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Abstract 

In the present paper, thanks to the author Jean-Luc Nancy (Caudéran, in Gironde, 
1940) and his work, we will try to investigate and problematize some of the main 
political categories of contemporary philosophy reflection. The essay will 
analyze the salient concepts of «inoperative community», «being-with» and 
«democracy», as they were developed by Nancy from 1986 up to today. We will 
examine how a community should be an inclusive and plural space, where the 
singular differences can be politically expressed. The preliminary assumption is 
that manifold is material. Therefore, democracy should ensure the game of 
multiplicity and the exposure settings, but it shouldn’t take charge, through a 
regulator foundation, to fill them. So the inoperative community is an 
enhancement perspective of partitions among the subjects; it is every resistance 
attempt to the destruction of itself. 
 

 

1. Una comunità inoperosa 

Se il discorso che concerne la «comunità» e, nella sua accezione più ampia, 
l’aggregazione che Jean-Luc Nancy definisce inoperosa, si fa il perno 
attorno al quale ruota la riflessione politica dell’Autore, la categoria 
immediatamente speculare a essa è, tuttavia, quella primariamente 
ontologica dell’essere. La decostruzione di «comunità» passa dunque per 
quella di «essere»; la ridefinizione, ed eventualmente una proposta, della 
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prima nozione è possibile soltanto a partire dall’apertura, dalla “dis-
chiusura”1 della seconda. 

Nancy prende le mosse dalla constatazione dell’«essere-in-comune» 
dell’esistenza, cioè dalla datità dell’esistenza condivisa che, da fondazione 
forte e generica (il «si»), qual era nella declinazione heideggeriana di 
differenza ontico-ontologica, viene modalizzata (quasi in senso spinoziano), 
partizionata, spartita, condivisa. Pertanto, l’essere-in-comune non designa 
«[…] un grado superiore di sostanza o di soggettività che assume i limiti 
delle individualità separate»2. E, d’altro canto, l’«essere singolare» 
dell’essere-in-comune, «[…] non si leva né si eleva dal fondo di una 
confusa identità caotica degli esseri o della loro assunzione unitaria […]»3. 
Più articolatamente, l’essere singolare «[…] appare in quanto è la finitezza 
stessa: […] a contatto con la pelle […] di un altro essere singolare, ai 
confini della stessa singolarità che è, in quanto tale, sempre altra, sempre 
spartita, sempre esposta»4. 

In La communauté désoeuvrée, il pensiero della comunità non deriva 
dal fatto che c’è «[…] comunione delle singolarità in una totalità superiore e 
immanente al loro essere comune»5, cioè alla loro finitezza – la finitezza 
delle singolarità – bensì, deriva dal fatto che, propriamente, tra queste c’è 
comunicazione6. La comunicazione consiste precisamente: 
 

[…] in questa partizione e in questa com-parizione della finitezza, in questa 
dislocazione e in quest’interpellanza che si rivelano costitutive dell’essere-in-
comune, proprio in quanto esso non è un essere comune.7 

 
Che cosa si comunica, dunque, tra singolarità dell’essere-in-comune, di 

un essere-in-comune-inoperoso? 
                                                             
1 Come rilevato da Daniela Calabrò, il gesto filosofico nancyano assume il profilo di una 
“dis-chiusura”. Più precisamente, si tratta di un decostruzionismo in quanto “dis-chiusura”. 
“Dis-chiudere” significa aprirsi alla molteplicità dei significati per offrirne di nuovi. In tal 
senso, la decostruzione non rappresenta il negativo della costruzione: al contrario, essa 
stessa è affermatività. In merito, si veda Calabrò, Jean-Luc Nancy: alla frontiera di un 
pensiero a venire, in Nancy (2008a). 
2 Nancy (1986, trad. it. 64). 
3 Nancy (1986, trad. it. 65). 
4 Nancy (1986, trad. it. 65). 
5 Nancy (1986, trad. it. 66). 
6 Tra gli altri, è lo studioso Fausto De Petra ad aver messo in evidenza il “segno” 
irriducibilmente relazionale all’interno della riflessione nancyana, isolando tre concetti 
portanti (comunità, comunicazione e comune), i quali sono – non a caso – accomunati dalla 
medesima radice preposizionale: il “cum” latino, il nostro «con». Cfr. F. De Petra (2010). 
7 Nancy (1986, trad. it. 67). 
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Ciò che si comunica, che è contagioso e che in questa maniera […] si «scatena», 
è la passione della singolarità come tale. L’essere singolare, proprio perché 
singolare, è nella passione – la passività, la sofferenza, l’eccesso – della 
partizione della sua singolarità. La presenza dell’altro non costituisce una 
barriera che limita lo scatenarsi delle ‘mie’ passioni: al contrario, soltanto 
l’esposizione all’altro scatena le mie passioni.8 

