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“Politica negativa”?

Note a margine di una domanda sulla definizione della religione

di Francesco Valerio Tommasi

«Solo la Santa Roma ha ivi [nel regno degli spiriti] delle province che rendono molto: le due corone
del regno invisibile, sostengono la terza come il caduco diadema della sua sovranità temporale e le
chiavi che schiudono due porte dell'altro mondo, aprono al tempo stesso, simpateticamente, le casse
di quello presente. Siffatti diritti del regno degli spiriti, quanto questo è  dimostrato con le ragioni
della politica, si levano molto al di la di tutte le impotenti obiezioni dei pedanti sapienti e il loro uso
e abuso è già troppo venerabile  per sentire la necessità di esporsi  a scellerato esame».

(I. Kant, Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik)

Premessa introduttiva non scientifica

Le brevi considerazioni che presento sono funzionali  alla discussione di una domanda. Sono da
intendersi anzi proprio come l’estensione e l’articolazione di una lunga domanda. 

Nascono infatti da una circostanza concreta: in occasione di un seminario, poco tempo fa,
rivolsi a José Casanova questo interrogativo: come occuparsi scientificamente di religione senza
darne  una  defizione?  Ma è  possibile  fornire  tale  definizione?  Non  siamo  sempre  e  comunque
inevitabilmente ingenui ed imprecisi nell’occuparci di religione? A seguito della discussione, gli
organizzatori dei nostri incontri mi hanno esortato a mettere per iscritto alcune riflessioni attorno al
tema. 

In queste brevi pagine dunque tento di svolgere la domanda – coerentemente con l’ambito
che mi è più familiare – a partire anzitutto da una prospettiva di filosofia della religione, tentando al
contempo di declinarla – ad uso del nostro contesto – in una direzione politica. Lungi dal trattarsi di
una forzatura estrinseca, il binomio religione-politica, oltre che un tema di lunghissima durata e non
banale attualità, costituisce un asse specifico lungo il quale si è sviluppata la riflessione filosofica
sugli oggetti religiosi nel recente passato. 

Mi riferisco e mi riferirò quindi all’ambito della cosiddetta teologia politica per cercare di
offrire una caratterizzazione anzitutto “in negativo” come punto di partenza per cercare una “via
d’uscita” rispetto alle più evidenti difficoltà della domanda sulla definizione della religione.  

 
§.1 Che cos’è la religione?

Il punto di partenza, come detto, è la possibilità di definire la religione. La questione ha un interesse
teorico e un interesse pratico. Da un punto di vista teorico, tutte le discipline che si occupano di
religione non possono apparentemente prescindere da un’idea del loro oggetto di riferimento, anche
solo per delimitare il proprio ambito e capire cosa deve essere di loro pertinenza. Cosa rientra allora



nella filosofia/storia/sociologia/psicologia etc. della religione? Cosa possiamo considerare parte dei
cosidetti religious studies e delle “scienze religiose”? 

Sicuramente,  una  prima  e  generica  comprensione  dell’oggetto  di  riferimento  viene  dal
linguaggio ordinario: tuttavia, può la scienza – che per principio deve essere normativa e lavorare
con  concetti  univoci  –  accontentarsi  della  vaghezza  della  comprensione  comune?  Il  sapere
specialistico  non  nasce  proprio  dalla  messa  in  questione  del  presupposto  assunto?  Su  questo
argomento   tornerò  nel  secondo  paragrafo,  con  qualche  rapida  considerazione  sullo  statuto
disciplinare della filosofia della religione. Spetta infatti anzitutto alla filosofia dare le definizioni e
rispondere  alla  domanda  “che  cos’è”  (τί  ἐστί)?  Non  tanto  in  virtù  di  un  privilegio  specifico
concessole a priori, ma essendosi storicamente costituito come “filosofia”, a posteriori, proprio il
sapere che sorge attorno a tale domanda e alla necessità di rispondervi.  

