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Quanti leggono l'opera maggiore di M. Stirner, L'Unico e la sua proprietà, non di raro privi del 
bagaglio filosofico che, solo, può storicamente collocare l'autore ed il suo scritto nell'ambiente 
culturale da cui è sortito, si rendono conto della sua importanza. Soprattutto dello stimolo che riesce
a dare agli anarchici, anche ad ogni nuova lettura.
A chi scrive queste righe capita, ogni volta che legge tale opera nel tentativo di approfondire un 
qualche particolare aspetto al fine di trarne beneficio quotidiano per affilare i propri strumenti 
contro l'imperante sistema sociale, di cogliere un nuovo momento, un sempre inedito angolo 
visuale, un elemento non colto precedentemente che arricchisce il bagaglio teorico-pratico per 
affrontare al meglio la lotta.
Penso che ciò accada anche a quanti son ferrati più del sottoscritto e con una maggiore conoscenza 
della filosofia tedesca della prima metà dell'Ottocento.
Per coloro i quali son privi di un bagaglio storico-filosofico appropriato e intendono comunque 
leggere e comprendere l'opera maggiore di Stirner vi è bisogno di un valido supporto alla lettura, 
che riesca a dare conto, oltre allo specifico ambiente, del particolare linguaggio utilizzato che dia 
significato attuale a molti termini, altrimenti oscuri.
Il testo che presento, Max Stirner e la filosofia dell'insurrezione, che non porta il nome dell'autore, 
si presenta come «uno strumento in più per l'approccio a L'Unico e la sua proprietà», e debbo dire 
vi riesce appieno.
Il titolo del libretto, che richiama alla “filosofia dell'insurrezione”, dichiara nell'immediatezza il 
senso dell'opera di Stirner, che nel complesso percorre assieme al lettore le specifiche ragioni che 
l'hanno portato – dai molteplici punti di vista particolari alle considerazioni a 360 gradi – a 
esplicitare la necessità dell'insurrezione degli individui per liberarsi di tutte le incrostazioni che la 
società-Stato nelle sue diverse manifestazioni, in special modo lo Stato-nazione della borghesia, ha 
determinato nelle loro concezioni e rapportazioni con se stessi e “gli altri”.
Individui considerati nella loro materialità, certo, ma “pregni” fin dall'infanzia di fantasmi, idee 
fisse, sacralità (famiglia, Stato, dei …) che li costringono entro un recinto in cui la vita è snaturata, 
sminuita, soffocata, prostrata innanzi a cause essenzialmente estranee alle singole persone e che in 
sostanza sono funzionali al dominio dei pochi sui molti.
L'insurrezione, in questa accezione particolare, è esattamente il processo attraverso il quale la 
persona, consapevole della propria unicità, si sbarazza di tutto ciò che nell'esperienza temporale 
della sua esistenza ha introiettato nelle molteplici e varie fasi della sua maturazione, e che 
rappresentano delle gabbie morali, delle tensioni distorte per raggiungere ciò che non si è ma si 
vuole che sia: oggetto per cause non proprie.
In particolare significato che la “insurrezione” acquista, in Stirner, non è affatto un altro termine per
indicare la “rivoluzione”. Anzi, le due realtà per Stirner si contrappongono l'una all'altra.
E per comprendere appieno le sfumature di ciascun termine entro il quadro de L'Unico, è d'obbligo 
un riferimento all'orizzonte storico culturale, e dunque ai punti di riferimento concreti cui Stirner 
poteva poggiare lo sguardo; sullo sfondo la Rivoluzione francese che la borghesia plasmò e 
strumentalizzò a suo uso e consumo, cosa che gli ha permesso di elevare a sacralità lo Stato-nazione
ovvero il popolo e la sua presunta volontà; e d'altra parte quelle rivoluzioni sociali del 1848 non 
ancora emerse neppure nell'anno di stampa del libro (1844). Da qui il prendere posizione del 
filosofo tedesco contro anche le versioni del socialismo e del comunismo che iniziavano ad 
esplicitarsi nella sua contemporaneità; egli trovava ancora, e pericolosa più che mai, nelle 
concezioni emergenti, l'essere indirizzati verso la negazione dell'individuo in funzione 
dell'uguaglianza male intesa (e peggio espressa) del proletariato (sacralizzato), delle masse 
(rivoluzionarie o meno) altrettanto sacralizzate.
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Il pensiero di Stirner sulla rivoluzione si è dunque articolato dalla visione disincantata dei fenomeni 
storici sortiti dalla predominanza e poi imposizione nel processo rivoluzionario di preconcette e 
preordinate forme organizzative fondamentalmente replicanti il potere accentrato a scapito delle 
individualità insorte, a cui si impongono vecchi o nuovi scopi morali (sacri, quindi al di sopra e a 
scapito delle persone in carne ed ossa) da raggiungere.
È questo un aspetto fondamentale dell'anarchismo odierno, che si potrebbe, forse, esaminare come 
oltrepassamento del dualismo stirneriano, nell'accezione che oggi si presenta sempre più accettato 
come insurrezione permanente, a caratterizzare la tensione anarchica che mai dismette la propria 
portata storica anche nel post-rivoluzione, realtà comunque intesa nella sua indeterminatezza.
Questione su cui ritorneremo di certo.
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