 
Ora, in che modo potremmo riattivare il pensiero dell’inoperosità nella 

ridefinizione di senso di comunità, posto che non ci sono «[…] né entità né 
ipostasi sacre […]»9, e, quand’anche dovessero essere presentate le 
rifuggiremmo? Il tentativo di risoluzione non può che essere accennato. 

Quest’ultimo può essere ricondotto alla modulazione dell’essere-in-
comune, cioè alla partizione degli esseri singolari, alla comunicazione della 
loro finitezza. Alla condivisione della loro spazialità, che è incessantemente 
ripartita e nuovamente riconfigurata, costantemente ridisposta e condivisa. E 
questo movimento non può essere compiuto, cioè concluso, in ragione del 
fatto che la partizione non può avere un termine. 

 
L’incompiutezza è il suo ‘principio’ – se la si intende come un termine attivo che 
non designa l’insufficienza o la mancanza, ma l’attività della partizione, la 
dinamica del passaggio ininterrotto attraverso le rotture singolari […]. Non si 
tratta di fare, di produrre o di instaurare una comunità; non si tratta neppure di 
venerare o di temere in essa una potenza sacra, ma di lasciare incompiuta la sua 
partizione.10 

 
L’incompiutezza come principio regolatore, non l’indeterminazione o 

l’irresolutezza, ma una norma della perfettibilità – anche se perfettibilità ci 
porta, di poco, fuori strada. La questione della partizione sempre ripartita 
permea l’attività di esposizione e di espansione delle singolarità – che è 
inoperosa. Si tratta di non irrigidire la partizione, di non irreggimentarla, di 
non contrarla, di non ridurre le possibilità in seno a questa. La partizione ci 
è data, noi diamo partizione e siamo ripartiti (si compare insieme), ma la 
partizione non costringe la libertà delle singolarità, al contrario la eccita, la 
scatena: rinnova e potenzia i concatenamenti fra singolarità, fra corpi11. 

                                                             
8 Nancy (1986, trad. it. 74). 
9 Nancy (1986, trad. it. 78). 
10 Nancy (1986, trad. it. 78). 
11 I corpi sono tòpos della comunità, luoghi in costituzione, spazi aperti, radure e riserve di 
senso; corpi come processi infiniti che si spostano e che, spostandosi, dislocano i limiti 
della comunità. Un corpo così inteso non sarà primariamente un soggetto, ma un esponente, 



 
 
 
 
4 Samir Galal Mohamed 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Da qui, la prospettiva di una comunità indebolita nelle sue funzioni di 
controllo e di ispezione, ma aumentata nella sua (in)opera di inclusione. 
L’inoperosità è dunque nell’essere-in-comune delle singolarità, cioè nella 
pluralità delle singolarità, che non ingaggia un’opera di partizione coatta e 
ridondante (attraverso le sue norme, in primo luogo); ma che si preoccupa di 
sciogliere le sovra-partizioni e di concatenarle dove queste risultano 
debilitate. L’inoperosità è una prospettiva di potenziamento delle partizioni 
in sé, e non delle partizioni fissatesi storicamente. 
 