Prima di dire qualcosa sulla questione a livello teorico, però, mi preme sottolineare come
essa abbia anche ricadute pratiche di diverso tipo, anzitutto proprio politiche, sociali e giuridiche,
visto che le leggi normano con una serie di prerogative o di vincoli (dall’eventuale possibilità di
accesso a finanziamenti pubblici, al possibile divieto di ostentazione di simboli, etc...) quello che
riconoscono come “religione”. Evidentemente, per concedere lo status di “religione” ad una certo
raggruppamento organizzato di persone (le chiese cristiane, o la comunità ebraica), ma non ad altre
(ad esempio  i  satanisti,  o  Scientology,  o la  massoneria)  – e  di  conseguenza,  qualificare  alcune
festività come “religiose” o alcuni luoghi come “di culto”  etc... – devo averne una definizione che
mi permetta di includere od escludere.

Tuttavia,  così come la teoria  riceve  un’obiezione dall’ambito del  senso e  del linguaggio
comune, anche rispetto ai problemi politici e giuridici sembra presentarsi una possibile risposta in
virtù dell’uso e della prassi concreta e comunemente accettata. Non sembra infatti immediatamente
necessario, nemmeno in quest’ambito, definire in modo univoco la religione. A livello pubblico è
plausibile accettare come “religione” tutto quello che, a partire da una prima comprensione media
del significato del termine, non contrasta con l’ordinamento e dunque anzitutto non turba l’ordine
pubblico.  Rispetto  a  ciò,  vale  tuttavia  notare  come  lo  stesso  ordine  pubblico  sia  storicamente
relativo – come ad esempio una analisi  del “comune senso del pudore” è in grado di mostrare
immediatamente, anche alla considerazione di un lasso di tempo molto breve. Inoltre, alcuni casi
empirici  potrebbero  mostrarci  come  forse  non  saremmo  tutti  completamente  soddisfatti  delle
possibili conseguenze di una tale posizione. Come comportarsi, ad esempio, se chiedesse di essere
contemplato tra i gruppi che possono usufruire dell’Otto per mille la “religione Jedi” (che sembra
possa contare su quindicimila adepti nella sola Repubblica Ceca, secondo i dati del 2011, tra l’altro
probabilmente destinati a crescere con l’uscita del prossimo episodio della saga di Guerre Stellari)?
Si tratta  infatti  di  un “culto” che non pare turbare minimamente l’ordine pubblico.  Oppure tale
richiesta pervenisse da gruppi organizzati la cui vera e propria liturgia recita: “dimmi cos’è, che ci
fa sentire uniti anche se non ci conosciamo ... dimmi chi è, che mi fa sentire importante anche se
non conto niente” (circa ventiseimila “praticanti” ai dati del 2015, probabilmente destinati a calare
con i risultati della stagione in corso).

Gli esempi – volutamente estremi e quasi provocatori – mirano a far emergere un punto:
ogni definizione che si può assumere della religione include od esclude inevitabilmente elementi
che, in base al nostro senso comune, saremmo portati a non voler forse includere od escludere: se ad
esempio ritengo che si possa definire la “religione” tutto ciò in cui si professa una fede in esseri
soprannaturali,  dovrò  includere  tra  le  religioni  –  con  le  necessarie  conseguenze  politiche  e
giuridiche – il  New Age, i  culti  neopagani  della  Wicca,  o il  satanismo,  ma probabilmente  non
buddismo, taoismo, confucianesimo e gianismo. Se invece assumo come religione ciò che possiede
un culto, una ritualità o dà senso all’esistenza dovrò includere molti fan-club di rock star – allo
stesso modo in cui come nel medioevo l’epicureismo era considerato una “secta” al pari di ebraismo
ed Islam – nonché, secondo la descrizione di Walter Benjamin, considerare “religione” anche il
capitalismo  e  la  società  consumistica;  ma,  in  bae  a  tale  definizione,  dovrò  escludere  forse  le
“religioni”  di  Grecia  e  Roma  antiche,  in  cui  moltoaccentuato  appare  l’elemento  strumentale  e



