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L’età del ferro

Non è una rivista di letteratura, né di “critica” o di “poetica”

Non è una rivista di sociologia, antropologia, psicoanalisi o delle più varie
humanities.

È una rivista militante senza engagement.

Forse è addirittura una rivista politica.

La letteratura è una forma irriducibile e insostituibile di conoscenza. 

La letteratura non ha compiti di intrattenimento o di “impegno” immediato, ha
la profondità “sociale” delle parole.

La letteratura ha a che fare con altri ambiti della cultura, anche con quelli in
apparenza più lontani e diversi.

La letteratura non è democratica, è critica.

Non abbiamo ideologie e comunque fedi, credenze o religioni – neppure la
religione della razionalità.

La differenza tra tecnologia hard e tecnologia soft – la differenza tra il Novecento
e il Duemila – è solo apparente: l’espropriazione non cambia, ma, e non è poco,
si sposta dal corpo alla mente, e così incide sulla qualità dell’antropos, decide della
sua essenza. 

Esiste un problema di ecologia della cultura, ovvero di ecologia di quello che siamo.

Noi leggiamo il mondo (quindi anche la polis) consapevoli che ciò che ci
caratterizza come specie animale, e ci fa diversi da tutti gli altri esseri viventi, è la
creatività della nostra mente. 

Questa è la nostra militanza: rimettere al centro la potenza gnoseologica dell’arte,
della poesia. 

Questa è appunto una funzione politica: combattere per la salute della specie cui
apparteniamo.





I m m i g r a z i o n e  e  t e r r o r i s m o

Giorgio Manacorda 

Il superossimoro

L’asimmetria
In tanti, tra cui il Papa, hanno dichiarato che non è una guerra di religione o, al-

meno, non è una guerra tra religioni. Affermazione che suona vera perché il fana-
tismo “religioso” è solo da una parte. Ho detto “religioso”, ma questa parola non va
necessariamente usata in senso tecnico (confessionale): erano “religioni” anche le co-
siddette ideologie, anche se nessuno ci crede più. Cose del secolo scorso, o forse ad-
dirittura dello scorso millennio. È qui il punto: noi, l’Occidente, non siamo religio-
si. Gli europei sono laici, agnostici o comunque molto tiepidi nella loro “cristianità”.
L’asimmetria, quindi, sarebbe tra chi crede e chi non crede. Il fatto è che noi credia-
mo in modo laico (non religioso) almeno dall’Illuminismo in poi. O così dovrebbe
essere. Ma “crederci” è il motore della vita di ognuno di noi, e quindi anche il mo-
tore della storia. 

L’ossimoro
Siamo già a un punto critico del discorso, me ne rendo conto. Infatti “credere in

modo non religioso” è un ossimoro, una contraddizione in termini. E quando due
termini stanno insieme arricchendosi e negandosi, lo spazio ambiguo che si crea na-
sconde qualcosa, e questo “qualcosa” rischia di essere molto violento. L’ossimoro
non fa parte della razionalità, non ha corso comune, non è ovvio. La gente non parla
per ossimori o, se lo fa, non ne è consapevole. L’ossimoro abita soprattutto nella poe-
sia, è lì che viene accettato come normale. Non foss’altro perché in quanto tale è una
(o addirittura la) metafora della condizione umana. “Odi et amo” dimostra che i
due sentimenti più violenti degli umani sono una cosa sola. Gli opposti sono una
cosa sola. Non c’è poesia che non dica questo. “Credere in modo non religioso” non
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esclude il “credere”, esclude il “religioso”, non esclude il fare (poiein) esclude l’isti-
tuzionalizzazione di quel fare. Esprime però la nostra condizione di europei. Noi
crediamo (altrimenti non potremmo vivere) ma non ci crediamo. Potremmo dire
che viviamo in una versione dolce dell’ossimoro. Abbiamo imparato a neutralizzar-
ne la violenza. Ma ci sono voluti secoli per renderlo morbido. Per governarlo, per
gestirlo, ci vuole molto esercizio, molta educazione. Non foss’altro perché il nostro
ossimoro, quello in cui siamo a bagno senza saperlo, esplica la sua violenza nella sua
impossibilità di fede. L’ossimoro occidentale è nichilista. Per conviverci è necessaria
molta ginnastica mentale (ed emotiva – e quindi emotiva). “Credere senza crederci”
significa che tutti i giorni crediamo a qualcosa (non si sa a cosa) che nasce all’alba
e svanisce al tramonto. Non ha una casa, figuriamoci una cattedrale.

Il superossimoro 
L’ossimoro di cui sto parlando è ciò che trovano gli immigrati quando arrivano

in Europa. Lì per lì non se ne accorgono neppure, ma se ne accorgono i loro figli.
La cosa riguarda gli immigrati di seconda o di terza generazione, quelli che hanno
frequentato le nostre scuole e si vestono come noi. Quelli che hanno subito la nostra
educazione, la nostra cultura. Non riguarda i loro padri, i quali vivono pacificamen-
te in un mondo privo di ossimori, quello che hanno sempre conosciuto. Cosa suc-
cede in una giovane testa non europea (i terroristi non hanno i capelli bianchi) a
contatto con la violenza solo apparentemente dolce che nasce dall’instabilità dell’os-
simoro – che è fluido per sua natura, e subito può essere sostituito da un altro os-
simoro, magari ancora più instabile? A contatto con il nostro ossimoro a quei gio-
vani può scoppiare la testa (prima di tutto il resto) perché si trovano a mettere in-
sieme l’incertezza implicita nel nostro ossimoro con la loro fede di partenza (il loro
mondo), costruendo di fatto un doppio ossimoro costituito dall’ossimoro occiden-
tale più una fede diventata “ossimorica” dal fatto di essere decontestualizzata, quindi
sradicata, quindi privata di fondamenta – ergo non più davvero fede. In qualche
modo confrontata all’ossimoro occidentale, la loro fede, il loro mondo, si “ossimora”
(si “ossida”). Così due ossimori messi insieme fanno un esplosivo superossimoro:
l’occidentale credere senza credere e l’orientale credere senza più legittimità cultu-
rale. Il paradosso è che così si ricostruisce la simmetria perduta, il problema non è
più il conflitto tra chi crede e chi non crede, il conflitto non è tra laici e religiosi. In
effetti non c’è guerra di religione, ma un assurdo (e insostenibile) instabile sbilan-
ciamento di ossimori. Per uscire dall’ossimoro degli ossimori devono dare voce alla
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violenza, la devono agire nell’illusione di ricostituire la fede con tutti i paradisi al
posto giusto. Un dio inutilmente crocefisso accostato senza mediazione a un islam
disorientato. Un dio rappresentato mentre muore accostato a un dio invisibile. La
civiltà dell’immagine accostata a una civiltà iconoclasta. La leggiadria e l’eleganza
dell’arabesco è ciò che resta della violenza? La distruzione dell’immagine può com-
portare la distruzione della realtà che, comunque, in prima istanza si pone ai nostri
occhi come immagine? Solo toccarla significa distruggerla?