La comunità ci è data con l’essere e come l’essere, ben al di qua di tutti i nostri 
progetti, volontà e tentativi. In fondo, perderla ci è impossibile. Anche se la 
società è il meno comunitaria possibile, non è possibile che nel deserto sociale 
non ci sia, infima o addirittura inaccessibile, comunità. Noi non possiamo non 
com-parire. Soltanto, al limite, la massa fascista tende ad annientare la comunità 
nel delirio di una comunione incarnata.12 

 
La comunità è ogni tentativo di resistenza alla volontà di distruzione 

della stessa. Questa è: 
 

[…] la resistenza stessa, la resistenza all’immanenza. La comunità, quindi, è la 
trascendenza; ma la ‘trascendenza’ che cessa di avere un significato ‘sacro’ non 
significa appunto nient’altro che la resistenza all’immanenza (alla comunione di 
tutti o alla passione esclusiva di uno o di qualcuno: a tutte le forme e a tutte le 
violenze della soggettività).13 

2. Verità della democrazia 

Ora, se è vero che, come da più parti è stato messo in risalto, la democrazia, 
a oggi, è in profonda crisi, è altrettanto doveroso evidenziare quanto il 
pensiero della democrazia sia in trepidazione. Non che l’elaborazione 
concettuale abbia cominciato ad accompagnare solo di recente la 
configurazione politica, al contrario: l’elaborazione teoretica del politico ha 
una storia di lungo corso, e questa storia è indissolubilmente correlata alla 
filosofia. Anzi, in qualche modo, la filosofia «[…] comincia con e nella co-
esistenza ‘concittadina’ in quanto tale […]. E la filosofia è dunque il 
pensiero dell’essere-con, per cui essa è anche il pensare-con come tale»14. 

                                                                                                                                                           

esposto alla molteplicità dei sensi ed esponente quella molteplicità. A questo proposito, si 
veda l’utile monografia di Calabrò (2006). 
12 Nancy (1986, trad. it. 78). 
13 Nancy (1986, trad. it. 79). 
14 Nancy (1996, trad. it. 46-47). 
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La filosofia nasce in seno a un pensare della co-esistenza, a un pensare nella 
condivisione dello spazio e del tempo, a un pensare nella comunità, nella 
dimensione «concittadina». Dunque, è difficile stabilire in maniera netta il 
confine tra filosofia e politica in quanto pensiero e armonizzazione della co-
esistenza. 
 

Filosofia e comunità sembrano inseparabili. […] Ciò che la seconda designa non 
è soltanto un tema per ciò che è designato dalla prima, ma si potrebbe anche 
mostrare che la comunità è per la filosofia il tema di tutti i temi e che forse 
addirittura eccede o precede il ‘tematico’ stesso della filosofia. Prima ancora di 
darsi un ‘oggetto’, la filosofia sarebbe un fatto della comunità, il ‘filosofare’ 
avrebbe luogo in comune, dentro e attraverso questo ‘in’ (che non sarebbe quindi 
niente di collettivo, ma destinato a sottrarsi infinitamente all’opposizione e alla 
coppia ‘individuale/collettivo’).15 

 
L’ipotesi nancyana è esprimibile nei termini di un interpellare ancora la 

democrazia: domandare in quale misura prima che con quali modalità il 
progetto democratico possa favorire, incrementare, potenziare l’apertura a 
una molteplicità indefinita di sensi. Domandare – per esempio – in quale 
misura possa disporre quest’apertura tenendo conto dell’impostazione 
economica e sociale corrente. Vedremo Nancy avanzare nell’indagine 
attraverso la riproposizione di altri quesiti più che nel prospettare perentori 
tentativi di risoluzione. Ciononostante, egli intraprende la formulazione 
teorica riproponendo e rilanciando l’istanza democratica. In primo luogo, 
egli rivendica che la democrazia:  

 
[…] può essere solo quella che non dispone affatto di un’autorità identificabile a 
partire da un altro luogo e da un altro slancio che non sia quello di un desiderio – 
di una volontà, di un’attesa, di un pensiero – in cui si esprime e si riconosce 
un’autentica possibilità di essere tutti insieme, tutti e ognuno.16 

