L’IO E L’ALTRO: L’UNICO
L’UNIONE DEGLI EGOISTI
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Il dibattito di Stirner sulla modernità e sulla proprietà
suggeriscono che gli esseri umani hanno una capacità
intrinseca di resistere a forme di dominio sia dirette che
indirette, oppure suggeriscono che c’è qualche aspetto degli
esseri umani che non può essere arrestato dalle istituzioni
sociali e dalle ideologie che cercano di ridurre le persone a
parti di costrutti collettivisti. Anche se non affronta il
concetto in modo sistematico, Stirner si riferisce al “nonuomo” o al “non-umano” in più di una dozzina di posizioni
espresse in “L’Unico e la sua Proprietà”.
Il non-uomo o non umano sembra avere almeno tre significati
nell’egoismo di Stirner. In primo luogo, egli usa il termine
come un modo per descrivere quali ideologie moderniste, in
particolare il cristianesimo e l’umanesimo, scelgono di
scartare questo. Nella propria ricerca dell’essenze, il
pensiero modernista emette giudizi su ciò che è essenziale e
ciò che non lo è, ciò che conta per il collettivo e ciò che
non lo è. In alcuni riferimenti in “L’Unico e la Sua
Proprietà”, il non umano è il residuo, ciò che si è fermato.
Secondo, il non umano si riferisce a pensieri, comportamenti e
caratteristiche delle persone che il pensiero modernista
sceglie di deridere o svalutare; è oggetto di “critica” da
parte di liberali, socialisti e umanisti.
Stirner si riferisce a l’egoismo, l’alterità, l’isolamento, la
vita privata e la ribellione come qualità particolarmente
importanti che sono derise dal modernismo. Identifica
“l’egoista” e il “diavolo” come etichette che le ideologie
moderniste usano spesso per differenziare il “non umano”
dall’essere “umano” apprezzato dal modernismo. In questo

senso, Stimer riconosce che “umano” o umanità sono anche un
simbolo che ha funzioni di controllo sociale. Identifica non
solo ciò che è sacro per l’umanità e la società, ma anche ciò
che è deviante o profano. Per il modernista, il non umano è un
termine di derisione inteso a denigrare o screditare quei
pensieri e quei comportamenti che mettono alla prova o minano
il collettivo, il moderno, il razionale.
Il terzo scopo di Stirner del “non umano” è probabilmente il
più significativo.
È la base della sua negazione o del rifiuto dell’umanità e
della società. Usa chiaramente il termine per riferirsi alla
devianza cosciente, alla profanità e alla dimensione ribelle
degli individui.
E se il non umano, voltando le spalle a se stesso con cuore
risoluto, dovesse allo stesso tempo allontanarsi dal critico
inquietante e lasciarlo in piedi, intatto e non provocato
dalla sua rimostranza? . . . Ero spregevole perché cercavo il
mio “io migliore” al di fuori di me; Ero il non umano perché
ho sognato l’umano. . . . Ma ora smetto di apparire a me
stesso come un non umano, smetto di misurarmi e di lasciarmi
misurare dall’uomo, smetto di riconoscere qualcosa sopra di
me.
L’unicità di Stirner accoglie l’etichetta “egoista”, ma non
accetta più la critica, l’avversione e la deroga implicita dai
critici religiosi, liberali, socialisti e umanisti. Dalla
nozione di non-uomo o non-umano, Stirner inizia a sviluppare
il suo concetto di unicità … colui che non solo abbraccia
l’egoismo come descrittivo del suo rifiuto dei costrutti
collettivisti della modernità, ma respinge anche il calcolo o
il confronto di sé con l’umano, l’umano e l’altruista.
L’egoismo a cui giunge non è solo una risposta negativa al
cristianesimo, il liberalismo, il socialismo e l’umanesimo, ma
è una ricostruzione della ribellione fondata sull’unicità

dell’individuo. L’egoismo di Stirner rifiuta l’idea che
qualsiasi aspetto della persona possa essere scartato come
“non-uomo” o “non umano” basato su misurazioni, norme o
confronti astratti delle persone.
Le reificazioni della religione, della scienza e della
filosofie moderniste si rivelano poco più che spettri o
fantasmi che non hanno alcun referente “fuori dalla testa” del
pensatore modernista.
Quindi, il non umano è l’espressione iniziale o incipiente
dell’unico. È la dialettica di Stirner della ricostruzione
dell’ego o del sé. Il pensiero modernista non riesce a
ghermire la totalità della persona. L’umano non umano si
trasforma nell’unico attraverso l’affermazione che la persona
è unica e, quindi, senza alcuna norma valida o misura
comparativa.
Le scienze di base e curative della modernità, ovviamente,
cercano di comprendere non l’individuo unico ma le
rappresentazioni normalizzate della gente. I metodi delle
scienze di base e curative si basano sulla ricerca
dell’omogeneità, non sulla diversità, non sull’individualità.
Gli eventi o gli individui che esistono o si comportano al di
fuori delle deviazioni norma specificate sul diagramma di
probabilità sono un anatema per i canoni della filosofia e
della scienza modernista. Le deviazioni, i valori anomali o i
residui che si adattano perfettamente ai paradigmi o ai
modelli statistici modernisti devono essere mistificati come
irrazionali o inspiegabili.
Oppure, vengono ignorati perché cadono al di fuori dei limiti
dell’esperienza accettabili sul diagramma di probabilità,
Quindi, il fenomeno che Sigmund Freud ha tentato di
classificare nel “Jd” e George Herbert Mead ha tentato di
categorizzare nell’Io viene respinto come aggressivo e residuo
irrazionale poiché rivelano le fasi di comportamenti
individuali che non possono essere catturati o vincolati da

