l’archeologia rende visibile l’invisibile.
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Giorgio Agamben, Signatura rerum, cit., p. 22.
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pensiero occidentale. L’indiscernibilità è il linguaggio poetico con cui intende
‘regredire’ ai punti di insorgenza delle polarità, ai vari momenti in cui potrebbe
cominciare un’altra storia, una storia della resistenza dell’archivio che, con il
suo risiedere nel presente, potrebbe aprire la piccola porta per il momento
messianico di un altro futuro. È con questo metodo che dobbiamo leggere tutta
l’opera di Agamben, e cioè pensando una bipolarità che in varie opere assume il
nome di soglia63. È innanzitutto il passaggio tra arte/letteratura e filosofia, il
politico e l’estetica, l’epistemologia e la religione. L’indiscernibilità, topos
dell’estetica moderna, diventa per Agamben una segnatura della resistenza
dell’archivio in cui la zona di indeterminazione rappresenta il momento d’insorgenza della biforcazione della storia tra teologia politica e l’aperto. A questa
bipolarità della soglia Agamben dedica una delle più lucide letture di Benjamin
per riscattarne la differenza rispetto alla teologia politica di Carl Schmitt.
Dove per Carl Schmitt l’indiscernibilità è la zona di indeterminazione individuata come necessità dell’autorità statuale64, per Benjamin è invece la condizione per pensare il tratto di unione che separa la politica dalla teología intesa
come forza mitica65. Agamben ripete questa operazione rispetto alle forme-divita, in cui il trattino che separa e unisce forma e vita è decisivo in quanto
segnatura tanto delle forme che catturano la vita come dell’indeterminazione
della vita che resiste alla cattura. L’indicibile testimone della Shoah si trasforma
nella bipolarità dell’indecidibile, nel gesto di resistenza di una segnatura che
impone una lettura radicale delle zone di indiscernibilità, come indizio di una
distruzione e come il gesto messianico di una vita che resiste alla scomparsa. È
questo il momento messianico della soglia nella quale, di fronte alle biforcazioni del presente, il non dimenticabile del passato apre al richiamo messianico
perché si assuma la responsabilità per il futuro66.

Vittoria Borsò, Benjamin – Agamben. Biopolitik und Gesten des Lebens, in Vittoria Borsò et al.
(a cura di), Benjamin – Agamben. Politics, Messianism und Kabbalah, Würzburg, Königshausen &
Neumann, 2010, pp. 35-48. Si vedano le pp. 43-44.
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Riferendosi alla ‘Force de loi’, e cioè all’interpretazione derridiana della critica della violenza di
Walter Benjamin, Agamben segnala: «Lo stato di eccezione è uno spazio anomico, in cui la posta in
gioco è una forza-di-legge senza legge»: Giorgio Agamben, Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 52.
65
Cfr. Vittoria Borsò, Walter Benjamin – teologo e politico: un trattino pericoloso, in Mauro Ponzi,
Bernd Witte (a cura di), Teologia e politica. Walter Benjamin e un paradigma del moderno, Torino,
Nino Aragno, pp. 89-100.
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«Al gesto di Schmitt, che tenta ogni volta di reinscrivere la violenza in un contesto giuridico,
Benjamin risponde cercando ogni volta di assicurare ad essa – come violenza pura – un’esistenza al
di fuori del diritto»: Giorgio Agamben, Stato di eccezione, cit., p. 77. «Ogni finzione di un nesso fra
violenza e diritto viene qui meno», sostiene Agamben, e segue: «Non vi è che una zona di anomia,
in cui agisce una violenza senz’alcuna veste giuridica»: ivi, pp. 76-77.
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Uno dei testi letterari più fondati su questo metodo è Idea della prosa (1985).
Nel fluire della scrittura si apre una soglia che mette in relazione estetica e
politica, percezione e conoscenza, immaginazione e realtà. Il senso del libro
non si trova nelle singole miniature, ma nella soglia che le unisce dissolvendo il
pensiero binario. In questo senso la soglia sembra aprire un margine sul fuori.
Dice la prima soglia dedicata all’idea della materia: «dove finisce il linguaggio,
comincia non l’indicibile, ma la materia della parola. Chi non ha mai raggiunto,
come in un sogno, questa lignea sostanza della lingua, che gli antichi
chiamavano ‘selva’, è, anche se tace, prigioniero delle rappresentazioni»67. Nel
fluire della scrittura tra la prima e l’ultima soglia, esplicitamente denominata
come tale68, l’aperto e le scissioni si riflettono vicendevolmente. Il contagio per
contiguità (Aby Warburg) che è anche il principio del Passagenarbeit di Walter
Benjamin, provoca in Idea della prosa un continuo pensiero bipolare che dà
luogo al passaggio tra la sfera della politica e lo spazio dell’aperto. La materia
della parola al limite del linguaggio, a cui si riferisce il primo testo di Idea della
prosa potrebbe invece essere la via per accedere ad una ontologia operativa e ad
una medialità che va oltre il fondamento negativo del linguaggio69.
5. La distanza tra l’ontologia messianica di Agamben e l’ontologia del presente
L’interpretazione del désœuvrement di Agamben è debitrice del concetto elaborato da Bataille come disfacimento dell’edificio idealista hegeliano che
Bataille recepì via Kojève70. Jean-Luc Nancy riprende questo concetto separandolo invece dall’archè metafisica delle polarità. Désœuvrement è l’emergenza di un’opera che in quanto tale non si conclude, di un movimento rivoluzionario che non sfocerà nella rivoluzione, ma resta processo71. È una
processualità immanente nella quale non c’è posto per il pensiero di redenzione
e per il messianismo. Non è la catastrofe redentrice che apre a un futuro
messianico, ma il vuoto al centro della metafisica come punto di insorgenza di
un altro spazio, non contrario alla politica, ma al contrario, interiore al farsi
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Giorgio Agamben, Idea della prosa, cit., p. 19.
Id., Soglia. Kafka difeso contro i suoi interpreti, in Idea della prosa, cit., pp. 127-128.
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Lorenz Engell, Bernhard Siegert (a cura di), «Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung.
Operative Ontologien»,VIII, 2, 2017.