 
Uno spazio inclusivo, plurale, all’interno del quale poter esprimere 

politicamente le differenze singolari e non, viceversa, uno spazio costituito a 
partire dal pensiero dell’identità, intesa come strumento di identificazione 
restrittiva attraverso l’esclusione dell’avversità, delle difformità e degli 
scarti. Uno spazio inclusivo che non trova il suo avvio nel pensiero della 
separazione, ma nel divenire molteplice, e che sia avverso – per così dire – 
all’identità intesa nei termini di un pensiero che tace o minimizza il fatto che 
la molteplicità è un fenomeno pre-politico. L’assunzione preliminare è che 

                                                             
15 Nancy (1986, trad. it. 173). 
16 Nancy (2008b, trad. it. 29). 
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la molteplicità è materiale17. Pertanto la democrazia dovrà disporre il gioco 
del molteplice e garantire i luoghi di esposizione, ma non dovrà incaricarsi, 
attraverso un fondamento regolatore, di riempire gli stessi. Di nuovo, è 
l’inoperosità che torna a innervare il discorso sulla democrazia. Questa, 
precisa il filosofo: 
 

[…] è offerta, infatti, dove la scrittura non porta a termine una figura o una 
figurazione, e quindi non ne propone o non ne impone il contenuto o il 
messaggio esemplare (il che vuol dire immediatamente leggendario: mitico).18 

 
L’inoperosità prescrivere accortezza al nostro percorso. Muoviamoci e 

collochiamoci al e nel condizionale: il pensiero, o scrittura, della 
democrazia si articolerebbe come un’attività di interrogazione e 
decostruzione di sensi che non dovrebbe mai rivelarsi mitica. In questo 
senso, avrebbe a che fare con la comunità, potrebbe a essa approssimarsi, 
nella misura in cui non la dotasse di un senso che ne organizzasse gli 
individui ma che, al contrario, articolasse in questi quella passione 
interrogante. 

Una comunità è democratica quando interroga se stessa e laddove, 
attraverso l’interrogazione, riesce costantemente a riformulare il proprio 
senso. Per senso intendiamo quell’insieme di indirizzi fluttuanti, 
quell’irriducibile direzione, con la quale una determinata comunità orienta 
le proprie decisioni e disposizioni. L’appartenenza a una comunità è una 
appartenenza complessa; dove ogni singola appartenenza è una 
appartenenza articolata, e dove ogni singola determinazione particolare 
dovrebbe essere sondata, verificata e descritta in base a numerosissimi e 
altrettanto compositi fattori particolari. Il senso di una comunità e, in ultima 
istanza, una comunità vera e propria, non è, nel suo insieme, un elemento 
determinato fra i tanti, definibile una volta per tutte. Non potremmo definire 
enti né una comunità né, tanto meno, il suo senso. La comunità è vissuta dal 
singolo nelle forme della relazione e in quella dell’aderenza ma, a ogni 
modo, relazione e aderenza non esauriscono ancora la questione. 
 

Supponendo che la mia esistenza ‘abbia’ un ‘senso’, esso è ciò che la fa 
comunicare e ciò che la comunica a qualcos’altro che non sono io. Il senso 

                                                             
17 Dall’Introduzione alla traduzione italiana di Nancy (1998), segnaliamo la seguente 
osservazione formulata da Esposito (2000, XXIX), secondo il quale: «Non la comunità al 
singolare e neanche una singolare comunità – ma la comunità spaziata nelle infinite 
singolarità che sono la pluralità». 
18 Nancy (1986, trad. it. 160). 
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costituisce il mio rapporto a me in quanto rapporto ad altro. Un essere senza altro 
(o senza alterità) non avrebbe senso, non sarebbe che l’immanenza della sua 
propria posizione […]. Il senso del senso, dal senso ‘sensibile’ in poi, e in tutti 
gli altri sensi, è: affezionarsi a un fuori, essere affetti da un fuori e anche 
affezionare un fuori. Il senso è nella partizione di un ‘in comune’ […].19 