Foreign fighters
Si tratta di una violenza che nasce dalla compressione di una biologica forza vitale

che cerca uno sbocco quale che sia. Sono giovani entrati in un contenitore mentale che
non riescono a dominare e neppure a capire e, quindi, si buttano “indietro” in modo
estremo, lasciano che la violenza trovi un habitat nelle loro origini o in quelle che cre-
dono essere le loro origini. La loro violenza è nostalgica. Tentano di annullare la soffe-
renza generata dall’ossimoro degli ossimori per tornare a un mondo edenico, depurato
della convivenza degli opposti. Non accettano l’infondata razionalità non religiosa
dell’occidente. Non sopportano la non razionalità dell’ossimoro. Il paradosso (per la
verità solo apparente) è che la razionalità illuministica occidentale ha generato l’instabile
non razionalità dell’ossimoro, quindi “giustamente” loro cercano, usando la violenza,
l’unica razionalità possibile, quella della religiosità istituzionale. Una casa, se non pro-
prio una cattedrale, ovvero una moschea. Il risultato è che lo scontro non è tra credenti
e non credenti, tra laici e religiosi, ma tra chi razionale non è (noi) e chi razionale vuole
essere (loro). Loro vogliono un mondo ordinato, quello che noi non possiamo più dare. 

Ma l’ossimoro, con la sua distruttività congenita (con la sua implicita iconoclastia
nichilista: se non è possibile una fede istituzionale non è possibile neppure l’imma-
gine di dio), vince, e annienta anche il pacifico islam di partenza, quello dei loro pa-
dri, quello che i loro padri hanno portato arrivando in occidente. Il risultato è che
l’ossimoro occidentale (il suo nichilismo) rischia di distruggere le nuove generazioni
dei migranti, quelli che non ce la fanno. Per questo non deve stupire se spesso i casi
“clinici” sono anche casi “rivoluzionari”. 

La Dea Ragione
Noi dobbiamo tutto alla vittoria della Ragione e quindi della scienza più o meno

applicata alla produttività; dobbiamo il benessere e il dominio (almeno fino ad oggi)
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del pianeta. Ma non ci è mai bastato, non è bastato neppure a noi: è sempre mancato
quello che “l’illuminismo” non era in grado di darci: una fede. La contraddizione, pe-
raltro, è scoppiata subito, infatti già durante la Rivoluzione francese al popolo veniva
somministrata la Dea Ragione. Un ossimoro è all’origine della nostra “razionalità”. La
rabbia per la mancanza di senso e di significato ci ha regalato il nazismo e il comuni-
smo. Le nostre fedi laiche, quelle che hanno fatto il Novecento. Sono nati al nostro in-
terno, sono il frutto del nostro ossimoro. Per questo è un’illusione che l’attuale terro-
rismo venga dall’esterno, gli attentatori sono quasi sempre europei, e non solo per ra-
gioni anagrafiche. Sono europei in grazia dell’ossimoro: sono europei che non ce la
fanno ad essere europei. La lebbra dell’ossimoro ha contaminato anche la loro Wel-
tanschauung di partenza. L’ossimoro dell’ossimoro ha vinto nelle loro teste. 

Il declino dell’Occidente
L’Isis sembra essersi appropriato di una famosa battuta di Heidegger trasforman-

dola in slogan: “Essere per la morte”. È per sfuggire all’insostenibilità di questo os-
simoro che vanno incontro alla morte. Il nichilismo occidentale produce la nega-
zione del nichilismo. Conquistano il loro paradiso, ci credono davvero o – che non
è da meno - combattono per cambiare il mondo, per qualcosa che una volta si chia-
mava la rivoluzione (indipendentemente dai contenuti, dagli ideali). Il tema è l’oc-
cidentalizzazione del mondo: la globalizzazione è colpa nostra, la tecnologia è colpa
nostra – ed è colpa nostra se le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Il pro-
blema non è tanto che la nostra proposta al resto del pianeta è stata (nei secoli) im-
posta con la forza delle armi. Noi abbiamo conquistato l’immaginario delle altre
culture – i terroristi si difendono da questo. Non vogliono diventare come noi.
Non vogliono snaturarsi abbracciando una cultura che non solo non è la loro, ma
è in decadenza. Si accetta (magari inconsapevolmente) una cultura vincente – non
una cultura nichilista. L’Occidente è finito, e loro cercano di dargli una spallata,
quella definitiva. Ma i terroristi sbagliano perché, come tutti i rivoluzionari, sono
degli utopisti. È molto probabile, infatti, che non vinceranno questa guerra. La
vinceranno, invece, i migranti, quelli che vogliono la nostra cultura, quelli che la
assimileranno venendone assimilati. Alla fine non sarà più la loro cultura (o le loro
culture) ma non sarà più neppure la nostra (o le nostre). Fine dell’ossimoro (del
nostro credere senza credere) e fine del loro sradicamento ossimorico. Il super os-
simoro si pacificherà in qualcosa che oggi non possiamo conoscere, neppure ipo-
tizzare.
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Enea
La vittoria della Brexit, la vittoria di Trump e quello che chiamiamo populismo,

non è che il nuovo che avanza dopo l’irreversibile declino di quello che viene dal
Novecento. È un fenomeno che coinvolge tutto l’Occidente. Ed è la prova provata
che l’Illuminismo è finito. Ci stiamo avviando a superare Montesquieu, si appanna
la divisione dei poteri con i conseguenti rischi per la democrazia. Il mix tra le resi-
stenze populiste all’immigrazione e la necessità di limitare la libertà di movimento
a causa del terrorismo comporta una più o meno esplicita revisione del nostro mo-
dello di società. L’hanno detto tutti, e questa è la (pericolosa, certo) contingenza. Il
fatto è che su tempi più lunghi – ma forse nemmeno tanto – il nostro modello di
società, che noi lo si voglia no, verrà pacificamente (si spera) e ineluttabilmente mo-
dificato nella mescidanza delle culture che stanno invadendo l’Europa. Non sembra
che la declinante cultura “illuministica” sia in grado di assorbire una mutazione di
questa portata. Le migrazioni ci sono sempre state, ma mai avremmo pensato che
un fenomeno così potesse riaffiorare in modo tanto “elementare”: migrare per la so-
pravvivenza. Il declino dell’Occidente questa volta è arrivato, terrorismo o non ter-
rorismo. Ma sono proprio gli immigrati la vera risorsa contro il terrorismo. Arrivano
sulle nostre sponde come Enea con Anchise in spalla e Ascanio per mano, in fuga
dalla violenza, in fuga dalla guerra. La loro vita ha senso per ognuno di loro e per
le loro comunità perché – come è accaduto ai nostri padri alla metà de secolo scorso
– devono ricostruire tutto, devono rifondare, proprio come Enea. Loro è la forza
della mutazione.