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Agamben equivoca la negatività di Bataille per il quale la dialettica di Hegel, a lui trasmessa da
Kojève, è una negazione riconosciuta o cosciente (négativité reconnue) che come tale porta
direttamente alla sospensione della coscienza la quale non ha più uso: Georges Bataille, Lettre A X,
in Denis Hollier (a cura di), Le Collège de Sociologie, Paris, Gallimard, 1979, pp. 170-77. Ne
consegue non la negatività come rifiuto dell’atto, ma la necessità di agire con operazioni che non
conseguano il completamento di un’opera (Nancy).
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Per la critica delle sfasature nella ricezione di Bataille, Blanchot e Nancy da parte di Agamben
rimando a Didi-Huberman, Puissance de ne-pas, ou la politique du désœuvrement, in «Critique», 12, 2017, pp. 14-30.
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della comunità72. Uno dei fondatori di una ontologia del vivente, assente nel
pensiero di Agamben, è Georges Canguilhem73. La posizione secondaria di
Canguilhem in Signatura rerum è un sintomo non trascurabile; è piuttosto
l’indice di una messa a parte di quella tradizione del pensiero francese che non
si è fermato sulla resistenza contro la normalizzazione politica, ma ha
precisamente ribaltato il pensiero della norma. Nella sua introduzione alla
traduzione inglese dell’opera di Canguilhem, lo stesso Foucault riconosce che il
punto di aggancio di Canguilhem non è la politica, ma sono la biologia e la
medicina, e cioè le ‘sciences de la vie’74. L’epistemologia di Canguilhem si
rivolge verso l’ontologia del vivente tramite una storia del sapere non derivata
dalle classificazioni e separazioni epistemiche, ma dal confronto con la
materialità biologica75. La peculiarità dell’oggetto di Canguilhem, secondo
Foucault, è l’aver messo in rilievo la contingenza come principio della norma
del vivente che Canguilhem trova iscritta nell’esistenza stessa dell’organismo,
ribaltando la precedenza della norma rispetto all’anormale76. La norma di organismi viventi è peraltro la tendenza a una continua eccedenza rispetto alla
norma scientifica, ed in effetti ci insegna la biogenetica che la normalità e
sopravvivenza dell’organismo consistono nell’oltrepassarsi, nell’alterarsi77. Le
conseguenze sono notevoli: contrariamente alla legge in seno alla politica, la
vita biologica situa la norma non sulla linea delle separazioni, ma nella zona di
contatto, perché è in essa che deviazioni o alterazioni sono fonti di vita (il
lessico biogenetico parla infatti di iterazione/variazione e translazione) 78. In
Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, Paris, Galilée, 2014.
L’introduzione di Signatura rerum tende, per esempio, a dimostrare che il paradigma foucaultiano tiene una stretta corrispondenza con quello di Kuhn, anche se Foucault preferisce nominare il
concetto di Kuhn ‘figura espistemologica’. L’analogia con Foucault consisterebbe nell’intento di
Kuhn di separare la scienza normale dal sistema di regole che la definiscono, per poi diagnosticare
nel paradigma il caso singolare che, attraverso la sua ripetizione, assume valore normativo rispetto
al comportamento scientifico. Agli occhi di Agamben, il silenzio di Foucault rispetto a Kuhn
potrebbe essere dovuto a una condiscendenza del filosofo francese in favore di Georges
Canguilhem, ignorato da Kuhn nei propri scritti.
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Michel Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire, cit., p. 764.
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Ivi, p. 769.
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All’esempio di progetti cardiovascolari, la tesi di dottorato di Thomas Krämer, Wissenschaft als
Projekt: Spannungsverhältnisse bei der Wissensproduktion (Heinrich-Heine-Universität, 2018), dimostra l’attualità di Canguilhem nella ricerca genetica.
77
Far emergere il fuori nel dentro è la condizione della forza del vivente – troviamo qui la concretizzazione biologica di ciò che Deleuze e Foucault, su ispirazione di Blanchot, avevano formulato come ‘il fuori del dentro’ (le dehors dans le dedans). Cfr. Michel Foucault, La pensé du dehors,
in «Critique», 229, 1966, pp. 25-26. Contrariamente alla scissione, il parlare viene da un fuori che si
incorpora nell’essere stesso del linguaggio (‘l’être même du langage’); cfr. ivi, p. 10 e p. 61.
78
Rimando alla riformulazione del concetto di immunità da parte di Roberto Esposito passando
dall’ontologia della norma immanente al vivente, come proposto da Canguilhem e Donna Haraway.
Cfr. Roberto Esposito, Protezione e negazione della vita, Torino, Einaudi, 2002, p. 185.
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seguito allo svuotamento dell’apriori della norma come condizione trascendentale, il pensiero dovrebbe spostare se stesso al di là delle scissioni originarie o
del potere (bio)politico, e non mantenere queste ultime come un apriori che solo
il soggetto-interprete delle segnature può dislocare con la bipolarità dell’analogia proposta da Agamben. In Signatura rerum è infatti il soggetto che, capace
di rispondere alle segnature, ha la missione, apertamente formulata, di colmare
il vuoto dell’essere prodotto dalla metafisica della macchina occidentale.
Ripetutamente Agamben insiste sulla funzione del signator, ovverosia dell’interprete privilegiato, capace di leggere le segnature e disfare la macchina delle
scissioni e polarità. È il soggetto che ha il compito di riempire il ‘vuoto dell’essere’. Per Canguilhem, invece, la nozione di dispositivo di soggettività è
espressione di un processo autonomo e immanente – sia esso del potere che
della resistenza al potere79. Canguilhem distingue tra potenza normativa dell’organismo e potere normativo della scienza o del sapere, mentre Agamben secolarizza l’idea della divina provvidenza e necessita di un signator per disfare la
tela tessuta dalle scissioni. Agamben delega a un soggetto – o ad un agente
sovversivo e resistente – il ruolo di interrogare forme di prassi che interrompano e spostino il corso catastrofico della storia. Questo soggetto è un
soggetto poietico che Agamben stesso, nelle prime opere sull’estetica, chiama
esplicitamente ‘terroristico’. L’insistenza su un soggetto poietico, capace di
dare inizio al processo che interrompe il soggiogamento tecnopolitico della vita,
è presente in tutta l’opera agambeniana, anche se la sua fisionomia si trasforma
di volta in volta.