 
Se pensiamo al corpo, all’essere singolare plurale, esso, in sé, isolato, 

pensato astrattamente, non ha (né formula o detiene) questo o quel senso. È 
nella comunità che il corpo viene investito (o crea, modula) di senso – 
consideriamo la sesta Tesi marxiana su Feuerbach. È la comunità – 
l’interrelazione o, meglio: l’essere in comune – che crea senso: è 
l’esposizione a farsi garante della significazione, in grado di moltiplicarne le 
possibilità. L’entrata in gioco dell’altro singolare plurale, la nostra reciproca 
esposizione, accresce le occasioni di significazione. Dunque se essere-
insieme incrementa i giochi del senso, i giochi del senso incrementano ciò 
che Nancy qualifica con comunità, l’essere-con inoperoso: «[…] 
esposizione simultanea al rapporto e all’assenza di rapporto. Una 
esposizione fatta dell’imminenza simultanea del darsi e del sottrarsi del 
rapporto, […] che non cessa di decidersi, in ogni momento […]»20. 
 

Questo modo di essere, di esistere (ce n’è forse un altro? l’essere non sarebbe 
dunque mai l’‘essere’, ma sempre modalizzato nell’esposizione) presuppone che 
non ci sia essere comune, sostanza, essenza o identità comune (l’esposizione non 
ha presupposti – questo è ciò che ‘esposizione’ vuol dire innanzitutto), ma c’è 
essere in comune. L’in (il con, il cum latino della ‘comunità’) non indica alcun 
modo della relazione, se la relazione deve essere posta tra due termini già 
presupposti, tra due esistenze date. Indica piuttosto un essere in quanto relazione, 
identico all’esistenza stessa: alla venuta all’esistenza dell’esistenza. […] 
Bisognerà risolversi a dire che l’essere è in comune, senza mai essere comune.21 

 
L’inoperosità è determinante per la messa in opera dell’esistenza in 

comune: 
 

[…] ciò che essa mette in comune non è solamente dell’ordine dei beni 
scambiabili, ma anche dell’ordine del non scambiabile, del senza-valore perché 
al di fuori di qualsiasi valore misurabile. 
La parte del senza-valore […] eccede la politica. La politica deve rendere 
possibile l’esistenza di questa parte, ha come compito mantenerne l’apertura, 
assicurarne le condizioni d’accesso […].22 

                                                             
19 Nancy (1986, trad. it. 174). 
20 Nancy (1986, trad. it. 183). 
21 Nancy (1986, trad. it. 184). 
22 Nancy (2008b, trad. it. 35). 
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È ciò che Nancy chiama «partizione dell’incalcolabile», ovvero la 

partizione di tutto ciò che, in una comunità, viene esplicato ed espresso con 
eccedenza al valore di scambio e che, a ogni modo, potrebbe essere 
ricompreso nell’ordine dello scambiabile soltanto a patto di tornare a 
costituirne i presupposti. L’Autore rintraccia questi elementi nella 
condivisione incalcolabile dell’amore, dell’amicizia, del pensiero, del 
sapere, dell’emozione. Ma, onde rifuggire «[…] una visione della politica 
come messa in opera e attivazione di una condizione assoluta […]»23, si 
profila necessario un ripensamento della trama politica o, meglio, dei suoi 
ordini di partizione, dell’intreccio fra i suoi elementi provvisti di valore di 
scambio e di quelli che ne sono sprovvisti – o eccedenti. E il senso di questa 
“im-produzione” incalcolabile è precisamente ciò che le apre a loro stesse, 
le une alle altre. 
 