L’età del ferro
L’Europa della seconda metà del Novecento somiglia molto a una meravigliosa

utopia realizzata, un’età dell’oro che non avremo mai più. Adesso siamo appena al-
l’inizio di una nuova età del ferro – che, ricordo, è l’ultima preistoria prima dell’ini-
zio della storia, ovvero della scrittura, che oggi scompare nella chiacchiera “scritta”
del virtuale lasciando spazio all’illusione, che ogni pulsione sia “buona”, anche la più
devastante. Quasi a dimostrare (se già non lo sapessimo) che non è la ragione che
mette in moto la storia. Dentro ognuno di noi c’è un pazzo omicida e/o un santo
che in nome di dio ha fatto, fa o farà, ciò che è giusto, ovvero che ai suoi occhi ha
un senso. La democrazia e il benessere non appartengono necessariamente al futuro.
Ma sono comunque ancora possibili. E lo sono proprio in nome dell’ossimoro oc-
cidentale, il cui paradosso è che si pone come nichilista ma è fonte di senso, è “poe-
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tico”. Infatti, la ricchezza poetica dell’ossimoro è anche il fallimento della nostra ci-
viltà “illuminista”, in quanto contraddice la razionalità alla radice, dimostra in cor-
pore vili l’impossibile razionalità totalizzante (totalitaria). Altrimenti detto: la coe-
sistenza degli opposti, intollerabile alla razionalità, ha rimesso al centro la continua
inspiegabile invenzione del mondo che ci tiene in vita. Lo Spirito della terra nel
Faust goethiano, rimprovera Faust: «Dov’è il petto che in sé creava un mondo, lo
portava e nutriva?». Dobbiamo insegnare questo ai giovani di qualsiasi religione o
razza: inventare un mondo dentro di sé, e portarlo avanti e nutrirlo. L’Occidente
può vincere nella testa dei giovani, ovvero nell’Europa mescidata del futuro: essere
laici perché poetici, laici della nostra forza creativa, laici perché davvero oltre il mo-
derno, oltre il nichilismo. La vera scommessa dell’Europa è questa, una volta accet-
tato che sarà multietnica. Il che non vuol dire che saranno/saremo tutti poeti, vuol
dire che la laicità non sarà negativa e, quindi, non ci sarà bisogno di interpretazioni
violente delle religioni (islam, nazismo, comunismo, ecc.). La violenza sarà violenza
e basta, l’ineliminabile violenza dell’anthropos, della sua creatività e, quindi, sì, an-
che della poesia, ovvero di nuove, di altre visioni del mondo oggi impensabili. Dob-
biamo fare della debolezza dell’ossimoro una forza. Ma anche questo non avverrà
perché, malgrado tutto, si tratta di un’utopia, magari non regressiva come tutte le
utopie, ma pur sempre di un’utopia. L’ossimoro che governa il mondo è il contrario
dell’utopia – la quale non consente ossimori.



G i o r n a l i s m o  e  l e t t e r a t u r a

Walter Siti 

Ma è vero o è bello?

L’afro-americana Janet Cooke era una giovane di belle speranze nel 1980, quando
sentì parlare di un ragazzino, Jimmy, dipendente dall’eroina a otto anni; colpita, ne
accennò alla redazione del «Washington Post» dove lavorava, e il capo entusiasta le
ordinò di farci sopra un articolo. Un’occasione ottima per mettersi in luce e fare car-
riera, ma per quanto setacciasse i quartieri degradati della città non riuscì a trovare
il ragazzino; quando il capo le confermò che poteva tenere segrete le sue fonti, decise
di inventarsi il caso – scrisse un pezzo intitolato Jimmy’s World, così efficace che nel
1981 le fu assegnato il premio Pulitzer per il giornalismo. Senonché nacquero dubbi,
ci furono una denuncia e un’inchiesta, si scoprì che la Cooke aveva anche mentito
sul proprio curriculum al momento dell’assunzione, alla fine la poveretta ammise che
il suo Jimmy era un bambino immaginario. Restituì il Pulitzer, perse il posto al gior-
nale, l’episodio ebbe grande risonanza e fu definito “il Vietnam del giornalismo”;
García Márquez, nel leggere la notizia, commentò scherzosamente che certo era in-
giusto che Janet avesse vinto il Pultizer per il giornalismo, ma sarebbe stato giusto che
le fosse attribuito il Nobel per la letteratura (letteratura non buonissima, a essere sin-
ceri, l’articolo gronda di stereotipi dickensiani sull’infanzia offesa).

La letteratura è una fake news? Secolare problema, il rapporto della letteratura con
la verità, fissato in Occidente dalla distinzione aristotelica tra storico e poeta: lo sto-
rico racconta ciò che è accaduto, il poeta racconta ciò che potrebbe accadere. Il no-
stro Manzoni, nel suo bel saggio sul romanzo storico, resta su questo binario par-
lando di “vero positivo” e “vero poetico”. Nel Settecento, il secolo del giornalismo,
alla storia si sostituisce la cronaca; Charles Gildon accusa Robinson Crusoe di essere
una fake news, elencando le incongruenze che lo rendono poco attendibile come ve-
ro diario di un naufrago; e Defoe, da parte sua, lamenta che l’eccesso di romanzi av-
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venturosi, confondendo le acque, impedisca di leggere Moll Flanders come “una sto-
ria vera”. Il romanzo moderno (novel e non più romance) nasce insieme al trionfo
delle news – da allora sono stati e sono moltissimi gli scrittori che hanno esordito
come giornalisti e hanno fatto quello di mestiere: da Defoe appunto a Swift, da Pré-
vost a Marivaux, per non parlare di Balzac e Dickens; Zola collaborava coi giornali
molto prima dell’affare Dreyfus; e nel Novecento c’è Hemingway, naturalmente,
ma ci sono anche Orwell e Camus, e Malraux e Dos Passos e infiniti altri (da noi,
si va dalla Serao e Di Giacomo fino a Buzzati e Parise).

Le interazioni benefiche sono state (e sono) certe e innegabili: la letteratura impara
dal giornalismo la velocità e la sobrietà del ritmo e del lessico, oltre che il gusto della
documentazione; il giornalismo impara dalla letteratura a strutturare il racconto, a
non accontentarsi della prima frase che capita, a delineare i personaggi. Altrettanto
ovvio è, da sempre, il malanimo reciproco: il giornalismo accusa la letteratura di va-
cuità, di retorica paludata, di guardarsi l’ombelico in una torre d’avorio (o d’altro me-
no nobile materiale), mentre la letteratura accusa i giornalisti di essere degli scrittori
mancati, o peggio dei lestofanti e arrampicatori che usano la cronaca come una clava
a scopo di lusinga e ricatto (bastino, per tutti, Le illusioni perdute e Bel Ami). In mar-
gine a un tema così imponente, qui vorrei soltanto azzardare qualche riflessione sullo
stato attuale dei rapporti, nell’orizzonte dei mutamenti registrati in entrambi i campi
con l’affermazione del giornalismo online e con la “romanzizzazione” di ogni ambito
d’esperienza culturale (l’alluvione pervasiva dello storytelling, concepito ormai come
parte integrante della realtà e quindi sganciato in teoria dalla narrativa in senso let-
terario, ma ad essa di fatto associato sotto il proditorio ed euforico comun denomi-
natore del “raccontare storie”). Nei sottopancia dei talk televisivi, ormai, la qualifica
di “giornalista e scrittore” non si nega a nessuno. Fin dagli anni Sessanta del secolo
scorso il new journalism da un lato e il non-fiction novel dall’altro avevano avvicinato
i lembi delle due sponde opposte – A sangue freddo e Il duca nel suo dominio (l’inter-
vista di Capote a Marlon Brando) vengono con evidenza dalla stessa mano. Il “gonzo
journalism” di Thompson e compagnia aveva fatto saltare il dogma del giornalista
oggettivo ed era arrivato all’estremo di raccontare un evento senza sostanzialmente
avervi partecipato; la “microstoria” aveva sgretolato il discrimine (a cui ancora si ap-
poggiava il vecchio Manzoni) tra “carta geografica” propria dello storico e “carta to-
pografica” adatta al romanziere. Insomma, tutto congiurava negli anni Zero di questo
secolo perché la barriera saltasse definitivamente, e tutti riconoscessero per esempio
in Kapuscinski un grande scrittore, nella Aleksievic una degna vincitrice del Nobel
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per la letteratura e nel Carrère di Limonov uno straordinario giornalista e biografo.
Il romanzo si aggrappa ai fatti veri per riscattare l’inoffensività che ormai si è incollata
al genere, mentre i giornalisti liberati dai complessi d’inferiorità si sentono quasi in
dovere di “lanciarsi” nel romanzo. Se ciò che importa è “raccontare una storia inte-
ressante nel miglior modo possibile”, perché non relegare nel ripostiglio del robivec-
chi (o negli anfratti burocratici del sindacato e della Siae) una distinzione diventata
ormai obsoleta? La tesi che vorrei proporre qui è invece che la distinzione sia più che
mai utile oggi; la confusione imperante rischia di danneggiare e impoverire sia il gior-
nalismo che la letteratura, a causa di una mancanza di riflessione teorica. A forza di
trascurarla, la teoria della letteratura ci ripiomba addosso come caos. 