6. Ciò che resta del metodo della Signatura rerum
L’enfasi sull’analogia, come sugli agganci rispetto all’ontologia, sembra essere
in sintonia con tentativi attuali di dare un giro al pensiero della decostruzione e
al postcolonialismo, pur considerando che la critica del potere escludente e
distruttivo del pensiero del medesimo sia stata assolutamente necessaria. Ciò
nonostante, il metodo di Agamben si distingue chiaramente da progetti che a
prima vista potrebbero sembrare analoghi. Non troviamo, per esempio, in
Signatura rerum, riferimenti al paradigma che potrebbe risalire a Gabriel Tarde
con Les Lois de l’imitation: étude sociologique (1890), il quale propone una
teoria dell’evoluzione culturale basata sulle relazioni di somiglianza e sulla
capacità che hanno imitazione e variazione di formare gruppi più grandi,
partecipi della crescita o dell’evoluzione. La teoria di Tarde, secondo la quale –
in sintonia con le scienze naturali – non esiste differenza né tra assemblages
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Matteo Pasquinelli, Che cosa (non) è un dispositivo: Sull’archeologia della norma in Canguilhem, Foucault e Agamben, in Dario Gentili, Elettra Stimilli (a cura di), Differenze Italiane:
Politica e filosofia, mappe e sconfinamenti, Roma, Derive Approdi, 2015, pp. 184-199.
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naturali e sociali, né tra assemblages di piccola o grande scala, è stata riscoperta
da Gilles Deleuze e, più recentemente, da Bruno Latour. Non le separazioni, ma
le associazioni sarebbero quindi la politica della comunità80. La funzione
dell’analogia non si limita inoltre a una lettura che neutralizza le scissioni del
lógos, ma fa parte delle operazioni che fondano l’ontologia processuale della
realtà. La magia e la forza partecipativa dei rituali (Aby Warburg), nonché il
paradigma indiziario di Ginzburg e la Familienähnlichkeit (somiglianze di
famiglia) di Ludwig Wittgenstein81, rivisitati da Agamben, stanno oggi suggerendo un nuovo giro verso l’analogia, proposta recentemente come operazione
della cultura82, ove l’indeterminatezza non rappresenta una strategia di lettura,
ma un momento immanente, per esempio nella fuzzy logic. Pur condividendo
con Agamben la tesi della vigenza del pensiero analogico al di là dell’ambito
storico del medioevo e rinascimento a cui l’aveva rilegato Foucault, il ‘nuovo
materialismo’– da Deleuze a Isabelle Stengers e Bruno Latour – ha aperto il
cammino verso l’ontologia dei modi di esistenza immanenti ai processi
sociali83. Dobbiamo chiederci se, nonostante il suo plaidoyer per l’immanenza
(con Deleuze), proprio in base alla metodologia sviluppata in Signatura rerum,
Agamben non si è apertamente dichiarato come il filosofo della rilettura
messianica dell’archivio84. Soprattutto le sue riflessioni politiche devono molto
a Benjamin, anche in seguito alle sue edizioni dell’opera di Benjamin in
italiano. Trasformando Heidegger con Benjamin, Agamben reinterpreta il
disastro nichilistico del chrónos che conferisce il ritmo al corso della storia e
80

Roberto Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Torino, Einaudi, 1998. E si
veda anche Bruno Latour e Vincent Lépinay, L’économie, sciencedes intérêts passionnés, in
Gabriel Tarde, Psycologie économique, Paris, Les Empêcheurs, 2006.
81
«Non posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l’espressione ‘somiglianze di famiglia’; infatti le varie somiglianze che sussistono tra i membri di una famiglia si sovrappongono e
s’incrociano nello stesso modo» (Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi, 1974,
p. 10).
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Anil Bhatti, Dorothee Kimmich (a cura di), Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma,
Konstanz, Konstanz University Press, 2015. Si veda anche Dorothee Kimmich, Ins Ungefähre:
Ähnlichkeit und Modern, Konstanz, Konstanz University Press, 2017.
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L’ontologia organicistica di Alfred North Whitehead, uno dei maggiori punti di riferimento, si
basa sul processo inteso come solidarietà, e cioè come il continuo, creativo e attivo stabilire nessi
dando luogo alla configurazione di ordini in base a contingenze e differenti modalità (Alfred North
Whitehead, Process and reality. Essay on Cosmology. Gifford Lectures Delivered in the University
of Edinburgh During the Session 1927–1928, New York, Macmillan / Cambridge, Cambridge
University Press, 1929). Per maggiori delucidazioni rimando al mio saggio sulla contingenza:
Vittoria Borsò, Contingenza e potenzialità del vivente nell’epoca della sua producibilità tecnica, in
Laura Bazzicalupo, Salvatore Vaccaro (a cura di), Vita, politica, contingenza, Macerata, Quodlibet,
2016, pp. 41-68.
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Non condivido la tesi di Salzani che definisce la redenzione e l’azione politica concepita da
Agamben di carattere assolutamente immanente. Cfr. Carlo Salzani, Introduzione a Giorgio
Agamben, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2013.
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che, con la catastrofe, rende possibile l’evento di un’altra temporalità. Il senso
del katastropheín, ovvero del sopraggiungere del tempo della fine (katá), ma
cambiando il corso (stropheín) e ribaltando ciò che è previsto, è il momento che
tiene insieme la forza critica del progetto Homo sacer con il messianismo
dell’opera dedicata all’estetica e alla temporalità. L’ontologia processuale o
relazionale, che non necessita di speranze messianiche, non sembra avere
impatto sul pensiero di Agamben85. Ciò che resta di Signatura rerum sono
suggerimenti metodologici, importanti non solamente per la filologia, ma anche
per le scienze storiche, specialmente rispetto alla concezione di una temporalità
multipla che mette la ‘fonte’ in relazione con il presente. Il metodo presentato
da Agamben invita a rileggere testi storici a partire dalla densità materiale della
loro fattura e alla ricerca di momenti di insorgenza di un’altra storia della
cultura occidentale. Le condizioni del metodo ci invitano a dimorare sulla
densità del corpo del linguaggio, sulle eccedenze che ospitano le segnature
come paradigma indiziario di un esistente che resiste alle scissioni. L’analogia
che tiene il paradigma ha qui la funzione di disfare le separazioni e scissioni
derivate dalla metafisica del linguaggio occidentale e che producono l’opera
distruttiva della macchina giuridico-politica della storia. Agamben fa un
riferimento esplicito al metodo di Foucault che invita a leggere a contropelo la
storia occidentale, e tuttavia l’ethos messianico del suo pensiero va decisamente
oltre. Uno dei passaggi più notevoli che sta in diretto rapporto con l’archeologia
filosofica di Signatura rerum è il ruolo del testimone, del ‘resto’, esplorato in
Quel che resta di Auschwitz (1998). Nell’ultimo capitolo, dedicato all’archivio,
Agamben già scrive delle pagine che ci illuminano sulla forza del linguaggio
del testimone che sopravvive, ma non si può esprimere nella lingua dei viventi.
