DELL’IRRIPETIBILE ALIENAZIONE
Qualsiasi disamina su una possibile incoerenza nell’idea di
Stirner dell’Unico, seguendo un’esposizione di questa idea,
deve essere preclusa con l’esibizione nell’esposizione di
Stirner delle forme di alienazione che derivano da un tipo di
falsa coscienza riguardante la propria natura Unica. In ordine
per comprendere le prove testuali fornite a sostegno
dell’interpretazione di Stirner che sembra suggerire questa
incoerenza nel suo pensiero. Ciò che rende così insolitamente
strano il racconto di Stirner sulla natura dell’individuo è
che l’essere, è qualcosa che semplicemente vede il mondo come
una sua proprietà da consumare per fare ciò che più gli piace,
e questo sembra essere qualcosa di completamente estraneo a
come ci vediamo noi e come vediamo gli altri.
La stragrande maggioranza delle persone non vede la maggior
parte delle cose come propria proprietà. Al contrario, spesso
vediamo le cose nel mondo come cose di cui non abbiamo alcuna
pretesa, piuttosto, hanno un credito nei nostri confronti.
Prendi ad esempio la morale. Come giustamente osserva
Korsgaard, la moralità è qualcosa che fa delle affermazioni su
di noi, esige che ci sottomettiamo alle sue richieste e
facciamo ciò che richiede, cioè ciò che dovremmo fare.
Un altro esempio potrebbe essere nelle religioni monoteistiche
come il cristianesimo, dove il credente si sottomette
all’autorità di un potere divino. Infine, le persone si
sottomettono generalmente alle leggi e ai vincoli della
società e dello stato, accettando di riconoscere la proprietà
altrui come appartenente all’altro e non a se stessi; così
come è possibile sacrificarsi in nome della società, è allo
stesso modo sacrificarsi come militare per il proprio paese.
Questi esempi dimostrano una differenza significativa tra gli
atteggiamenti e le azioni verso il mondo degli individui come

comunemente inteso, e l’onnisciente individuo unico della
descrizione di Stirner.
Stirner riconosce questa tensione tra ciò che l’individuo è
(sotto la propria relazione) e quante azioni degli individui
che comunemente osserviamo sembrano essere contrarie alla
natura degli individui come Uniche; in ogni caso tali azioni
individuali sembrano contraddire la natura egoistica
dell’Unico. Stirner analizza questi, come casi di alienazione;
dove qualcosa che è, dal punto di vista dell’Unico, la sua
proprietà, diventa qualcosa a cui l’individuo si sottomette,
cioè qualcosa che viene a ritenere l’Unico come sua proprietà,
e quindi l’individuo stesso diventa “posseduto” da esso.
Quello che sta facendo il “possedere” in questi casi è ciò che
Stirner denota come una “idea fissa” come la società, la
morale o la religione. Questa idea fissa è ritenuta
dall’individuo come qualcosa che va al di là di essi o sopra
di essi, cioè non per il loro uso e consumo, o come meglio
credono. Stirner si riferisce alle idee siffatto-fisse come a
dei “fantasmi” o “spettri” per suggerire la mancanza di
realtà, e per sottolineare che la sottomissione a queste idee
è una fissazione.
La fissazione, o falsa coscienza, in ciascuno dei nostri casi
(Stirner usa tre casi simili di persone che si sottopongono a
moralità, religione e stato / società), dove il credente
religioso non pensa di poter “rinunciare” ai comandi divini
più di quanto il rappresentante morale pensi di poter avere la
clausola del sistema morale o che il cittadino rispettoso
della legge dello stato pensi possano essere clausole cui
obbedire alle leggi.
Questo è ciò che credono, dove tali idee fisse hanno pretese
su di essi e sono al di sopra della loro stessa autorità. Come
dice il gallese, l’individuo, rinuncia alla proprietà degli
“obiettivi, dei valori e delle aspirazioni che strutturano il
suo comportamento” e li proscrive come idee religiose, morali

o ideologiche, piuttosto che affermarle a se stesso, con la
stessa autorità e come Unico. La falsa coscienza fissativa per
Stirner, è che queste idee hanno sottomesso l’individuo, come
se l’individuo fosse la proprietà di queste idee. Mentre per
Stirner tali idee sono, e sono sempre state, proprietà
dell’Unico.
Nella caratterizzazione di Stirner, di questi individui
“posseduti”, c’è un dibattito interpretativo sul fatto che
esso asserisca che le azioni dei “posseduti” e quelli di
qualcuno conscio della loro identità Unica, siano simili, nel
senso che entrambi i tipi sono fondamentalmente egoistici.
Sosterrò che Stirner fa questa affermazione e che Stirner è
impegnato in una sorta di egoismo universale o egoismo
psicologico, che deve essere esaminato e inserito nel contesto
del suo pensiero e sull’individuo.

