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IL LIBRO

L'AUTORE

Solo ora, raccolti insieme nella loro integralità, i nove libri che formano
il progetto Homo sacer acquistano il loro vero significato. Il fitto gioco
dei rimandi interni, la ripresa incessante e lo svolgimento dei temi di volta
in volta enunciati disegnano un’architettura imponente, articolata in
quattro sezioni. Nella prima viene tracciato il programma di una messa
in questione dell’intera tradizione politica dell’Occidente alla luce del
concetto di nuda vita o di vita sacra (Il potere sovrano e la nuda vita,
1995). Nella seconda sezione questo programma viene svolto attraverso
una serie di indagini genealogiche: (Iustitium. Stato di eccezione, 2003;
Stasis. La guerra civile come paradigma politico, 2015; Horkos. Il
sacramento del linguaggio, 2008; Oikonomia. Il Regno e la Gloria, 2007;
Opus Dei. Archeologia dell’ufficio, 2012). La terza sezione sottopone
l’etica alla prova di Auschwitz (Auschwitz. L’archivio e il testimone,
1998). La quarta sezione, infine, elabora i concetti essenziali per ripensare
da capo l’intera storia della filosofia: forma-di-vita, uso, inoperosità,
modo, potere destituente (Altissima povertà, 2011; L’uso dei corpi, 2014).
L’archeologia del pensiero politico e filosofico occidentale sviluppata
nel progetto Homo sacer non si limita, infatti, semplicemente a criticare
e correggere alcuni concetti o alcune istituzioni; si tratta, piuttosto, di
revocare in questione il luogo e la stessa struttura originaria della politica
e dell’ontologia, per portare alla luce l’arcanum imperii che ne costituisce
il fondamento e che era rimasto, in esse, insieme pienamente esposto e
tenacemente nascosto.
In questa edizione definitiva sono stati restituiti i titoli del progetto
originale e sono state inserite le integrazioni – come la lunga nota sul
concetto di guerra – e le correzioni volute dall’autore.
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