In queste importanti pagine emerge la potenzialità del linguaggio da parte del
testimone della catastrofe che Benjamin aveva prefigurato. Il gesto del dire
restituisce, nonostante l’impossibilità di dire, la presenza materiale di chi è
scomparso. È un gesto che solo l’estetica può cogliere, dando a sua volta corpo
e presenza a chi è scomparso86. Con la segnatura come gesto la filologia ha
ancora un importante lavoro da espletare rivisitando, a livello transculturale,
l’archeologia della nostra cultura occidentale.
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Vittoria Borsò, Spectacular Catastrophes and Unspectacular Disasters. Francisco de Goya y
Lucientes and Maurice Blanchot, in Jörg Dünne, Gesine Hindemith, Judith Kasper (a cura di),
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Agamben si riferisce all’esperienza di Foucault durante il suo lavoro sull’archivio degli ‘infami’.
Cfr. Michel Foucault, La vie des hommes infâmes, in Daniel Defert, François Ewald (a cura di), Dits
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PAUL COLILLI

Angels, or, Signatures of an Archaeology of Existence

Giorgio Agamben has argued that any archaeology of political theology
necessarily brings into play the role recited by angels as signatures and paradigms of government bureaucracy. In an interview from 2014 he makes a claim
concerning his methodology that, above all else, constitutes a very succinct
commentary on the role played by angels in his works:
What I find interesting in Benjamin is the way in which he takes theological semantics – for example the concept of messianic time and the eschatology of conception – and extracts it from the theological context, making
it work with the political sphere. From a methodological point of view, this
is very important. In order to produce a new political semantics, we need to
learn from Benjamin. In my book The Kingdom and the Glory I showed
how Christian theology re-elaborated this paradigm. It has been incredible
for me to discover – by working and returning to the research – that to
understand what government is it is more important to study medieval
treatises on angels than on essays on political doctrine. It was truly illuminating1.
Angels as identified here and elsewhere by Agamben are not limited to being
figures which modernity has employed to metaphorically illustrate a tragic
rupture in the philosophy of history, as in the case of Walter Benjamin’s use of
Paul Klee’s Angelus novus, or, generally speaking, as winged beings who are
able to think and communicate the silence latent in communicative acts. What
we have with Agamben, if we consider The Kingdom and the Glory and the
anthology Angeli he co-edited with Emanuele Coccia, are angels who are at
once governmental administrators and members of celestial choirs that sing
praise to God’s glory. By suggesting that angelology emerges on the earliest
horizon of modern governmentality the implication is that angels recited a
1

Giorgio Agamben, «La democrazia è un concetto ambiguo. Intervista al Red Notebook e agli
Ενθέματατης Αυγής [Gemme dell’Alba]», in www.doppiozero.com/materiali/interviste/giorgioagamben-la-democrazia-è-un-concetto-ambiguo [30th december 2014]. Unless otherwise indicated,
all translations throughout the article are of the author.
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function in the creation of biopolitical political bodies and are thus present in
the formulation of what constitutes not only angelic life, but human life as well.
Along with angels being signatures, the other particular that emerges is that any
attempt to visualize them as such would necessarily hinge on an archaeological
strategy.
What needs to be considered is that since angels operate as signatures and
paradigms, as is implied in Agamben’s quote, in order to produce a new political semantics one must archaeologically explore ancient conceptual morphologies (or what Michel Foucault would call the a priori that preceded the
present-now), dislocate them from their theological context and submit them to
the process of intellection taking place in the present-now. With this in mind the
intent of the remaining pages is to explore a hermeneutical pathway that will
allow us to envision how angels constitute signatures of an archaeo-logy of
existence within the context of Agamben’s doctrine concerning «form-of-life».
In this way the theoretical underpinnings of the «signature» become enmeshed
with the question of ontology.
But how is it possible to speak about human forms-of-life rooted in the presentnow of historical existence and the immaterial and transcendent nature of
angels in the same breath? Emanuele Coccia has produced an assessment of the
relationship between angels and ontology that reveals a wide array of
methodological and interpretative potentialities. Coccia formulates a notion that
echoes the patristic and scholastic writers who spoke about the relationship
between human beings and angels when he posits that humans have always
been under the influence and sway of angels, who have governed them throughout history. Angels are the grounds for the situation in which humans find
themselves, much more so than God’s act of creation is. From the very beginning humans have lived under an angelic enchantment; thus, the truest
archaeology of human existence is neither theology nor anthropology but
instead angelology, for since their origins humans have been subjected to the
power of angelic hierarchies with the view of bringing them back to God 2. If, as
Coccia is suggesting, angelology is the original archaeology of human existence
then it becomes the signature par excellence for thinking the archaeology of
forms-of-life.
What should be noted is that the theoretical underpinnings of Coccia’s
archaeology of angelology are a reflection of Roberto Esposito’s characterization of Italian thought. According to Esposito, Italian philosophy possesses an
«unprecedented double vision: a split gaze focused on the most pressing current
events and at the same time on the elements that come with a long or even
2

Giorgio Agamben, Emanuele Coccia, Angeli. Ebraismo Cristianesimo Islam, Vicenza, Neri Pozza,
2009, p. 500.
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ancient history»3. Such a worldview is, in many respects, congenial to (although
not exactly the same as) the defining traits of the intellectual program of Italian
Renaissance Humanism, which was that of unearthing the remains of Classical
Antiquity by way of methodologies that were the product of contemporary
political and cultural realities. In other terms, we have a «now» that results from
a stereoscopic vision that interpolates the ruins of a remote past with the
concerns of the present, thus allowing for the emergence of what remains
unthought or unthematized in the shadows of the present.