modelli scientifici o élite istituzionali.
Per Stirner, tuttavia, il non umano non implica aggressività o
irrazionalità; implica solo ciò che viene scartato o
marginalizzato dall’umanesimo e dalle forme di pensiero
modernista. La proprietà non implica aggressività o
irrazionalità; implica solo che le persone stabiliscano dei
limiti contro le ideologie e i sistemi sociali che cercano di
estirpare la differenziazione tra il Mio e il tuo, io e Tu, Io
e gli altri.
Né l’unico implica aggressività, irrazionalità o superiorità.
Stirner include una breve sezione intitolata “L’Unico” alla
fine di “L’Unico e la Sua Proprietà”, ma ci sono sezioni
aggiuntive del libro che articolano questo concetto critico.
Il dibattito di Stirner sull’unico può essere riassunto in tre
punti. Primo, l’unico si basa sull’idea che la persona ha
un’esistenza autonoma, oggettiva, una vita e un sé che non
sono né idealizzati né alienati. La vita e il sé di un
individuo non sono solo idee create da qualsiasi tipo di
essere esterno e supremo. Inoltre, la persona ha una vita e un
sé che appartengono a lui e nessun altro. Certamente, una vita
e un sé sono forme di proprietà che la persona può scegliere
di alienare, ma non quella dell’unico. L’unico è un essere
oggettivo, ma ha anche una coscienza e volontà che asserisce
la proprietà sulla sua vita e su se stesso. L’unico ha una
realtà in sé e per se stessa. Come dice Stirner, “Io sono [me
stesso] non solo di fatto o di essere, ma anche per la mia
coscienza, l’unico.”
Secondo, l’Unico non è un obiettivo e non ha né vocazione né
destino.
Per l’Unico, la vita non richiede che la persona decida come
essere acquisita, il suo significato e il sé. Richiede solo
come usarla, consumarla, dissiparla o dissolverla. Vivere è
un’azione continua di consumo di tempo, energia, corpo e

proprietà usabile per una persona. La sfida che la persona
deve affrontare non è trovare, scoprire o ricevere un destino
inventato da altri, ma decidere come vivere “se stessi fuori”.
Coloro che sono affamati della vera vita non hanno alcun
potere sulla loro vita presente, ma devono applicarla allo
scopo di ottenere così quella vera vita, e devono sacrificarla
interamente per questa aspirazione e questo compito. . . . In
questa visione la vita esiste solo per ottenere la vita, e si
vive solo per rendere viva l’essenza dell’uomo in se stessi,
si vive per il gusto della sua essenza. Un individuo ha la sua
vita solo per cercare attraverso di essa la vera vita
purificata da ogni egoismo. Quindi si ha paura di farne un uso
di piacere: ma deve servire solo per un “giusto uso”.
Stirner afferma che c’è una differenza tra il desiderio e la
ricerca di vita, significato e sé, e il possesso di vita,
significato e sé. Una cosa è rincorrere un ideale o un dettame
come un destino e un’altra è usare, consumare o dissolvere la
propria vita ogni giorno. Nel primo caso, la persona ha un
obiettivo, una vocazione e un destino coltivato e imposto da
un altro potente
idealizzata.

destinato

a
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Nell’altro caso, la persona non è un obiettivo, ma un punto di
partenza che vive, gode, consuma, dissolve e spreca la propria
vita e proprietà. L’unico non ha né vocazione né destino.
L’unico scopo è assegnato a se stessi per vivere la propria
vita, o per sviluppare sé stessi, non per una “essenza
superiore”. ” Le persone hanno sempre supposto che dovevano
affibbiarmi un destino che giace fuori di me stesso, così che
alla fine mi hanno chiesto di reclamare all’umano perché sono
un uomo. ” Tuttavia,
Sono Unico. Quindi anche i miei desideri sono Unici e le mie
azioni; in breve, tutto di me è Unico. Ed è solo come questo
Io Unico che afferro tutto per conto mio, mentre mi muovo,
agisco e sviluppo me stesso, solo in questo modo. Non sviluppo

gli uomini, né come uomo, ma, come Io, Mi sviluppo.