politico,  rispetto al rapporto con la vita personale del singolo, che anzi entra in contatto con le
presunta divinità (il cui statuto di “esistenza” effettiva poi andrebbe verificato analiticamente)  in
modo sovente insensato e tragico. Se faccio invece riferimento alla sfera “spirituale” come categoria
a sé stante e separata, non mi pongo in condizione, nuovamente, di comprendere a pieno i contesti
orientali  di  impostazione  piuttosto  olistica,  né  probabilmente  molti  fenomeni  della  galassia  di
ecologismo e animalismo radicale (il fruttarismo, ad esempio, le cui prescrizione alimentari sono da
alcuni ritenute fondate nella vita edenica descritta nel Libro della Genesi, o il crudismo, o l’ipotesi
Gaia);  né  arrivo  a  capire  la  terminologia  in  tutto  e  per  tutto  religiosa  assunta  dai  tentativi
radicalmente  secolarizzanti,  come le  “chiese”  (le  virgolette  sono di  citazione  letterale  e  non di
enfasi) positiviste tutt’ora esistenti in Sudamerica, o le liturgie politiche dei regimi totalitari, con le
loro filosofie (teologie?) della storia. Senza contare poi che una definizione di religione come sfera
“spirituale” separata dal resto della vita sociale non è in grado probabilmente di  dar contoappieno
della natura dell’ebraismo – in cui la religione si sovrappone al popolo, sino ad essere di gran lunga
privilegiata  l’appartenenza  etnica  rispetto  ad  esempio  non  solo  alle  credenze,  ma  anche  alla
ortoprassi e dunque ad eventuali conversioni, tollerate ma non incentivate  –, oltre che ad almeno
parte dell’islamismo attuale, in cui appunto aspetto civile e religioso non sempre sono nettamente
separati o comunque separati in un modo che ci sembra soddisfacente.      

§ 2. Teologia filosofica,  filosofia della religione, teologia politica. 

La  categoria  di  “religione”  sembra  quindi  adattarsi  anzitutto  e  quasi  esclusivamente  al
contesto cristiano, e non a caso è stato mostrato come si tratti di un prodotto storico di una vicenda
pressoché  interamente  intra-cristiana  e  ancora  più  specificamente  occidentale,  applicata  poi
universalmente, ma con evidenti problemi di “traduzion”. Non solo molte lingue non indoeuropee
non  possiedono  un  equivalente  esatto  del  termine,  ma  anche  nel  greco  antico,  così  come  in
sanscrito, sarebbe difficile trovarne un calco o fornirne una resa. Il termine, quindi, non compare
evidentemente nelle Scritture, per cui persino rispetto al cristianesimo stesso sembra essere frutto di
una costruzione. La parola proviene evidentemente da un contesto romano e dunque di lingua latina
e viene trasmessa al nuovo orizzonte cristiano, che ne farà progressivamente oggetto di sapere. Ciò
avviene  soprattutto,  in  età  moderna,  allorquando  si  esaurisce  il  presupposto  medievale  del
cristianesimo come vera philosophia e vera religio, e quella che prima era definita prevalentemente
fides christiana viene ad essere una  religio tra altre  religiones. Il processo è frutto di una critica
esterna al cristianesimo, ma anche e forse soprattutto esito di riflessione interna al cristianesimo
stesso e delle sue dispute teologiche; e possiede finalità ireniche oltre che critiche, come è chiaro
nel percorso pratico ed eminentemente politico (cuius regio eius et religio), che si articola ancora
una volta  parallelamente  alla  riflessione  teorica,  si  snoda principalmente  lungo l’asse pubblico-
privato e dà origine alla vicenda della secolarizzazione.1    

Come  conseguenza  della  autonomia  terminologica,  concettuale  e  pratica  della  religione
sorge la “filosofia della religione”, che guadagna il suo statuto disciplinare nel momento in cui, in
epoca moderna, si propone come sapere specializzato, che, in quanto tale, deve accreditarsi come
fornito di un oggetto di indagine epistemicamente accessibile e univocamente differenziabile da
altri: la “religione”, appunto, in quanto distinta dalla storia, dal linguaggio, dall'arte, etc. Quel che
connota in modo del tutto peculiare questo movimento rispetto al costituirsi delle varie filosofie
specialistiche, è che esso nasce per contraccolpo rispetto alla dissoluzione di un “oggetto” che ad un
certo punto (in seguito alla crisi della teologia razionale e, conseguentemente, della metafisica che
su  quella  poggia)  viene  a  sottrarsi  al  dominio  di  ciò  che  l'episteme  è  in  grado  di  trattare  e
controllare.