As Esposito claims, the manner in which nihilism and biopolitics are conceptualized in contemporary Italian theory is in every way consistent with the
«double vision» of which he speaks. That is to say, while biopolitics pivots on
the continuously moving boundaries of the contemporary, at the same time it
stands before «a metapolitical bridge» that allows it to be used in different
chronological settings. The consequence of such a perspective is that
By projecting the archaic onto the heart of the present, or by exposing the
present to the archaic, these categories diagonally connect knowledge and
power, nature and history, technology and life. From this point of view, the
Italian difference appears less as a recurring typology of a given tradition
than a sort of semantic commutator that cuts across the entire panorama of
contemporary thought, altering it in the process4.
The implication is that what connects things in different historical moments is a
conceptual element (the semantic commutator) that allows for the possibility of
a channel of signification that is not hindered or obstructed by the anxiety of
historical difference. By submitting ideas to the process of intellection in an
ambient characterized by the weakening of the lines of demarcation separating
the past from the present, anachrony (the subversion of chronological order)
becomes the context of every «present-now».
In Agamben this translates into the deconstruction of the myth of a locatable
originary source unhindered by the layers of the encrustations of historical time.
Since philosophical archaeology is not intent on uncovering a pure and
unadulterated origin, it instead seeks to conserve
events in their own proper dispersal, lingering on the smallest deviations
and the aberrations that accompany them and determine their meaning. In a
word, it means seeking in every event the signature that characterizes and
3
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specifies it and in every signature the event and the sign that carry and
condition it. To put it in Foucault’s words: «to show that to speak is to do
something – something other than to express what one thinks» 5.
What is of note in this process is that the signatures emanating from the past are
the phenomena that allow the present-now to achieve an epistemological
visibility that was at first obfuscated by the shadows of oblivion. Agamben
makes reference to what he terms the «Overbeck-Foucault Principle» in order
to articulate the notion that although signatures carry an historical weight, the
potential meanings they activate occur in a semiosphere that contrasts the
present with the past: «Any historical inquiry must at a certain point necessarily
measure itself up with a pre-historic stratum, which constitutes its historical a
priori. Research that deals with this historic a priori takes the form of an
archaeology»6. The signatures become the cognitive loci of an encounter where
the sudden emergence, or what Foucault calls surgissement, takes place, and
which does coincide with the origin or the source that tradition transmitted to
the present-now7. Angelology is the historic a priori that modern
governmentality and the modern notion of form-of-life must measure
themselves up to produce meanings in the present-now. Grasping ancient
phenomena such as angels at the point when they suddenly arise in inquiries
dealing with the origins of modernity implies, to paraphrase Agamben, not
throwing them back into the past that is no longer, but rather grasping them in
their absolute presence thus fracturing the channels of the tradition that
transmitted them to us8. Let us say that with Agamben’s philosophical
archaeology we are dealing with the searching for and exposing of signatures
that are the inscriptions we see on the surface of human existence, which are
silent markers that activate meanings through the signs with which they come
into contact.
Agamben shares with Foucault a series of epistemic assumptions that
characterize his idea of what constitutes the operative role of signatures. For
example, Agamben suggests that:
The archive of signatures that in The Archaeology of Knowledge gathers
the non-semantic mass that is inscribed into every signifying discourse
and surrounds and limits the acts of speech as an obscure and
5
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insignificant margin, also defines the whole set of rules that determine the
conditions of the existence and operations of signs, how they make sense
and are juxtaposed to one another, how they succeed in space and time 9.
Signatures, then, are the semiotic markers etched in the various temporal
moments, episodes and acts of human life that determine the signifying
possibilities of what is present. However, the content that the signature elicits
will vary since, as Agamben maintains, the «signature» is not actually a sign,
rather it is that element which makes the sign intelligible. If anything, the
signature is a sign without a content and thus gives rise to a pure identity
deprived of any meaning or signification. The link between the signature and
the thing that is semiotically marked is characterized by analogy and the idea of
resemblance. As a result of this, «Signatures, which according to the theory of
signs should appear as signifiers, always already slide into the position of the
signified, so that signum and signatum exchange roles and seem to enter into a
zone of undecidability»10.
The signature is an impotentiality that permits a potentiality to be altered
through a movement to actuality without having potentiality dissipated or
revealing the actuality as a semiotic plenitude. The point is that, as William
Watkin observes, the signifying and non-signifying properties of the signature
bring together the two major aspects of Agamben’s thought: «the logic of
potentiality or the ontology of potential […] and the epistemological project of
the method»11. For our current purposes, it is worth underlining the notion that
ontology is, as Agamben reminds us, the «archaeology of every knowledge,
which explores the signatures that pertain to beings by virtue of the fact of
existing, thus predisposing them to the interpretation of specific knowledges»12.
Thus, being achieves cognitive visibility by means of a reassembling or re-use
of the displaced and emptied signatures that imbue existence in the presentnow.
The practice of life is one that is marked by a continuous interfacing with
signatures that recite a decisive role in establishing the interpretative parameters
for what constitutes existence. In Agamben’s terms, «being, through the vary
act of existing, of giving itself in an entity, receives or suffers marks or
signatures that orient its comprehension toward a given sphere and a certain
hermeneutics, then ontology is possible as the ‘discourse’ of being, that is, of
9
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‘the passions of being’»13. Signatures are suprahistorical in that they are
dislocated from their original context and reused in a variety of different
chronological moments; yet, they are fully infused in the existence of the
present-now located in the heart of history. The invention of forms-of-life is an
existential act that makes creative use of signatures, which allow the products
of an archaeological philosophy to come into contact with the present and give
rise to a dialectical image that becomes the life of a form-of-life. Agamben can
never overstate the importance of the connection between signatures and
ontology, as when he suggests that Being-in-the-World is «a transcendental
dissemination in passions, that is in signatures»14. Or when he writes that
signatures sign elements «at the level of their pure existence»15, and again that
«pure being» is the proto-signator as it inscribes its transcendental sign on
beings. Finally, «being is not ‘the concept of something that could be added to
the concept of a thing,’ because in truth being is not a concept but a
signature»16.
