CAUSA SUI
“Una volta in movimento, continuiamo a muoverci, finché
qualche ostacolo blocca il nostro percorso. La nostra capacità
di sostenere il movimento è misurata dal nostro potere, e la
natura di quel potere dipende dalla nostra stessa costituzione
interna, che legge la natura delle tendenze inerziali. In un
brano che evoca la lamentela di Bauer contro l’ipocrisia e
l’inganno, Stirner sostiene:
Mi assicuro l’essere libero, per quanto riguarda il mondo
nella misura in cui rendo il mondo mio, ” lo acquisisco e ne
prendo possesso”; agisco, con qualunque cosa possa farmelo
possedere, per mezzo della persuasione, della richiesta, della
domanda categorica, e sì, anche per mezzo dell’ipocrisia,
dell’imbroglio, ecc .; perché i mezzi che uso per questo, sono
determinati da ciò che sono.
Il potere è inoltre distinto dalla libertà; non si tratta
semplicemente di una pretesa su un oggetto irraggiungibile,
secondo cui credono i liberali politici e sociali, come pensa
Stirner, ma dalla concreta capacità di eliminare gli ostacoli
che si sovrappongono; di nuovo, espongo questo, come
mantenimento del nostro moto inerziale. Definendo il
proprietario, come un unico essere e potere, Stirner si
avvicina all’identificazione esplicita del sé con il conatus.
La libertà è e rimane un desiderio, un lamento romantico, una
speranza cristiana per la perspicacia e la futilità;
“Possedere” è una realtà, che di per sé rimuove solo
innumerevoli obblighi, come se ci si impedisse di ostacolarci.
La proprietà, al contrario, è il mio intero essere ed
esistenza, sono io stesso. Sono libero da ciò di cui sono
liberato, proprietario di ciò che ho in mio potere o di ciò
che controllo. Io sono sempre me stesso, in ogni circostanza,

se so come avere me stesso, non facendomi influenzare dagli
altri. L’essere libero, è qualcosa che non posso essere in
nessun modo, perché non posso renderlo vero, non posso
crearlo: posso solo desiderarlo e – aspirare ad esso, perché
rimane un ideale, un fantasma. Le catene della realtà
tagliavano in ogni momento i segni più acuti della mia carne.
Ma io rimango il possessore.
Replicando la distinzione di attivo e passivo di Spinoza,
Stirner afferma che siamo possessori, quando siamo totalmente
autosufficienti e non dipendiamo da alcun ente esterno che
possa determinare il nostro percorso. Inoltre, queste tendenze
che impieghiamo non sono attivate da scopi di vasta portata,
ma da immediata gratificazione, e il loro dispiegamento non
costituisce sviluppo verso un ideale o un fine.
Per l’egoista solo la propria storia ha valore, perché vuole
accrescere solo se stesso e non l’idea dell’umanità, non il
piano di Dio, non gli scopi della Provvidenza, non della
libertà e cose simili. Non si considera uno strumento
dell’idea o un vaso di Dio, non riconosce nessun richiamo, non
immagina di esistere per un ulteriore sviluppo dell’umanità,
per dover contribuire con il suo contributo ad essa, ma vive
fuori da tutto questo, incurante di quanto del bene o del male
l’umanità possa raggiungere.
La cosa più sorprendente, non è l’indifferenza verso le
conseguenze, ma il ripudio dei fini o delle concezioni
teleologiche dell’azione. Come spiega De Ridder:
Stirner coglie la relazione tra “l’Unico” e “la sua proprietà”
non come propriamente una relazione dialettica. La proprietà
si dissolve nel “finito Io” e nulla viene elevato e conservato
su un cosiddetto “piano superiore”. In contrasto con il
“criticismo critico” di Bauer, dove non si parla mai di
sviluppo. Perché lo sviluppo presuppone un telos, un fine e un
mezzo per raggiungere il fine.