 Nel momento, infatti, in cui l'inefficacia delle prove a priori e a posteriori a dimostrazione
dell'esistenza di Dio si rende manifesta, e la nozione stessa di “Dio” diviene troppo controversa e

1 Cfr. M.M. Olivetti, Filosofia della religione, in P. Rossi (a cura di), La filosofia, vol. I, Torino 1995, pp. 137-220.



dallo statuto epistemicamente troppo debole per poter figurare come oggetto legittimo d'indagine,
l'attenzione si  sposta su quell'insieme di pratiche umane,  oggetto possibile  di  osservazione e di
controllo  scientifico,  definite  appunto  “religione”.  Sarebbe  tuttavia  ingenuo  immaginare  questo
movimento  come  evento  puntuale  e  definitivamente  consumatosi  nella  modernità,  perché  la
possibilità di accedere al senso della pratica religiosa prescindendo dalla referenza ad un oggetto
divino con cui quest'ultima ritiene di poter mettere in rapporto è tutt'altro che scontata. E questa
costitutiva ambivalenza è tuttora al centro del dibattito contemporaneo.

Rispetto  al  passaggio  – certo  interpretabile  in  termini  di  secolarizzazione  – tra  teologia
filosofica (indagine razionale sull’oggetto “Dio”) e filosofia della religione (indagine razionale sulle
pratiche empiriche di natura religiosa), mai completamente compiuto,  almeno un’altra disciplina
sembra  dover  essere necessariamente  chiamata  in  causa:  la  cosiddetta  “teologia  politica”.  Sorta
sulla scorta di considerazioni inaugurate com’è noto da Carl Schmitt, questa impostazione prende le
mosse proprio dalla constatazione del trascorrere reciproco di termini e concetti dall’uno all’altro
dei  due  ambiti  enunciati  nel  proprio  nome,  e  lavora  sull’ipotesi  di  un  loro  strutturale  e  non
dirimibile rimando reciproco(«Tutti  i  concetti  pregnanti  della  moderna dottrina dello Stato sono
concetti teologici secolarizzati»).2 In qualche modo, la teologia politica sembra porsi “a metà” tra
teologia filosofica e filosofia della religione: dalla prima trae il riferimento alla concettualità interna
al sapere religioso, prima del suo essere oggetto di studio neutro (teologia); della seconda invece
assume l’orizzonte eminentemente empirico e pratico. 

La “teologia politica” sembra inoltre radicalizzare un tratto specifico della “filosofia della
religione”, ossia proprio la necessità di comprendere il progressivo mutamento storico di indagine
degli  oggetti  teologici  e  religiosi.  Proprio  in  virtù  della  necessità  di  tener  conto  della
secolarizzazione Schmitt differenzia infatti la propria prospettiva da quella della “fenomenologia
della religione”, che a sua volta, può essere considerata una versione radicale della “filosofia della
religione” nel voler essere una “scienza rigorosa”, basata sull’individuazione di una “essenza” o di
un  “apriori”  religioso,  assolutamente  oggettivo  e  perciò  atemporale  ed  astorico:  «Tra  i  teologi
protestanti,  soprattutto  Heinrich  Forsthoff  e  Friedrich  Gogarten  hanno  mostrato  come,  senza  il
concetto della secolarizzazione, è del tutto impossibile comprendere gli ultimi secoli della nostra
storia. Certo, nell’ambito della teologia protestante una linea diversa, e impolitica, pone Dio come il
“totalmente altro”. Ma abbiamo riconosciuto il politico come totalizzante e sappiamo che anche la
decisione, se qualcosa sia impolitico, è comunque una decisione politica».3

§. 3 Religione come “politica negativa”?
 
Schmitt  fa  riferimento  ad  una  teoria  di  sviluppo  della  spiritualità  europea  e  dei  suoi  centri  di
orientamento  che,  con  esplicito  rimando  a  Vico,  Comte,  Marx  e  Croce,  vede  un  passaggo
progressivo dal “teologico” al “metafisico”, al “morale”, all’“economico”. Rispetto a questa linea, il
“politico”  può  essere  inteso  come  l’ambito  generale,  inaggirabile  e  comunque  inevitabilmente
sempre in azione, che decide l’orientamento e il riferimento primario dei concetti e delle pratiche,
sia  pur  in  modo  progressivamente  neuralizzato,  tecnicizzato  e  spossessato  del  riferimento  alla
trascendenza che è indispensabile ad animarle. 