Angels are signatures in an archaeology of existence in the sense that they were
ultimately the expression of a life that shares the most significant characteristics
of what Agamben was to call form-of-life. There are two, among many other,
issues that are part of any formulation of angels as signatures, namely, the
question of their representation and the relationship between who they are, what
they do and their names. The matter of how angels are represented, in fact,
addresses how the image of an angel is in the end an empty signature. For
example, in his study dealing with the representation of angels in the tradition
of Eastern Christianity, Glenn Peers comments on Nicepherous’s thinking concerning the understanding of depictions of angelic figures by positing that
«images of angels are transcriptions of angelic appearances in a dissimulating
way; they denote only the symbolic condescension and alteration of form for
inferior human perception»17. In other words, the material forms of angels
depicted in sculpture, painting or other cognate vehicles are semiotic apparitions that must be captured through the process of intellection, through the
images of thought produced by the mind. Nicepherous describes the emergence
of angels in the human mind:
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Many angelophanies have occurred in the services of God. The angels have
not appeared according to their nature, but in the degree of sanctity and
purity it measured for him who is granted so great a vision, or for the
matter in hand, necessity, and time required. In this way, the shapes and
the forms of the shapeless and formless ones are formed, and they make
them themselves manifest differently to those worthy of the vision with
pure eyes of the intellect18.
The element that stimulates the potentialities of the intellect is the disjuncture
between the image of the angel and what it is meant to represent, namely, the
prototype. In Nicepherous’s words, «Although the matter from which an image
is made is soulless and senseless and motionless, the image is addressed by the
same name of the prototype and so worthy of glory and grace»19. We are here
dealing with relational qualities that pivot on the name of the angel, but Peers
adds that the relation itself is one of equivocation, which rotates on a
disjuncture between material image and prototype: «images of angels cannot
claim likeness, only a relation made through equivocation; in fact the lack of
likeness, the symbolic nature of the depiction, is the characteristic that exhorts
the viewer to spiritual engagement»20.
The equivocation is the fulcrum that brings the image and the prototype into a
semantic continuum. We could, however, add that the «relational qualities» of
the angel are in the end the semiotic markers of its potentiality as a signature to
stimulate meanings from signs with which it comes into contact. In being bereft
of likeness the image of the angel is able to express a visual form only when it
comes into contact with a subject’s capacity to submit the image and the name
of the angel to a process of intellection, whose results will ultimately vary from
viewer to viewer.
However, angels make themselves visible to humans through their names and
the specificities of the work they do, a phenomenon Gregory the Great
describes in the following manner:
But why do we touch upon these choirs of steadfast angels by listing them,
if not to describe their ministries in a plain manner? We ought to know that
whatever angels are called, their name signifies a service […] Archangels
are distinguished by personal names in order to point out by words what
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their action signifies […]. Those spirits that are sent take on their nameword according to the service they perform21.
In Opus Dei Agamben argues that the liturgical service and the holder of the
liturgical office did not have a specular relationship where the one would be an
exact mirror of the other. In fact, there was a notable disconnection between the
two. We have the polar opposite in Gregory’s description of the angels’ duties
in the sense that there is a semiotic dependency that links the angel’s name to
the angel’s ministry. Angels are in every sense, whether active in ministry or
not, what their names say they are. There is no divide or discontinuity between
the angels’ names and the angels in the plenitude of their identity. In this
situation the name is a pure semiotic actualization of the bureaucratic function
of the angel; in other words, the angel, like its name, is an actuality whose role
is to govern the life of humans. The semiotic continuum that brings together the
angels’ names with their functions and with the lives constitutes, in the end, a
signature for form-of-life.
This angelological signature, where being and existence are a seamless
compositeness, sheds an ancient light on Agamben’s critical intuition that formof-life is a singular life that will come forward the moment in which the fragmentation of existence and the subjugation to sovereign power become deactivated. Form-of-life implies a phenomenon that characterizes how one exists,
or how one uses one’s life. We are all in a form-of-life even if we are not
always a form-of-life. This is so because a form-of-life has to be created, and
when this occurs all the individual forms-of-life are deactivated:
The constitution of a form-of-life coincides, that is, integrally with the
destitution of the social and biological conditions in which it finds itself
thrown. The form-of-life is, in this sense, the revocation of all of the
factitious vocations, which it deposes and places in a tension from within
in the same gesture in which it maintains itself and lives in them22.
The key notion here is that of rendering inactive elements that have impeded
humans in their relationship with potentiality. The inoperative, Agamben
underlines, is not another work that has survived other works, which it has
deactivated: if anything, the inoperative «coincides integrally and constitutively
21
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with their destitution, with living a life»23. Moreover, form-of-life refers to a
«life that can never be separated from its form, a life in which it is never
possible to isolate and keep distinct something like a bare life»24. A distinct
characteristic of form-of-life is that it constitutes an existence of potential not so
much because it can choose or not choose to do or act, «but above all because it
is its potential and coincides with it»25. Form-of-life is an existence wherein the
becoming human of the human being, or, what Agamben calls «the event of
anthropogenesis», continues to occur. What is of significance here is that since
the recollection and the recurrence of the moment of anthropogenesis is
decisive in form-of-life, thought is able to archaeologically regress to the event
of the scission of zoè from bios. In the end,
the anthropogenetic event coincides with the fracture between life and
language, between the living being and the speaking being; but, precisely
for this reason, the becoming human of the human being entails the
unceasing experience of this division and, at the same time, of the just as
unceasingly new historical rearticulation of what has been thus divided.
The mystery of the human being is not the metaphysical one of the
conjunction between the living being and language (or reason, or the soul)
but the practical and political one of their separation26.
Could not the event of the separation of the living being from language/reason/soul be, for example, a rehearsal of the expulsion from Eden? In
other terms, humans became human beings as a result of separating themselves
from the Earthly Paradise, thus constraining themselves to create and make use
of a fallen language that surreptitiously contained the anagogic signs of their
redemption. The idea of a separation or scission is in any event tied to a strategy
of reunification, which is ultimately an act of creation. A significant element
that unhides the angelological cipher in the archaeology of existence is the
impulse to create. The angels were present when God created the first human,
and the theological and exegetical consequence of this witnessing is that human
life was to be thought in terms of an entity that strives to be reunited with its
angelic other. Not only did angels serve as models of a life that is more
proximate to God, they were to become the non-biological entities that occupy
the threshold of indifference between the internal and external world of
humans. The anthropogenetic event of a human becoming a human being
23
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corresponds to collapsing into language following the expulsion from Eden, the
falling away from God, but also the separation from one’s own angel. The
history of religions reminds us that there existed a well established tradition of
the figure of the «personal angel»; in essence, the human is able to actualize the
potential for being human only by achieving a special kind of union with the
angel by means of an ecstatic contemplation of it. In commenting on The
Gospel of Thomas Henri-Charles Puech speaks about the second century
Christian gnostic Valentinus’s idea of man’s self in relation to angels.