L’assenza di telos è almeno un’indicazione che ci troviamo in
un mondo di movimenti inerziali, di sostanza spinozistica
piuttosto che di soggettività hegeliana; e insieme alle idee
del proprio essere come potere e costante spostamento, aiuta a
confermare l’intuizione di Bauer sulla posizione meta-etica di
Stirner. L ‘”Einziger” è causa sui in senso spinozista. È una
rappresentazione della sostanza di Spinoza nella forma del sé
finito.
Per Bauer, un individuo può essere autoreferenziale nel senso
Stirneriano, senza essere completamente autonomo, poiché
l’autonomia richiede che sottoponiamo i nostri impulsi
momentanei e la nostra particolarità alla critica razionale,
che manteniamo norme universali di giudizio alla luce dei
quali approviamo alcuni desideri particolari e oggetti, ma non
altri. Il risultato della immediata e astratta auto-relazione
di Einziger, è che il suo contenuto è poi riempito
empiricamente, e non in modo critico, come l’impulso
momentaneo dirige. Penso che questo sia il significato della
caratterizzazione di Stirner da parte di Bauer nel sostenere
una “critica interiormente dominata”; L’etica di Stirner è
essenzialmente eteronoma. Come Bauer sostiene altrove, “la
concezione della sostanza è critica – vedi Spinoza – ma anche
così ricade nel riconoscimento immediato del positivo – vedi
Spinoza”.
Per Bauer, il particolare, in quanto materiale della volontà
fornita da desideri ed esperienze contingenti, deve essere
sottoposto a critica e può non valere come immediatamente
valido. La particolarità nelle varie forme è eteronoma e
plasmata dall’impronta dell’ordine esistente e dagli interessi
materiali limitati ed egoistici che le corrispondono. Queste
forme rappresentano lo spirito immerso nella sostanzialità e
non ancora liberamente auto-determinante. Questioni di
autonomia dalla critica del positivo e del particolare, e non
dall’attuazione di interessi immediati. Diretto dall’appetito,
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dell’autodeterminazione razionale. Bauer si oppone così alla
“proprietà” di una concezione della libertà come universalista
e critica, e non semplicemente come un desiderio ozioso.
Riassumendo la propria posizione su Spinoza, Hegel espone le
critiche che Bauer offrirà anche di Stirner, e suggerisce
inoltre la risoluzione di una complessità che avevamo notato
in precedenza:
Nel sistema di Spinoza tutte le cose sono semplicemente
lanciate dentro l’abisso dell’annientamento. . . . [La
sostanza di Spinoza è caratterizzata da] rigida immobilità, la
cui singola forma di attività è questa, per liberare tutte le
cose nella loro determinazione e particolarità e rigettarle
nell’unica sostanza assoluta, in cui sono semplicemente
inghiottite e tutta la vita stessa è completamente distrutta.
L’analisi di Hegel è altamente pertinente alla posizione metaetica spinozista di Stirner. Avevamo già anticipato un
potenziale problema nel collegare Spinoza e Stirner, in quanto
il primo sottolinea l’espressione della sostanza attraverso i
suoi modi, il secondo la separazione o l’incommensurabilità
tra di loro. Su questo Hegel fornisce una chiave
interpretativa: sostiene che nonostante le intenzioni
panteistiche ed espressioniste di Spinoza, la sostanza non può
essere presente nelle sue modalità. Spinoza si limita ad
affermare una tale continuità tra i livelli metafisici, mentre
nel proprio sistema tutta la determinatezza è in realtà
annullata, perché il nucleo rigido dell’identità come
concepito da Spinoza non può essere genuinamente avvolto nel
concreto, ma semplicemente rimane resistente ad essa. Ora
possiamo concludere che Stirner, seguendo i suoi contemporanei
appassionati, rende questa disconnessione tematica. Diventa
emblematico della libertà stessa; da questa prospettiva,
possedere significa non essere vincolati dalle proprie
creazioni, ma mantenere un distacco derisorio da esse. Stirner
rende così esplicito, che l’essenza della libertà, è ciò che
semplicemente è un fallimento teorico in Spinoza, l’incapacità

della sostanza di realizzarsi nei suoi modi. I romantici
tedeschi sono essi stessi eredi di Spinoza in vari modi:
Stirner condivide con essi l’idea che nessuna azione può
rappresentare la pienezza e la creatività del sé. La libertà
per i romantici consiste nel riconoscimento di questa lacuna
ontologica di sé e del mondo, e nel godimento della
differenza. Questo senso di separazione e alienazione
permanente è l’essenza del dileggio, che pervade la
“proprietà” Stirneriana. Al contrario, Bauer approssima la
posizione Fichteana, l’imperativo etico di trasformare il
mondo dei sensi sotto l’egida dell’idea razionale, della
razionalità libera. L’alienazione, o la non corrispondenza del
pensiero e dell’essere, stabilisce un compito di risoluzione;
non segna i limiti permanenti della libertà.
Alla conclusione della disamina su Spinoza, di come l’idea del
pensiero è presa in maniera astratta, ma non nel suo
dinamismo, Hegel descrive i requisiti per ulteriori progressi
per la libertà razionale. La mancanza di autocoscienza nel
sistema di Spinoza deve essere fornita da sviluppi sul lato
dell’oggettività (mostrando che la relazione con i modi non è
solo negativa, ma ha un’universalità positiva: cioè il
riconoscimento che la soggettività razionale si manifesta se
stessa nel mondo, nei modelli mutevoli della vita sociale e
delle istituzioni come incarnazioni della libertà); e da
ulteriori sviluppi nell’auto-coscienza, dove viene visto che
il principio di individualità contiene l’universale. Questo è
il programma che Bauer cerca di eseguire, sviluppando il lato
Fichteano di Hegel nella propria causa. Bauer descrive il sé
come mediatore degli estremi dell’universalità e della
particolarità, ognuno dei quali cerca e respinge l’altro.
Citando le conferenze sulla Filosofia della Religione di
Hegel, egli elabora,
Nel pensare, mi elevo all’Assoluto su ogni cosa finita e sono
una coscienza infinita, e allo stesso tempo io sono
l’autocoscienza finita , anzi, lo sono secondo tutta la mia

