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Il problema dell’istituzione in un dibattito recente 

 

Da alcuni anni si può notare come il tema 

dell’“istituzione” sia tornato d’attualità, non solo 

nell’ambito degli studi politologici e giuridici, ma anche in 

quello degli studi filosofici sulla politica e sul diritto. Gli 

ultimi due numeri dell’Almanacco di Filosofia e Politica (n. 2-

2019, a cura di M. Di Pierro, F. Marchesi, E. Zaru = AFP) e di 

Discipline Filosofiche (n. 2-2019, a cura di E. Lisciani-Petrini 

e M. Adinolfi = DF) – editi da Quodlibet e dedicati appunto 

all’istituzione – ne dimostrano a loro volta la fecondità per 

una riflessione filosofica che vada ai fondamenti del reale. 

Una direzione già imboccata dal giovane Gilles Deleuze 

(Istinti e Istituzioni 1953) e da ultimo ripresa da Roberto 

Esposito (Pensiero Istituente 2020). 

Ciò risulta chiaro già dalle parole introduttive di 

Lisciani-Petrini e Adinolfi, i quali, muovendo da 

un’impostazione volta a “varcare i singoli confini delle 

discipline in una visione d’insieme che le ricolleghi tra loro” 

(DF p. 5), con questa operazione editoriale hanno cercato 

di prospettare un radicale ripensamento della “potenza” istituente dell’istituzione. 

Ossia – come sottolineano a loro volta Marchesi, Di Pierro e Zaru – a quella 

“operatività dinamica” che “riarticola le parti, ridefinisce la relazione e, di 

conseguenza, ridisegna i contorni della totalità” (AFP p. 10), impedendo alle istituzioni 
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stesse di trasformarsi in mere fonti di legittimazione di forme di potere statiche e 

consolidate.  

 

Quale ontologia dunque diventa necessaria per portarsi all’altezza di un tale 

compito speculativo? Al netto della constatazione, non marginale, che si tratta di un 

numero importante di contributi, è possibile in molti casi isolare il rimando a 

un’ontologia della creazione e dell’indeterminato, che trova il proprio punto di 

riferimento in particolare in Merleau-Ponty.  

Non si tratta di un’ontologia sostanzialista classica (che Castoriadis, un autore 

che torna spesso nei due volumi, criticava come ontologia insiemistico-identitaria), 

ripresa a tratti nell’ultimo decennio da realismi vecchi o nuovi; ma di un’ontologia in 

cui “l’essere che dobbiamo pensare è tempo” (Ferrarin, DF p. 133) e “che prende in 

carico la possibilità di aggiunta di essere nuovo all’essere che già c’è, che dice 

l’aumento del mondo, la permanente fondazione – inaugurazione, creazione – di una 

tradizione nuova nella storia” (Revel, AFP p. 80).  

Lungo questo medesimo angolo prospettico, a essere variamente dibattuto e 

attualizzato è il tentativo merleau-pontiano di recuperare, nella dimensione del logos 

e proprio mediante la nozione di “institution”, quel retroterra magmatico, pre-

soggettivo e pre-oggettivo, a partire dal quale si istituiscono una coscienza e un 

mondo, un interno e un esterno, un io e un non-io. Solo non riducendo tale strato 

primitivo e anonimo del reale a una rete di significati univoci, diviene possibile lasciare 

emergere in tutta la sua “potenza invisibile” l’irrisolvibile tensione tra l’istituzione in 



quanto forma compiuta, attuata, e la virtualità di una dinamica istituente 

perennemente in atto (cfr. Lisciani-Petrini; Di Pierro – DF).  

 

 

Tale relazione tra l’istituire e l’istituzione storicamente incarnata sembra 

avvicinarsi molto a quella che Deleuze poneva tra evento e fatto; mutuando una nota 

formulazione da Logica del senso, si potrebbe dire che “l’istituire non è ciò che accade 

(per l’appunto l’istituzione) ma in ciò che accade”. È ciò che mantiene l’istituzione 

nell’aperto del cambiamento e dell’alterazione, negandone quelle pretese di 

assolutezza spesso generatrici di catastrofi post-rivoluzionarie e, viceversa, 

costituendone la condizione ontologica di possibilità.  

Come mette in luce Roberto Esposito (AFP p. 17; DF p. 9), la pretesa di sciogliere 

definitivamente la polarità tra istituente e istituito, ovvero tra conflitto e ordine, 

alterità e identità, a favore dell’una o dell’altra istanza, è alla base delle aporie tanto 

delle teologie politiche, quanto di alcuni paradigmi di derivazione biopolitica. Nel caso 

delle teologie politiche – dove è ravvisabile una pervasiva presenza di ciò che per 

Deleuze costituiva il contraltare dell’istituzione, cioè la legge –, che ne si sottolinei il 

carattere katecontico (mantenimento dell’ordine) o quello messianico (possibilità del 

suo stesso superamento o dissoluzione), il lato creativo dell’istituzione risulta 

parimenti dissolto.  

Lo stesso può dirsi a proposito dei paradigmi biopolitici, che portano da un lato 

al potere costituente di cui parla Toni Negri e dall’altro alla potenza destituente cui 

giunge Giorgio Agamben. Ovvero, da un lato ad un immanentismo ontologico radicale 



che assorbe in sé il politico, il sociale e l’economico, annullandone la dimensione 

istituente storica e conflittuale; e dall’altro ad una attesa messianica di destituzione e 

superamento delle istituzioni sovrane prodotte dalla civiltà occidentale.  

La terza via prospettata invece da Esposito si richiama esplicitamente alla 

complessa ontologia giuridica di Santi Romano, tesa ad evidenziare e articolare, 

filosoficamente e politicamente, la tensione istituente da cui ogni istituzione è 

perennemente agitata. 

 

In definitiva, ciò che importa sottolineare di entrambi i volumi – ricchi di 

contributi preziosi di cui qui non si è potuto dare sufficiente riscontro – è che essi 

richiamano l’attenzione sull’urgenza, anche nel dibattito pubblico, di uno spazio 

adeguato a discutere di un riformismo istituzionale filosoficamente fondato. Allo stato 

attuale stretto, invece, tra un individualismo neoliberale e un populismo talora 

anarco-insurrezionalista. 

Rompere la falsa narrazione, sempre più pervasiva, di un’inaggirabile 

opposizione tra popolo ed élite, è il compito, oggi, di una vera riflessione filosofica e 

politica, che passa anche attraverso un ripensamento del problema dell’istituzione. 
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