According to this Valentinian notion, each human is a part (meros) or an image
(eikon) of the angel. Thus, perfection entails transitioning from image to a
material reality, namely, by way of achieving an identification of the human
self with the angel, all of this leading to the plenitude or completeness of life
and existence. The actualization of the perfect human from a mere potentiality
occurs within the context of a conjugal relationship linking man to angel, where
the latter operates as the male and active element, while the former is the female
and passive one. In Puech’s own words,
We have here the Valentianian concept of ‘re-generation’ – of an
anagennonis that is at the same time an apokatastasis, ‘restauration,’‘restitution,’ and anastasis, ‘resurrection – that operates under the
guise of a ‘mystical marriage,’ of a ‘spiritual marriage,’ (pneumatikos
gamos), through the reunion and intimate union of one’s image with one’s
angel […] and by becoming one with him the ‘pneumatic’ [spiritual image]
passes from the domain of appearance and of becoming to one of being
and of the atemporal, finds himself in his own true figure, in his own unity
and fullness of reality, becomes again what he is inside of him27.
What is of course highly pertinent to our present concerns is that the entire
question of the personal angel is at the centre of a piece where Agamben
contemplates the matter of «Benjamin and the Demonic». Citing a passage from
the Zohar, Agamben underlines the fact that the angel is to be identified as a
kind of alter ego, a celestial double and originary image in which each man
existed in heaven and which also accompanies man on earth (this is the
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case in the Neoplatonic doctrine of idios daimon, which, in Iamblichus’s
words, ‘exists as a paradigm before the soul descends into generation’)28.
Agamben critically absorbs this notion of a personal angel, which ultimately
signifies the existence of a non-biological entity that accompanies the human as
an un/reality that co-inhabits within the human body as something that is at
once within and extraneous; thus, occupying a space of indifferentiation that
ultimately exposes itself as a created form-of-life. In other words, the union or
re-union with the personal angel is a fluid work of art that is always contemplating its own potentiality. However, what is of particular interest for Agamben
as far as the un/real pre-existing presence of an angel in a human being (that is,
before a human is conscious of existing in the flux of history) is its connection
to the themes of prophecy and redemption, which ultimately concern the history
and posthistory of humans.
Agamben then cites another passage, this time from the Cabalist Isaac Cohen
(ca. 1270), which is worth quoting here precisely because it allows us to
envision the components that inhere in the archaeology of existence that
establishes the grounds for understanding the notion that angels are the nonbiological forms-of-life that have intersected with human forms-of-life: «In the
prophet and seer, all kinds of potencies become weakened and change from
form to form, until he enwraps himself in the potency of the form that appears
to him, and then his potency is changed into the form of an angel»29. Along with
the concept of a human assuming a new form, or, more precisely, form-of-life
with the angel, we should also place emphasis on Agamben’s assertion that,
according to the Cabalistic tradition, «the vision of one’s own angel coincides
with prophetic ecstasy and supreme knowledge»30. We have in all of this the
recurring theme of an angelological presence in the creation of a human formof-life, along with the notion articulated in writings such as Alain de Lille’s
Hierarchia Alani, namely, of the angel as the loftiest living theoria, the highest
epistemological guide for humans31. Not only is the contemplation of the
highest theoria inseparable from the experience of ecstasy, but it also
constitutes a creative act that signals the emergence of a human form-of-life,
which is possible through the contemplation of its own potentiality.
28
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Thus, Agamben argues that becoming human entails an event of separation,
while the traditions just cited imply that it instead involves an act of reuniting
with one’s angel. However, from another perspective the union with the angel
necessarily implies a different type of scission, that is, from human language.
This could be understood in two ways. First, as Emanuela Scribano has
illustrated, in the medieval tradition knowledge generated by discursive
language was understood as being inferior to the intuitive cognition of angels,
who did not need to rely on language as human beings do32. As a result,
reuniting with one’s angel meant humans were not constrained by the limits of
language, the implication being that the separation of human language from
human life signalled the becoming of an additional life: resulting, that is, from
the contraction of the living being into the non-biological life of an angel,
whose life and existence is not defined by verbal semiosis as it is for humans.
As far as the idea of «additional life» is concerned, Agamben underlines a
passage from Heidegger’s Letter on Humanism where the German philosopher
suggests that «The human body is something essentially other than an animal
organism». Agamben comments on this by claiming «What is in question here
[…] is nothing less than the possibility of another body of the human being» 33.
While Agamben does not develop this insight any further, it would not be an
exaggeration of intent to speculate that the potential of «another body» of the
human is conceptually bound to the notions of daimon and genius, about which
he has theorized, but above all the idea of angels. The second perspective is that
the union with the angel made available the potential to experience the seraphic
splendour of ecstatic contemplation, which was possible without the instrumentality of discursive language; again, we have as scission between the living
being and language.
A main point, to re-iterate, is that the re-union with the angel is a creative act,
and we have a variation of this notion in «Creation and Salvation» from
Nudities by Agamben, where he makes reference to a moment when the angels’
work has been deactivated, when there is «nothing else to do», which is a prerequisite for creation and salvation coinciding in the unsaveable. Agamben
situates his discussion within the contexts of Islamic prophetology:
the Islamic tradition inextricably links the figure and function of the
prophet to one of the two works or actions of God. According to this
doctrine there are two different kinds of work or praxis […] the work of
creation and the work of salvation (or the Command). Prophets correspond
32
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to the latter; they function as mediators for eschatological salvation.
Angels correspond to the former; they represent the work of creation (of
which Iblis – the angel who had been originally entrusted with the earthly
kingdom before refusing to worship Adam – is the cipher)34.