determinazione empirica. . . . Sono determinato in me stesso
come infinito contro me stesso come finito e nella mia
coscienza finita contro il mio pensiero come infinito. Io sono
il sentimento, la percezione, la rappresentazione di questa
unità e questa lotta reciproca, io sono ciò che tiene insieme
gli elementi in competizione, lo sforzo di questa
conservazione e il lavoro della mente [Gemüt] per diventare
padrone di questa contraddizione. Non sono uno degli individui
coinvolti nella lotta, sono entrambi gli avversari e la lotta
stessa.
Questo processo è quello della soggettività razionale, in
contrasto con la sostanza, l’immediatezza e la cosa. Il
momento di universalità cosciente deve essere presente, non
come un “fantasma” o un feticcio, ma come una caratteristica
auto-evidenziata, una componente necessaria nella dialettica
della volontà. Bauer insiste sul fatto che l’autocoscienza
critica non è una consapevolezza immediata, particolare, ma
deriva da un processo sillogistico altamente mediocre, la
creazione della singolarità come unità dialettica di
particolare e universale. L’universale si ripudia inizialmente
da tutti i contenuti o particolarità dati, li sottopone a
critiche e quindi convalida solo quei particolari che superano
la prova della razionalità. Il linguaggio Fichteano
dell’autocoscienza sottolinea il lato attivo e formale di
questo processo: l’universale non è una forza trascendente, ma
è immanente nelle azioni soggettive e nei giudizi degli
individui.
I latori di autocoscienza critica sono soggetti empirici
concreti, ma nei loro caratteri universali, non particolari.
Quando impieghiamo la categoria di autocoscienza, non
intendiamo l’ego empirico, come se questo avesse costruito le
sue concezioni [Anschauungen] per puro caso o combinazioni
arbitrarie. . . . A differenza dell’ego immediato,. . .
l’autocoscienza sviluppata. . . si riferisce alla realtà con
una coscienza completamente diversa, una coscienza critica.

Il criterio del giudizio non è più un vantaggio immediato o
egoistico, ma gli interessi universali dei soggetti razionali
che comprendono e si trasformano nel flusso del divenire
storico.
Questa transizione non consiste in nient’altro che la
liberazione degli atomi che fino ad ora sono stati fissati a
pieno titolo, ma che d’ora in poi possono solo ottenere la
loro uguale giustificazione rinunciando all’immediata rigidità
con cui si erano aggrappati al loro presupposto, configurando
se stessi, e ponendosi in unità l’uno con l’altro attraverso
la conquista di se stessi. L’abnegazione è la prima legge e la
libertà la conseguenza necessaria.
Questo passaggio di un testo del 1841 anticipa i fallimenti
che Bauer identificherà in Stirner quattro anni dopo: egli
rappresenta il sé come fissato nel proprio diritto supposto
(quindi confermando che egli è parte del vecchio mondo, dove
la libertà equivale a privilegi e immunità); difende
rigidamente la coscienza immediata al posto dell’autocoscienza
critica; e non è in grado di concepire un’universalità
autentica ed espansiva che permetta agli individui di mettersi
in una unità. Il frequente ripudio dell’abnegazione nel testo
di Stirner trova qui la sua risposta. Per Bauer, la coscienza
particolare deve elevarsi all’universalità come condizione di
autentica autocoscienza, liberata dalla determinazione da
forme di vita alienate e meramente date. Questo nuovo tipo di
libertà, l’autocoscienza universale, impone agli individui di
disconoscere i loro interessi e le loro identità immediate
ovunque questi si oppongano a scopi più elevati. Nel Vormärz,
Bauer difende una libertà repubblicana globale, non
esclusivista,
come
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dell’autocoscienza razionale. Il mero particolarismo, sia di
setta religiosa, di interesse economico, di vantaggio
nazionale o di egoismo Stirneriano, è una traccia del vecchio
ordine, e non un precursore del nuovo.
Se, in conclusione, torniamo allo schema interpretativo di

Bauer, questo suona fondamentale nel caratterizzare le
tendenze opposte all’interno dell’Hegelianesimo di Vormärz.
Non dovrebbe, tuttavia, essere letto come una semplice
dicotomia tra Spinoza e Fichte, o come una rappresentazione
assolutamente fedele di entrambi i filosofi, ma piuttosto di
Spinoza e Fichte, ripresi da Hegel, lasciato in eredità ai
suoi successori. Quindi sono disponibili diversi modi di
combinare gli elementi fichteani e spinozisti della sintesi
hegeliana.
In Bauer, l’immersione nella sostanza è una precondizione
necessaria all’emancipazione da essa, attraverso l’abnegazione
e la disciplina della particolarità; qui non c’è un’immediata
auto-posizione Fichteana, ma un processo storico di
alienazione e reintegrazione, un passaggio tantae molis
attraverso la sostanza spinozista. In Stirner, un sé
fondamentalmente spinozista, diretto non da scopi razionali,
ma dalle sue stesse tendenze inerziali, non è privo di marcate
iniezioni fichteane, come insiste Stirner stesso.