Trasferiamoci nella redazione di un quotidiano online, o nel sito online di qual-
che noto quotidiano cartaceo (i quali per altro, i giornali cartacei, tendono sempre
più a mimare i loro parenti digitali). Partecipiamo a una di quelle news room a cui
sono presenti tutte le componenti del giornale, comprese quelle che si occupano de-
gli aspetti economici, e dove si discutono i trending topics, cioè gli argomenti che as-
sicurano al sito il massimo di visualizzazioni; molti contenuti, e non dei meno clic-
cati, non sono scritti-filmati da redattori incardinati da un contratto ma sono user
generated contents, cioè prodotti da giornalisti improvvisati e free-lance: collaboratori
da una botta e via o giovani in cerca di collocamento più stabile. Mettiamo che uno
di questi autopromossi giornalisti sia uno studente, e che a scuola uno dei suoi pro-
fessori abbia un attacco di cuore e si accasci al suolo mentre spiega alla lavagna; nella
news room arriva, in tempo reale, il video del professore che si preme il petto e fatica
a respirare – questo video certo avrà molte più visualizzazioni (e dunque produrrà
molti più introiti pubblicitari) del semplice video di qualcuno che soccorre il pro-
fessore e chiama un’ambulanza; in redazione si sarà tentati di indurre lo studente a
prolungare il video invece di lasciare subito il telefonino per soccorrere il professore.
Già è accaduto che il «National Geographic» sia stato accusato di attardarsi a filmare
un orso bianco moribondo per fame invece che affrettarsi a sfamare l’orso – la difesa
è stata che si preferiva il potenziale collettivo (cioè una vasta presa di coscienza dei
mutamenti climatici) al concreto singolo; la comunicazione prevale sul fatto, il pos-
sibile diventa più importante di ciò che ci accade sotto gli occhi.

Spesso nella news room arrivano notizie dall’attendibilità sospetta, ma molto attrat-
tive; sui social, si sa, funziona il meccanismo delle echo chambers – si creano cioè delle
casse di risonanza in cui chi vede o legge preferisce le notizie che lo rafforzano in ciò
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che crede già di sapere (a dirla rozza, lo conferma nei propri pregiudizi). Così una fake
news ha tante più possibilità di diffondersi quanto più va incontro alle aspettative di
un certo ambiente; stando così le cose, la redazione avrà un vantaggio economico nel
lasciar parcheggiata sul sito la notizia sospetta ma gradita agli orientamenti del suo
pubblico (il feedback si può controllare minuto per minuto), salvo poi smentirla con
tutto comodo. E in ogni caso, una menzogna che diventi virale si trasforma essa stessa
in un fatto; e ci sono mille sfumature dietro cui giustificarsi – tra la satira, per esempio,
che spara la bufala per demistificare e irridere (“Il Male” che proclama Ugo Tognazzi
capo delle Brigate Rosse) e la notizia falsa che titilla la pancia dell’odio politico (la Bol-
drini ai funerali di Totò Riina) molte sono le posizioni intermedie; se sparo lo scoop
che Mariastella Gelmini aspetta un figlio da un migrante clandestino, sarà satira o fake
news? Insomma ci si barcamena, si fa i pesci in barile, e intanto i fatti si polverizzano,
si consumano vorticosamente e tutto si riduce a comunicazione1. Le parole sono raf-
forzate da immagini che spesso provengono dall’aver illustrato altri fatti, i testi mul-
timediali non hanno un autore ma molti, ogni articolo può essere aggiornato da
chiunque senza fare il refresh, cioè senza doverlo riscrivere per intero; in quella reda-
zione si è perso completamente il senso dell’unità e della coerenza (per non dire della
verità) di qualunque testo, l’unico aspetto apprezzato è l’efficacia.

Sbaglierò, ma una redazione del genere mi pare che assomigli terribilmente a quei
luoghi delle case editrici letterarie in cui si “cucinano” i romanzi, soprattutto dei gio-
vani alle prime armi: stessa attenzione ai trending topics e all’esito commerciale, stessa
indifferenza all’unità indivisibile dello stile, stessi affanno e confusione nei rapporti
tra vero e verosimile. L’aria che si respira dove si fabbrica la letteratura è la stessa che
frastorna Leopold Bloom quando entra nella redazione del «Freeman’s Journal», nel
capitolo dell’Ulisse dedicato a Eolo re dei venti. Ambienti analoghi danno analoghi
risultati; quando la letteratura si “giornalistizza” perde la fiducia in se stessa e nella
propria autonomia, ha l’impressione di dover essere integrata da altro, si vuole in-
terattiva ed efficace subito, minuto per minuto – invidia le serie televisive, si abban-

1 Nel gorgo mediatico di certe bufere, l’invenzione e il fatto si scambiano le maschere: Cat Person, il
racconto che Kristen Roupenian ha pubblicato recentemente sul «New Yorker» (un delicato e ironico
raccontino di una serata di sesso andata male), è stato scambiato per verità nel dopato clima post-Wein-
stein – questo ha recato notorietà e fortuna alla giovane scrittrice, ma anche sue foto insieme a quelle
di attrici molestate, e pettegolezzi sulla sua vita privata, e un incongruo accostamento del suo ritratto
al famoso manifesto di Blow Up, in cui il finto fotografo David Hemmings sta inginocchiato su una
modella come mimando un coito. 
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dona al mostro della comunicazione e del-l’infotainment. Invoca per sé non il giu-
dizio esperto del critico o l’amore del lettore appassionato, ma il clamore contenu-
tistico delle gazzette o l’ombrellone da spiaggia. 

Non si tratta, ovviamente, di negare valore letterario a testi che si appoggiano sul
nudo e verificabile tessuto dei fatti, riducendo al minimo l’apporto di invenzione.
Molti dei libri che ho amato di più negli ultimi vent’anni, e proprio da un punto
di vista letterario, appartengono a questa categoria: da Compulsion di Meyer Levin
a Limonov, da Ragazzi di zinco della Alecsievic ad Africo di Stajano e Point Lenana
dei Wu Ming, dall’Abusivo di Franchini all’Impostore di Javier Cercas, da Mistero na-
poletano di Ermanno Rea a La figlia di Clara Usón. E anzi, penso che il valore let-
terario di molti giornalisti stia più negli articoli che di volta in volta hanno scritto
sui giornali (secchi, acuti, coraggiosi o ironici) che nei loro “romanzi d’invenzione”.
Come penso che Saviano sia più romanziere in Gomorra che nel più classicamente
“inventato” Bacio feroce. Cosa dunque rende “letterari” questi libri ? 