Con una consapevole forzatura delle posizioni di Schmitt possiamo allora affermare che il
politico, come ordine basilare totalizzante che decide dell’assiologia teorica e pratica di un sistema,
coincide con l’ordine dell’immanenza tout court.4 

2 C. Schmitt,  Politische Theologie.  Vier  Kapitel  zur Lehre der  Souvranität,  Berlin  2004 (rist.  dell’edizione 1934)
(19221), p. 43.
3 Ivi, p. 8. 
4 Come si tratta di una forzatura però coerente rispetto all’impostazione schmittiana risulta chiaro alla lettura di questo
passo:  «La  specifica  distinzione  politica  è  [...]  amico-nemico  [...]  Non  è  necessario  che  il  nemico  politico  sia
moralmente cattivo o esteticamente brutto; egli non deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e
forse può anche apparire vantaggioso concludere affari con lui. Egli è semplicemente l’altro, lo straniero, e basta alla



Le idee, infatti, sono plurivoche e le prassi potenzialmente molteplici e ricevono significato
a seconda del centro di orientamento in cui sono inscritte di volta in volta. A seconda, possiamo
dire, della “trascendenza” – intesa come orizzonte di riferimento – a cui vengono riferite e da cui
ricevon senso. Nell’epoca dell’Illuminismo, ad esempio, dominata dall’orientamento morale, l’idea
di  “progresso”  assume  un  significato  diverso  da  quello  che  ha  nel  periodo  attuale,  incentrato
sull’economico: «Tutti i concetti della sfera spirituale – scrive ancora Schmitt – ivi compreso il
concetto di spirito, sono in se pluralistici e possono essere compresi solo a partire dall’esistenza
politica concreta».5

La secolarizzazione è la vicenda di confinamento e definizione specifica di un ambito – la
religione – precedentamente totalizzante e l’affermazione della inaggirabilità dell’ordine immanente
– la politica – in cui si decide del riferimento e del rimando prioritario dei concetti e delle azioni,
del loro senso e dunque dell’orizzonte di riferimento e del rimando del loro significato. Una vera e
propria trascendenza in senso assoluto – ossia il rimando ad un orizzonte “totalmente altro” – è
evidentemente  di  principio  impossibile,  dovendo poi  questo  ordine  “altro”  essere  descritto  con
concetti  e  vocaboli  immanenti,  allo  stesso  modo  in  cui  qualcosa  di  propriamente  “impolitico”
sembra  impossibile,  essendo  per  Schmitt  la  decisione  sull’impolitico  –  come  abbiamo  visto  –
comunque una decisione politica.  

Rifacendosi  a  questo  quadro  generale  delineato  da  Schmitt,  con  l’espressione  “teologia
politica”  non  si  indica  una  tesi  precisa  sui  rapporti  tra  teologia  e  politica,  né  una  disciplina
dall’oggetto chiaro e dai contorni definiti. ma un’indagine azitutto storica, ma una mossa prima di
tutto critica e decostruttiva: la messa in luce dell’orizzonte di riferimento assunto del linguaggio e
delle  azioni  nei  diversi  contesti  e  nelle  diverse  epoche.  Evidenziando  il  rapporto  reciproco  di
teologia e politica – e in generale la plurivocità dei concetti –  si afferma la inaggirabile immanenza
di  ogni  impresa  intellettuale  e pratica  – per  cui  ogni  pretesa  o presunta religione  non può che
presentarsi in termini immanenti, culturali, e perciò, in senso generale “politici”. Ma, così facendo,
si afferma anche la sua irriducibile eccedenza di senso: per cui la politica – e in generale i concetti e
le  azioni  dell’immanenza  –  si  riempiono  di  contenuto  e  di  significato  a  seconda  del  rimando
specifico ricevuto di volta in volta. 

Se così è, quale ruolo e che significato può ancora assumere la religione? Ci sembra di poter
dire,  che la risposta vada trovata in termini  anzitutto  “negativi”  e il  significato e il  ruolo della
religione, siano prevalentemente di tipo “liminare”. Se infatti il rimando alla trascendenza come
significato, correlato intenzionale, orizzonte di referenza, che riempie di contenuto i concetti e le
pratiche  immanenti  è  relativo,  storicamente  e  geograficamente,  non  è  possibile  postulare  un
presupposto  di  riferimento  “naturale”  e  “reale”  della  politica  e  dell’immanenza,  non  esistono
principi da assumere, ma il dato primo e inaggirabile non è altro dall’immanenza stessa: la pluralità
delle persone e dei punti di vista – il politeismo della politica – all’interno del quale possono di
volta in volta affermarsi priorità, opinioni, interessi diversi. La trascendenza è quindi ciò a cui di
volta  in  volta  si  decide  di  far  riferimento,  di  assumere  come  assiologicamente  primario  e
gerachizzante per la teoria e per la prassi: il quadro  all’interno del quale si ragiona, il dio a cui si
vota e si consacra l’esistenza. La religione, come piano in cui ne va della trascendenza, è quindi
l’orizzonte di significato a cui si riferisce l’ordine immanente e politico. 