La politica democratica è, quindi, politica che si ritrae dall’assunzione. Taglia 
corto con qualsiasi forma di “teologia politica”, sia essa teocratica o 
secolarizzata. Pone come assioma che né tutto (né il tutto) è politica. Che tutto (o 
il tutto) è molteplice, singolare-plurale, iscrizione in frammenti finiti di un 
infinito in atto (“arti”, “pensieri”, “amori”, “gesti”, “passioni”, possono essere 
alcuni nomi di questi frammenti).24 

 
La verità della democrazia non è contenuta in nessuna istanza 

ordinatrice, nel senso che, la sua verità non andrà rintracciata in un nucleo 
dal quale, per espansione, dedurre altre proprietà. La verità della democrazia 
è la sua stessa comparizione, ovvero la sua capacità di disporre uno spazio 
aperto e mobile. È comparizione del molteplice, o meglio: la comparizione 
in quanto molteplice. La verità della democrazia è che non c’è una verità 
della democrazia, ce ne sono indefinite. La democrazia è verità nella misura 
in cui fornisce le possibilità della verità, che è plurale. Ma la verità in 
quanto molteplicità apre questioni problematiche. Non si tratterà allora di un 
indebolimento delle pretese di verità, ma di uno stare in agguato: si tratterà 
di favorire la molteplicità di queste istanze. «La politica democratica apre lo 
spazio per identità molteplici e per la loro partizione, ma essa non deve 
configurarsi»25. 

Con ciò non si vuole rimarcare il presunto carattere di neutralità della 
democrazia, giacché la disposizione di uno spazio non è una costituzione 

                                                             
23 Nancy (2008b, trad. it. 36). 
24 Nancy (2008b, trad. it. 66). 
25 Nancy (2008b, trad. it. 54). 
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neutra. È una decisione precisa. La laicità di un Paese, per esempio, è una 
disposizione specifica: non si tratta di neutralità – al limite, di neutralità 
rispetto al religioso. Al contrario è una decisione collettiva, condivisa. La 
democrazia sancisce politicamente la spartizione ontologica dell’esistenza: è 
l’esistenza-in-comune che viene a configurarsi in un’articolazione del 
comune, del collettivo. Ogni singolare plurale è impegnato in questa 
articolazione, in quanto rischio e chance di se stesso, così come la pluralità è 
“chiamata” a rispondere per ogni singolarità. 

 
[…] la democrazia depone l’assunto della figurazione di un destino, di una verità 
del comune. Ma impone di configurare lo spazio comune in modo tale che sia 
possibile aprire in esso tutto il pullulare possibile delle forme che l’infinito può 
assumere, delle figure delle nostre affermazioni e delle dichiarazioni dei nostri 
desideri.26 

 
Uno spazio dell’in-comune, nel quale sia possibile il germogliare 

singolare plurale, è pensabile soltanto a partire dalla distribuzione e 
partizione comune delle risorse e dei mezzi per agire, per abitare questo 
spazio. La dimensione democratica è quella all’interno della quale il regno 
dei fini è sempre a venire. O meglio: il fine regolatore sul quale costruire lo 
spazio democratico è quello di tutti i fini possibili. Ma tutti i fini sono 
possibili soltanto a partire dalla disposizione dei mezzi necessari al loro 
raggiungimento, mezzi che, necessariamente, devono essere garantiti. 
L’accesso alle risorse come condizione necessaria, anche se non sufficiente, 
e il dovere di inventare «[…] la politica non dei fini […], ma dei mezzi per 
aprire o mantenere aperti gli spazi della loro messa in opera». In questo 
senso, «[…] la giustizia sociale costituisce evidentemente un mezzo 
necessario per tutti i fini possibili»27. 

In altri termini, potremmo dire che la democrazia è l’esistenza 
condivisa in quanto esposta alla totale assenza di senso ultimo, così come 
all’infinito senso d’essere-in-comune. Da ciò, Nancy ci ricorda come: «Il 
kratein democratico, il potere del popolo, è innanzitutto il potere di mettere 
in scacco l’archia e poi di prendersi carico, tutti e ognuno, dell’apertura 
infinita […]»28. 

 

                                                             
26 Nancy (2008b, trad. it. 55). 
27 Nancy (2008b, trad. it. 67). 
28 Nancy (2008b, trad. it. 63-64). 
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