Prendiamone uno che parrebbe estremo: Interrogatorio all’Avana di Enzensber-
ger. Non una parola del testo (a parte la breve premessa, di poche pagine, e qualche
scarna didascalia) è stata inventata dall’autore: che si è limitato a trascrivere i dialo-
ghi effettivamente pronunciati (e registrati) durante il processo-lampo che si tenne
nell’aprile 1961 allo stadio dell’Avana, dopo la fallita spedizione anticastrista della
Baia dei Porci; a pochi giorni dal fallimento dell’impresa, di fronte a una folla par-
tecipe e trasmesso per radio. Dalla grande massa delle trascrizioni Enzensberger ta-
glia e trasceglie, dunque agisce da autore; dispone gli interrogatori nell’ordine che
più gli piace e con formidabile intuito drammaturgico colloca alla fine il personag-
gio più odioso, un noto torturatore già distintosi al servizio di Batista; Maria Elena,
la vittima che mostra al boia il proprio pigiama a brandelli, diventa il simbolo di Cu-
ba ferita e insorgente, vittoriosa ma non vendicativa. Soprattutto, emerge dalla let-
tura un “autoritratto del capitalismo”, o il suo “inconscio collettivo” che va oltre Cu-
ba e quell’occasione specifica; vi si respira l’aria del tempo (il libro è del 1970), la
speranza riposta nelle “armi della critica” solo quando siano sostenute dalla “critica
delle armi”; l’entusiasmo rivoluzionario è largamente condiviso dall’autore, che pure
non ne nasconde debolezze e ingenuità (non sempre il “tribunale del popolo” inter-
rogante ha ragione sui controrivoluzionari interrogati).

Esempio meno riuscito ma interessante, Ghiaccio blu di Pino Corrias: inchiesta
on the road sulle tracce di un assassino condannato alla sedia elettrica, il cui cadavere
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(consapevolmente donato alla scienza) è stato tagliato in fette sottilissime e poi scan-
nerizzato per ottenere il più dettagliato atlante anatomico digitale del corpo umano.
I flashback in cui si ripercorre la vita dell’assassino sono i meno convincenti, inqui-
nati da stereotipi “americani” e da uno stile hard boiled; ma l’inchiesta in se stessa,
con la ricerca dei testimoni, è avvincente: la madre, che se vuole pregare sul corpo
del figlio deve aprire un computer, è un archetipo eterno, Antigone o Niobe al tem-
po della tecnologia, e tutto il libro vale come intensa commovente requisitoria con-
tro la pena di morte, condotta sul filo metaforico del “ghiaccio” (il gelo dell’inverno
in cui si svolge l’inchiesta, la freddezza della giustizia e il ghiaccio reale che protegge
il cadavere ibernato prima della “piallatura”).

Testi di valore letterario variabile, o testi che al loro interno possono essere più o
meno letterariamente riusciti; nelle Armate della notte di Norman Mailer, per esem-
pio (diario minuzioso della marcia pacifista su Washington per contrastare la guerra
in Vietnam nel 1967), la prima parte cronachistica, molto sfacciata e “gonzo”, è de-
cisamente migliore della seconda parte più volutamente storica e “seria”. Né si vuol
dire che la scrittura letteraria sia geneticamente superiore o inferiore a quella gior-
nalistica: ha semplicemente uno statuto diverso. Un episodio divertente è accaduto
in occasione della pubblicazione in Francia di Merci pour ce moment, il libro scan-
dalistico su Hollande scritto dall’ex compagna Valérie Trierweiler; un libraio di pro-
vincia affisse un cartello in vetrina, “non abbiamo il libro della Trierweiler”, e subito
se ne fece un emblema dei sani librai di una volta, fedeli al valore e non allo scandalo;
poi un giornalista più scrupoloso andò a intervistarlo, e il libraio confessò candida-
mente che le copie del libro non gli erano arrivate, e che il cartello era nato dal fa-
stidio di dover rispondere negativamente a troppe richieste; se gli fossero arrivate,
certo che le avrebbe vendute volentieri. A me pare che la prima fase della vicenda,
quella idealizzante, abbia uno statuto letterario, e la seconda (quella della verifica)
uno statuto giornalistico: ridiventato letterario nel bel racconto che ho ascoltato in
tivù da Alessandro Baricco (anche lui generalizzando, e facendone una comica di-
mostrazione che lo storytelling spira dove vuole). Proverò a chiarire la spinosa fac-
cenda degli “statuti” nel quarto e ultimo paragrafo, cercherò di spiegare che significa
ridurre i fatti a pretesto; per ora dò solo un indizio, ricordando che Ermanno Rea,
nell’indagare in Mistero napoletano sul suicidio di Francesca Spada, redattrice cul-
turale dell’«Unità», resta folgorato dall’apprendere che, nell’ultima lettera al suo
amato Renzo, Francesca aveva riportato una famosa poesia di Rilke su Alcesti. 
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Torniamo al vecchio Manzoni, e al suo saggio sui componimenti misti di storia e
d’invenzione – trattando del “vero poetico” distinto dal “vero positivo”, ne parla co-
me di una “incorruttibile entità”, di una visione interna e “irrevocabile”: una verità
coeterna alla mente e che la mente non può scrollarsi di dosso. Ancorato a un’este-
tica fondamentalmente platonica, questo “vero ideale” entra in una contraddizione
insanabile con le brutture della storia (platonico sì don Alessandro, ma pur sempre
giansenista), al punto da fargli dichiarare impossibile in punta di principio lo stesso
romanzo storico e tutte le mescolanze di realtà e fiction. L’autore del più grande ro-
manzo storico italiano rinnega la propria opera (e già negli stessi Promessi sposi l’ap-
pendice sulla Colonna infame strideva non poco).

Ma forse c’è un altro modo, meno distruttivo, di affrontare la questione; forse si
può ipotizzare che la verità fattuale (storica o giornalistica) e la verità letteraria fun-
zionino secondo due logiche differenti. Qui si entrerebbe in un ginepraio filosofico
e neurofisiologico, ma per il nostro scopo basta farla più semplice: la scrittura storica
(e giornalistica) usa la logica comune di tutti i giorni, deve verificare quello che dice
e correggersi ogni volta che le si fa notare un’imprecisione o un errore di fatto; deve
diffidare delle generalizzazioni e usare frasi chiare, il meno ambigue possibile per
non essere travisata; deve accusare i colpevoli e difendere gli innocenti, e sentirsi re-
sponsabile di un buon funzionamento della vita associata. Per la scrittura letteraria
l’ambiguità è fondativa e ineliminabile, il testo letterario è un insieme dove tutto
può combinarsi con tutto, ogni parallelismo e suggestione sono leciti; in letteratura
i colpevoli sono anche innocenti e gli in-nocenti anche colpevoli, non c’è particolare
che non possa essere infinitizzato e generalizzato, diventare metaforico, simbolico,
emblematico o mitico. Si confronti, per esempio, la descrizione delle isole Galapa-
gos fatta da Darwin nel Voyage of the Beagle con quella che ne fa Melville nelle En-
cantadas; o gli articoli impegnati e polemici di Camus contro le disfunzioni del si-
stema giudiziario algerino con lo Straniero.

