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MAX STIRNER SU SPOOKS, VERITÀ E
SANITÀ
Max Stirner sostiene che le istituzioni sociali più comunemente accettate - inclusa
la nozione di stato, la proprietà come diritto, i diritti naturali in generale e la
nozione di società stessa - sono semplici illusioni, "spettri" o fantasmi (a seconda
della traduzione) nella propria mente. Quasi ogni idea può essere trasformata in uno
"spettro", un'idea che perseguita o possiede e presumibilmente motiva le proprie
azioni sopra ogni altra cosa.
Hauntology è un insieme di idee che si riferiscono al ritorno o alla persistenza
di elementi del passato sociale o culturale, come alla maniera di un fantasma.
Il termine è un neologismo usato per la prima volta dal filosofo francese
Jacques Derrida nel suo libro del 1993 "Spettri di Marx".
Dio, la proprietà, l'uomo, la ragione, la comunità, il denaro, il popolo, l'amore,
l'operaio, la razza, lo stato, la morale, ecc., possono agire come fantasmi quando
sono assolutamente posti - santificati - al di sopra di tutto. Quando sono santificati
e servono come giustificazione (ma più spesso scusa) per le proprie azioni,
perseguitano l'uomo.
Questo non significa che queste idee siano inutili, ma che una persona
consciamente interessata mirerebbe a usarle per scopi e scopi più concreti, e
sarebbe consapevole che le idee (e il linguaggio) non possono descrivere
completamente persone e proprietà concrete uniche. Le persone e le cose non
sono istanze di categorie o idee sacre.
Tuttavia, la funzione delle idee che possono manifestarsi come fantasmi
è notevole quando misuriamo in base al loro effetto sulla salute mentale della
società o dell'individuo. Se Dio ti parla (o ti perseguita), sei un medium, un
oracolo o un paranoico. Se parli con Dio, sei o una persona pia che svolge i
suoi doveri religiosi o un sognatore alla ricerca di figure paterne casuali.

Rimane dubbio - come indicato nel meme - che siano soprattutto i filosofi ad
essere sempre semplicemente impegnati nella verità e così a volte sottraggono
ai loro simili i loro fantasmi "sani". Dopotutto, inventano costantemente nuove idee,
che a loro volta possono fungere da fantasmi.
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Allo stesso tempo, tutti noi portiamo ancora dentro di noi una paura primordiale,
che Emil Cioran descrive bene in questa citazione: "La paura di essere ingannati
è la versione volgare della ricerca della Verità".