Assumere questa prospettiva permette, in senso generico, di avere una definizione piuttosto
ampia  di  religione,  tale  da  includere  pressoché  tutti  i  fenomeni  rapidamente  menzionati  in
precedenza: dal capitalismo alla musica rock, dal calcio al satanismo, dall’ebraismo all’islam al
cristianesimo (inteso a  sua volta in tutti i sensi possibili: come adesione ad una dottrina, come
“opzione preferenziale per i poveri” etc...). Ogni “trascendenza” capace di offrire riempimento di
senso alle  idee e alle azioni è “religione”.  Ciò permette inoltre  di comprendere anche perché il

sua essenza che egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa di altro e di straniero». È in
virtù di questa contrapposizione- afferma Schmitt – si può «chiedere agli uomini il sacrificio della propria vita» (C.
Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlin 1932, pp. 28 ss).   
5 Ivi, p. 71.



rapporto tra religione e cultura sia non solo di parte/tutto, ma, sovente, piuttosto sinonimico e di
identità. La religione è la cultura, e viceversa. Ma assumere questa prospettiva permette altresì di
provare ad immaginare una funzione specifica e qualitativamente dirimente per la “vera religione”.

La religione può infatti giocare una funzione “profanante”, definibile, a partire da quanto
detto, di “politica negativa”. Se la religione intende situarsi sul piano della trascendenza e avere un
senso “altro” rispetto al mondo e all’immanenza, non può che essere la rivendicazione dell’ordine
deuteronomico, della costante “secondarietà”, di ogni azione istitutrice e politica. In questo senso, la
religione  può  rappresentare  un’istanza  etimologicamente  “anarchica”:  l’istanza  cioè  di
relativizzazione di ogni ordine mondano ed immanente; la capacità di definirlo come provvisorio;
essere un “punto irriducibile di contestazione” che ricorda alla politica l’eccedenza e línesauribilità
di senso dell’umano. In questo senso, la religione ha funzione “negativa” e di limite:  si tratta di
ribadire la finitezza e limitatezza di ogni ordine e quindi la sua insufficienza; non in virtù di una
trascendenza – come detto inattingibile  in quanto tale  – ma proprio in virtù della  intrinseca ed
insuperabile finitezza del mondano. 

Il gesto della politica consiste nel tracciare confini, porre limiti, stabilire condizioni, definire
gerarchie  e  priorità;  in  questo senso l’azione  politica  di  delimitare  è  escludente.  Determinare  è
negare. Politica è definire, separare proprio e altrui, privato e pubblico, legale ed illegale, prioritario
e  secondario  ecc.  Ma  tale  azione  è  finita,  provvisoria,  imperfetta,  sempre  migliorabile  e
sottoponibile a correzione, e dipende dal contributo di tutti, nello spazio e nel tempo. Se la teologia
– secondo l’autorità di colui che si ritenne essere il discepolo paolino convertito all’Areopago –
culmina in un procedimento di negazione, perché le definizioni e delimitazioni che attribuisce a Dio
sono  necessariamente  imperfette  e  limitate,  immanenti,  politiche,  la  religione  può  allora
rappresentare una sorta di negativo della politica: una “politica negativa”. È in questo modo, inoltre,
ossia proprio ribadendo la finitezza della politica, nell’essere il suo “negativo”, che la religione non
ne  assume  in  pieno  l’autonomia.  Non  si  rivendica  infatti  un  assoluto  predeterminato  a  cui
conformarsi,  ma si  prende atto  della  necessaria  onnipresenza e insuperabilità  dell’immanenza  e
dunque della politica stessa. Non c’è altro, oltre la finitezza. Ma proprio in virtù della finitezza, si
indica la necessità di una continua rimessa in discussione delle forme concrete e dei significati che
adotta. 
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