Horacio Verbitski, il grande giornalista argentino accusatore del regime di Videla
e autore delle più scioccanti rivelazioni sul destino dei desaparecidos, ha dato del
giornalismo una definizione radicale: «Giornalismo è diffondere ciò che qualcuno
non vuole che si sappia, il resto è propaganda». Si potrebbe sostenere, con un po’ di
impudenza, che ciò che il giornalismo militante fa contro la repressione, la lettera-
tura lo fa contro la rimozione inconscia («letteratura è esprimere ciò che l’io non
vuole che si sappia…») – intendendo per “io”, naturalmente, anche l’io sociale e col-
lettivo. La verità letteraria è la verità del desiderio, cioè non è verità logica né ideo-
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logica: è un campo di tensioni in cui ogni asserzione può essere rovesciata, ogni no
può valere come un sì, dietro ogni oggetto può apparire la sua derisione, il mito più
sanguinario può essere salvifico o viceversa, ogni minima procedura può trasformar-
si in un rito, il tempo può ristagnare o cessare di esistere. Tutto questo si ottiene con
la Forma, ovverossia con la Bellezza – che non è estetismo ma quasi il suo contrario,
attacco a qualunque Bellezza precedente, ricerca di una parola (o di una struttura,
o di una figura) profonda, plurivalente, muscolare; una lingua che non può ospitare
nessun luogo comune, se non “mettendolo in situazione” e sfruttandolo narrativa-
mente. Nonostante l’equazione ipnotica di Keats, e la disperata opposizione di Leo-
pardi, forse bisogna ragionevolmente concludere che Vero e Bello né coincidono né
si oppongono: stanno su piani logici inconfrontabili, hanno due “statuti” diversi. Il
Bello non ha a che fare col Vero, e nemmeno col Bene – la letteratura può dare cit-
tadinanza a Satana, mentre il giornalismo non può permetterselo.

Anche il giornalismo, è ovvio, deve utilizzare una logica emotiva per attuare quel-
la che di solito si chiama la “mozione degli affetti” – ma deve controllare bene questa
possibilità retorica, per evitare contraccolpi indesiderati. La suggestione è pericolosa
sui giornali: se scrivo che Carminati ha telefonato al compagno di Ornella Muti, av-
vocato, per chiedergli una consulenza che quello per altro ha rifiutato, devo stare at-
tento che una lettura frettolosa, o il passaggio in un sito distratto, non faccia giun-
gere alla conclusione che la Muti è coinvolta in Mafia Capitale. E devo calibrare le
parole trattando di cronaca nera, per non incoraggiare fenomeni imitativi e non
creare fake characters, surrogati parodici del mito che durano lo spazio di dieci o ven-
ti talk show (Bossetti mostro, Brizzi maiale, Stacchio eroe). Altro che eternità e ar-
chetipi, stereotipi con la miccia corta; il giornalismo talvolta ha addirittura bisogno
dei luoghi comuni linguistici, perché sono il ponte comunicativo più veloce d’intesa
coi lettori; ma ai lettori deve dar conto momento per momento, rinnovare i clichés
appena quelli vecchi passano di moda; mentre il narratore o il poeta creano perso-
naggi “accompagnati dall’infinito”. Frammenti di giornalismo e frammenti di let-
teratura possono assomigliarsi, ma la letteratura ha senso solo se la si prende intera.
Fermo restando che tra i due campi ci saranno sempre interazioni e scambi anche
fruttuosi, aver chiara la differenza di origine e di obiettivo servirà a non cadere nella
poltiglia, dove a rimetterci è sempre la scrittura letteraria. Nel “lettero-giornalismo”
o nella “giornal-letteratura” siamo di fronte a una parola sgonfia, corriva, accesa da
fregole improvvise ma senza sicura direzione, che spara nel mucchio per fare rumo-
re; una parola che non ambisce a durare, imprecisa perché abbagliata da troppe lu-
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cette, che slitta sul desiderio (quello sì, estetizzante) di compiacere il pubblico con
vicende “troppo belle per es-sere vere”, legate in trame da piano quinquennale del-
l’ottimismo. Personaggi unidimensionali e scoop spettacolari si incontrano e si me-
scolano da una parte e dall’altra. «Alla realtà», scrive Thomas Mann nell’illuminante
saggetto Bilse e io, «piace che le si parli con frasi sciatte»; e il delirio comunicativo
dei nuovi social network non sta riducendosi forse a un ininterrotto chiacchiericcio
della realtà con se stessa? Gli ibridi e gli incroci sono interessanti, ma il giornalismo
deve e può provare l’orgoglio di non usare i meccanismi della letteratura e di agire
iuxta propria principia, così come la letteratura può e deve fare il possibile per salvare
la Forma dalle brodaglie verbali che ci minacciano dal web. Sta prendendo piede
una forma di illusione che tende a far passare la frammentazione, la polverizzazione
del sapere (e dell’espressione) come espandersi della democrazia. In una trasmissione
di Santoro su RaiTre, Saviano ha sostenuto l’inquietante metafora dei libri bruciati,
che una volta trasformati in cenere «si diffondono su tutti», scavalcando «l’elitarismo
culturale»; sarebbe bello se qualcuno con la verve oratoria e l’impegno di Saviano
provasse a difendere la parola densa, multistrato, capace di resistere alle fiamme che
la attorniano da ogni lato. «In un Paese dove tutti sanno un poco», rifletteva desolato
Leopardi, «e si sa poco». 





I n s o f f e r e n z e

Alfonso Berardinelli

Lo stato attuale 
della produzione in versi

Nel 1954, in un saggio intitolato Poesia e decadenza, l’allora venticinquenne Cesare
Garboli scriveva:

Si dice poesia e si intende, è necessario rettificare, produzione letteraria in versi.
A colpo d’occhio, il vario panorama di ciò che si stampa in questi ultimi anni è
sconfortante; è così curiosamente contraddittorio da sembrare invece misero, uni-
forme. Ci sono stati, beninteso, poeti al loro esordio, e qualche nome nuovo po-
trebbe essere fatto, se non altro a compenso dell’amarezza che si prova nel dover
confessare, ancora una volta, che lo scrivere in versi resta sempre la grande ambi-
zione di chi scrive le cose più inutili. Inoltre c’è da segnalare il timbro diverso in
certe prove ultime dei poeti più anziani o già avanti nel lavoro e negli anni […].
Ma in cambio c’è da rilevare, oltre il cronico discredito in cui vengono alla luce i
libri di versi, che la più parte del pubblico non legge, o legge se prevale la curiosità
sulla malavoglia, una sorta di generale scetticismo, di pigra acquiescenza verso ciò
che si pubblica: tanto si è certi che non cambierà nulla. Alla poesia nessuno ormai
crede più: alla poesia come realtà sociale, capace d’incidere sul gusto e sul modo
di vedere e di pensare di tutti. Forse si tratta di una parentesi momentanea, forse
di un declino inevitabile nel sorgere d’altre forme e d’altri mezzi espressivi. Certo,
lo stato attuale della produzione in versi favorisce i bilanci, le sistemazioni critiche,
induce alla nostalgia del passato. In un’atmosfera di sospensione, si dedica qualche
sguardo distratto al presente, e si tirano, con rimpianto, le somme di un mezzo se-
colo di poesia che oggi appare glorioso […]. Diciamolo chiaro: oggi, chiunque
prenda la penna in mano per fare della poesia, subito – magari inavvertitamente
– si veste di un abito decadente […] non sarà forse proprio questo sopravvenuto
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squallore a esprimere, sia pure a suo modo, il declino organico, la triste vecchiaia
delle poetiche decadenti? 