The idea of connecting angels to creation is indeed perfectly consistent with
what, for example, Augustine has to say about the relationship between angels
and humans. Augustine, in his commentary on Genesis (De Genesi ad Litteram
libri duodecim, IV, 22, 39), suggests that angels appeared as spiritual light on
the first day of Creation with the task of witnessing God’s Work, and of illuminating its meaning for the benefit of human kind after the fall (even if, we
should remember, the references to angels in the Bible begin in Genesis 3:2324). However, the function of angels was not only of an epistemological nature,
it was a creative one as well since they were present at the creation of the first
human. What is of note is the fact that Agamben makes angelology components
of being-such; that is, as elements located in and around existence and which
would shape the form-of-life:
What is truly singular in every human existence is the silent and impervious intertwining of the two works, the extremely close and yet
disjointed proceeding of the prophetic word and the creative word, of the
power of the angel (which we never cease producing and looking ahead)
and the power of the prophet (that just as tirelessly retrieves, undoes, and
arrests the progress of creation and in this way completes and redeems it)35.
Following Erik Peterson’s thinking about angels, in The Kingdom and the Glory
Agamben underlines the fact that angelology entails creation (in the guise of
laudatory choral hymns) and salvation (in the activity of administering God’s
plan for the redemption of humans). Human form-of-life is an act of creation
that receives its impulse from the non-biological life of angels that unceasingly
commemorates the original act of Creation.
In Agamben’s mind the work of the prophet and of the angel have been bequeathed to philosophy and culture for the former, and to poetry, technology, and
art for the latter36. However, as a result of the secularization of theological
practices, these disciplines, which once shared a profound matrix, lost all
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knowledge of ever being vitally interconnected. The consequence is the very
difficult and «almost schizophrenic» nature of their relationship:
Once, the poet knew how to account for his poetry […] and the critic was
also poet. Now, the critic has lost access to the work of creation and thus
gets revenge by presuming to judge it, while the poet no longer knows how
to save his own work thus discounts this incapacity by blindly consigning
it to the frivolity of the angel37.
Since the originary and essential link between creation and salvation has been
expelled to the domain of oblivion, poetry (understood as the creative thinking
on the potentialities of human language) has forgotten that angels play a role in
establishing the appropriate balance between creation and salvation. Thus, the
angel of poetry is now frivolous in the sense that it is no longer thought of as a
creative labourer, as «a spark that has detached itself from the prophetic work
of salvation»38. In this situation the only thing that is saved and saveable is
potentiality, the ability to do or not do, and as a result «The work of salvation
coincides here point for point with the work of creation: the former undoes and
decreates the latter at the very same moment it carries it and accompanies it into
being»39. The impotentialities of potentiality allow humans to undo what was
made by the messengers of heaven and in the same moment the undoing
becomes an apparatus of being-such and produces forms-of-life. The (im)potentiality at the heart of human cognition (or the ability to think, or not think, to
forget, to remember, to possess and then to loose knowledge) is what permits
the work of angels to become an object of philosophical inquiry and commentary, precisely because «the work of salvation is only a fragment of the angelic
creation that has become conscious of itself»40.
The creative acts of angels is the signatorial element that underscores the link
between ontology and the signature. The practice of being is a creative use of
signatures within the terms of Foucault’s «art of life» that in turn informs the
theoretical construct of Agamben’s doctrine of «forms-of-life». We are not
referring to the aestheticization of life, but rather to the idea of existence as a
practice that is always ongoing. The central issue, as Agamben sees it in his
reading of Foucault, is that before one enters into a relation with oneself, a
subject does not exist. If anything, the subject is specifically the relationship
one cultivates with oneself, and therefore what is privileged in all of this is the
37
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creative act of forming one’s form-of-life41. In fact, the idea of happiness, the
ultimate goal of any attempt to invent a «form-of-life», rests suspended as a
potentiality as it can actualized solely by means of a creative act 42. What is key
in this discussion is that potentiality, which is the matrix for any creative
practice, does not extinguish itself in an actualized work of art, and remains
latent in it as a potentiality that conserves its impotentiality43. Subjects who
practice creative acts disactivate the works produced by language, vision and
bodies and are focused on constructing a relationship with potentialities, with
the result being the constitution of one’s form-of-life44. In this way form-of-life
is experienced as creative practices that temporarily interrupt a suspension in a
potentiality. Most significantly for our purposes, what one does is part of the
unbroken continuum with who one is. Being and daily life practices are
unseparated elements of the compositeness of a form-of-life. This is exactly the
same semiotic characteristic as the one attributed to angels, who are and who
perform what their names are.
The form-of-life as theorized by Agamben necessarily entails, as we have
already intimated, the deactivation of biopolitical power, of all governmentality,
which imposes a fragmentation on existence. The signature of power becomes a
residue that is extraneous to human life. However, to angelic life as well, as
William of Auvergne attests:
Since, therefore, [angelic society] is so perfect and pure there cannot be
anything that is superfluous nor useless, it is clear that amongst the angels
do not exist forms of principality or of power. Wherever, in fact, each of
the citizens is capable of governing spontaneously itself in a praiseworthy
manner, there is no need of another form of government nor of a leader45.
In an archaeology of existence that chances upon angelological signatures the
depotentiation of the signature of governmentality becomes the unconscious
point of departure and the innominate one of arrival. Understood in these terms,
biopolitics is the impermanent and extrinsic force which throws human life into
the history of a fragmented existence. However, when humans eventually enter
into the society of glory of which angels are members, William of Auvergne
continues, the governmental administration of earthly power, the bureaucratic
41

Id., Il fuoco e il racconto, Roma, Nottetempo, 2014, p. 137.
Ivi, p. 138.
43
Ivi, p. 140.
44
Ivi, p. 141.
45
William of Auvergne, De universo creaturarum, chapter CIX, ff. 960a-961b, cited in Giorgio
Agamben, Emanuele Coccia, Angeli, cit., p. 1146.
42

101

actions sanctioned by laws, will have been reduced to a state of irreversible
inoperativity («this state [the society of glory] consists in absolute natural
perfection and in goodness, and there is nothing to correct, judge, vindicate or
purify»). The identityless space between the history of a fragmented existence
and the society of glory, where angels are the exemplum of a being that is not
separated from existence, is where humans unhide and collect the signatures
that constitute the semiotic markers of a created form-of-life.
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