C’è di che sorprendersi. Più di mezzo secolo fa, agli occhi di un geniale critico esor-
diente la situazione della nostra poesia poteva essere descritta quasi con le stesse pa-
role che potrebbero essere usate oggi: «panorama sconfortante […] misero, unifor-
me […] lo scrivere in versi resta sempre la grande ambizione di chi scrive le cose più
inutili […] il cronico discredito in cui vengono alla luce i libri di versi», il «pubblico
che non legge», il «generale scetticismo» e la «pigra acquiescenza verso ciò che si pub-
blica: tanto si è certi che non cambierà nulla». E infine l’irrilevanza di un genere let-
terario che non tocca più né la sensibilità né la mentalità e cultura diffuse. Di fronte
a un tale presente, la poesia italiana dall’inizio del Novecento al 1950 appare vice-
versa un periodo “glorioso”. Con Pascoli e D’Annunzio, con Gozzano, Sbarbaro e
Rebora, con Ungaretti e Montale, Luzi e Sereni era avvenuto qualcosa ogni volta di
variamente fondamentale e nuovo per un’intera cultura. E adesso? Adesso, nel 1954,
un decadere ormai al di là della “decadence” che potrebbe, dovrebbe preludere a sua
volta a un superamento della “triste vecchiaia delle poetiche decadenti”, da inten-
dersi, credo, in senso molto lato. 

C’è da chiedersi quali libri di poesia fossero usciti negli anni che immediatamente
precedevano questo scritto di Garboli. Erano usciti La capanna indiana (1951) di
Attilio Bertolucci, Un ponte nella pianura (1953) di Carlo Betocchi, Stanze della fu-
nicolare (1952) di Giorgio Caproni, Ascolta la Ciociaria (1953) di Libero de Libero,
Nuove poesie (1950) di Alfonso Gatto, Primizie del deserto (1952) di Mario Luzi,
L’incertezza amorosa (1952) di Alessando Parronchi, Appunti (1951) di Sandro Pen-
na, La vigna vecchia (1952) di Leonardo Sinisgalli, Dietro il paesaggio (1954) di An-
drea Zanzotto. La situazione non era poi così disastrosa. Ma allora? Evidentemente
Garboli parlava d’altro, di una materia oscura o nel frattempo diventata tale che al-
lora rendeva quasi ovvia una diagnosi così negativa. Da allora in poi la massa di que-
sta “materia oscura” che costituisce la più alta percentuale della produzione in versi
si è accresciuta, mentre la percentuale di libri e autori da leggere si è inverosimilmen-
te ridotta: al punto che nominare il pochissimo che oggi può essere degno di atten-
zione suscita scandalo, risentimento e deplorazione. Dire che in circolazione ci sono
non più di una ventina di poeti (non sono pochi) e nominarli risulta un’intollerabile
offesa per i cento o duecento che fanno, intorno ai pochi, “materia oscura”, quella
massa inerziale che “fa situazione” e rende sempre più difficile (ormai anche per i
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critici) percepire, identificare, distinguere la poesia dalla “produzione in versi” intesa
come “ambizione di chi scrive le cose più inutili”.

Garboli nel 1954 si sbagliava? Chi avesse dubbi sui suoi giudizi dovrebbe leggere
una mezza pagina che Giacomo Debenedetti scrisse nelle sue lezioni universitarie
dell’anno 1958-1959 pubblicate più tardi in Poesia italiana del Novecento:

Una delle altre constatazioni o preoccupazioni di Gide era che si stesse moltipli-
cando a dismisura il numero dei poeti, col pericolo immancabile che troppi di
quei tentativi si risolvessero in disastri e cagionassero uno scadimento della poesia.
Pare un sintomo puramente statistico, e invece ha connessioni della massima por-
tata col mutare dell’idea della poesia. Anche qui, in Italia, si è visto, dopo la fine,
per così dire ufficiale, dell’ermetismo, un pullulare vertiginoso di poeti, quasi tutti
giovani, pochissimo differenziati fra loro; molti dei quali, strano a dirsi, imitatori
dell’ermetismo, mentre era stato proprio il tramonto dell’ermetismo a provocare
il loro rigoglio numerico. So che la motivazione è superficiale: ma questo sovrab-
bondare di gente che tenta di esprimersi in poesia dipende proprio dal fatto che
la poesia, grazie a quella svolta [postermetica], è stata concepita come un linguag-
gio di comunicazione diretta. L’equivoco è che, appunto perché diretta, si possa
scambiare per comunicazione privata, un che di mezzo tra la confessione dei pro-
pri stati d’animo personali e una lettera aperta ai lettori di poesia: comunicazione,
insomma, di fatti personali che poi, per darsi un tono, per soddisfare certe ambi-
zioni di originalità e di prestigio poetico, torna spesso a servirsi dell’ultimo tra i
linguaggi che abbia reso riconoscibile una ben definita poesia, l’ultimo che abbia
fatto scuola: cioè il linguaggio ermetico. Ma questo è già un altro discorso: a noi
preme di constatare che, tra i sintomi della crisi e trasformazione della poesia con-
statati da Gide, ci fosse anche l’incremento numerico dei poeti. Fenomeno che gli
anni successivi, e ancora questi nostri anni, qui in Italia, hanno confermato. 

I punti problematici toccati da Debenedetti erano due:

1) La quantità degli autori che muta l’idea di poesia, oltre che la sua qualità, perché
quanto maggiore è il numero dei “tentativi” (sperimentali?) che si risolvono in
“disastri” tanto più si verifica “uno scadimento della poesia”. Il livello di qualità
si abbassa e sia i lettori che gli autori si abituano ad accettare quel nuovo e più
scadente livello medio arrivando a considerare poesia tutto ciò che si presenta gra-
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ficamente, editorialmente come tale. La poesia smette di essere un valore da ri-
conoscere o meno. Diventa un fatto da accettare al di qua di ogni valutazione cri-
tica. È la stessa quantità a presentarsi come qualità non discutibile, come fatto
inoppugnabile. Espandendosi, la produzione poetica si presenta come un feno-
meno sociologico fuori controllo critico, un fenomeno di “deriva” sia quantitativa
che qualitativa, rispetto all’identità di un genere letterario costituitosi nel corso
di una lunghissima tradizione (dai Greci al classicismo europeo) e di una rivolu-
zione recente sovraccarica di motivazioni critiche e autocritiche (dai romantici a
metà Novecento). Niente più perfezione formale classica ma neppure solitudini
ascetico-eroiche moderne votate all’esplorazione del mai prima detto o dell’indi-
cibile

2) La svolta postermetica (postmodernistica) colloca la poesia fuori sia della prima
che della seconda tradizione. In mano a “gente che tenta di esprimersi in poesia”
quel tipo di scrittura diventa “confessione dei propri stati d’animo personali” (co-
me tali, “pochissimo differenziati fra loro”), una comunicazione diretta masche-
rata e nobilitata da un codice ermetico fuori uso. Comunicazione diretta formu-
lata indirettamente. Ne nasce un’entità letteraria ibrida e indefinibile, nella quale
la carenza di contenuto viene coperta da un’improprietà della forma. 

A che cosa possono portare fenomeni, metamorfosi, mutazioni di questo tipo? Sarà
Pasolini, quindici anni dopo, a tirare le somme in un articolo raccolto nel volume
postumo Descrizioni di descrizioni. Recensendo «l’Almanacco internazionale dei
poeti 1973» curato da Giancarlo Vigorelli, Pasolini annuncia subito che il suo giu-
dizio sarà negativo: 

In Italia c’è un numero enorme di poeti che scrivono delle poesie come se svolgessero
dei compiti. Pare non vogliano fare fatica, e cerchino di ottenere il successo (sia pur
limitato a pochi intenditori) facendo dire di sé ciò che è stato detto di altri, grandi
e pateticamente invidiati. Non è una vera e propria imitazione; e non è neanche una
adesione a una scuola, a un gusto. È più semplicemente stupidità piccolo-borghese,
che crede che il perbenismo sia tutto. Le loro esperienze, del resto, non si distinguo-
no in niente dalle esperienze di qualsiasi piccolo-borghese e italiano: un po’ di ma-
linconia, un grande rispetto per le cose in se stesse, quelle ammodo, qualche viaggio,
qualche amoretto reso modicamente metafisico, corretto però da un fare vagamente
mondano, in cui si sente il sapore dello stipendio. 
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Pasolini si esprime senza fairplay, senza pietà e secondo l’ottica socio-morale che ca-
ratterizza i suoi ultimi scritti sul trionfo “omologante” della nuova piccola borghesia
o ceto medio universale. La presenza di questa classe si sente ormai molto più che
in passato anche in poesia. Una volta si poteva dire e si era detto che gli artisti non
appartengono propriamente a nessun ceto o classe sociale precisi: fanno parte e cor-
po a sé, sono sociologicamente atopici, nonostante le loro origini, il mestiere o la
professione che svolgono. Ora la situazione si è rovesciata, la “stupidità piccolo-bor-
ghese” ha invaso la letteratura e la poesia, se ne è impossessata. Il risultato ha qual-
cosa di raccapricciante. Benché scrivere poesia non sia un lavoro e non dia nessuno
stipendio, è proprio nella nuova produzione in versi o cosiddetta poesia che si sente
di più, come mai prima, l’odore, il sapore dello stipendio. Il numero abnorme dei
poeti notato in precedenza diceva qualcosa di preciso: la nuova middle class cultu-
ralizzata vuole tutto, vuole tutte le arti come ornamento, vuole esprimersi. Anche
poco o quasi niente, ma esprimersi. 





L a  s o p r a f f a z i o n e  
n e l l a  s t o r i a  e  n e l l ’ a m o r e

Matteo Marchesini

Il vestito imperiale 
della forza

«Non resta / che far torto, o patirlo», diceva l’Adelchi morente di Manzoni. Ag-
giungendo subito, a chiosa, che «Una feroce / forza il mondo possiede, e fa nomarsi
/ dritto». Il “mondo” rifiutato da Cristo è interamente sottoposto alle leggi della so-
praffazione. Niente e nessuno ne è immune, e chi si illude di esserlo sta tirando una
coperta ideologica sulla nuda realtà dei fatti. Il massimo che possiamo fare è sospen-
dere a tratti il dominio di questa fisica bruta, trovare un geometrico equilibrio tra
le forze e tenere ferme le tensioni contrarie in un’ascesi contemplativa. Non si può
cancellare la ferocia che ci governa, solo esercitarsi ad arrestarne provvisoriamente
l’azione. Ma la sua natura è così travolgente che anche per fare questo occorre un
miracolo. Bisogna venire investiti dalla grazia. La forza, la grazia: sono i due poli in-
torno a cui ruotano i saggi più importanti di Simone Weil. Qualche mese fa, sotto
il titolo Il libro del potere con una nota di Mauro Bonazzi, Chiarelettere ne ha riuniti
tre: L’Iliade o il poema della forza, Non ricominciamo la guerra di Troia, L’ispirazione
occitana. Succede spesso, negli ultimi anni, che editori più o meno piccoli ripropon-
gano queste pagine scarne e perentorie composte subito prima e subito dopo lo
scoppio della seconda guerra mondiale; e non penso sia un caso. Da quando è sfu-
mata la speranza diffusa in una palingenesi sociale (e non importa qui discutere la
sua fondatezza, negata dalla Weil con argomenti decisivi), ci ritroviamo davanti a
un puro potere che può mostrarsi senza pudori, ma al tempo stesso fingere che il
suo ordine coincida con la giustizia. Siccome tutti, nessuno escluso, siamo condi-
zionati dalle credenze che la vita comune infonde giorno per giorno in ognuno, que-
sta pedagogia priva di alternative ci persuade col suo ghigno che al di là dell’esistente
restano appena velleità, fantasmi, chiacchiere. Così, come sappiamo da mezzo seco-
lo, meno sembra possibile una rivoluzione o un mutamento radicale, più la Storia
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si traveste da immodificabile Natura. E allora, chi alle leve del potere è più vicino
si convince che se è in quella posizione non lo deve anche a un intreccio di combi-
nazioni imperscrutabile, ma soltanto ad alcune caratteristiche eccezionali che lo di-
stinguono, appunto per natura, da chi si trova in basso ed è schiacciato dalla sven-
tura; la quale a sua volta, per usare le parole weiliane, apparirà non il frutto di una
serie di casi e di fatalità mai del tutto riconducibili a progetti o a doti umane, bensì
qualcosa di molto simile a una «vocazione innata». In una società che, non importa
quanto fantasiosamente, ritiene possibile un altro mondo storico, chi in quello pre-
sente non riesce a integrarsi può essere considerato come un’avanguardia, una pre-
figurazione monca del futuro; in una società dove questa fiducia evapora è solo uno
sfigato – termine in cui, significativamente, la sfortuna diventa una qualità negativa
del soggetto che la subisce. 

Vivere sottoposti al regno della forza implica prima di tutto rimuovere verità del
genere. Se infatti questo regno è così potente, è anche perché in fasi storiche come
la nostra accorrono a fornirgli giustificazioni ideologiche molte delle intelligenze
migliori, più attendibili e più scrupolose; mentre a ricordare che esiste uno iato, seb-
bene quasi invisibile, tra le differenze di natura e le differenze imposte dal potere,
rimangono o un pugno di acrobati della dialettica o una vasta platea di retori dav-
vero velleitari, di chiacchieroni e utopisti da bar o da tastiera. Questo però, come sa-
pevano qualche decennio fa a Francoforte, contrariamente a ciò che si crede non di-
ce nulla sulla legittimità dell’esigenza che balena nella loro oratoria degradata, per-
ché la sua apparenza ridicola e deforme è la veste nella quale sempre vengono
imprigionate le istanze sconfitte. Quando la pressione della forza è enorme, chi in
quel momento è portato in alto dalla sua onda può scegliersi l’avversario a sua im-
magine, e sconciarlo fino a farne un relitto kitsch o un involontario comico da sagra.
Ma specularmente, intanto, le intelligenze impegnate a ripeterci i loro inesauribili
“se è così c’è una ragione, sveglia”, non possono non rivelare al fondo l’ingenuità
propria di tutti i cinici, che si illudono di poter calcolare e controllare ciò che non
si controlla e non si calcola: cioè la realtà, che per definizione coincide con l’impre-
vedibile, con l’inatteso, e che prima o poi li prende in contropiede (sotto il cuscino
dei perdenti si scopre spesso una copia del Principe, diceva Brancati). 

Capire perché le cose stanno come stanno è bene, e sfuggire a questa compren-
sione è segno di infantilismo; ma tessere l’apologia di ciò a cui va reso solo l’onore
di riconoscergli che “è ciò che è”, trasformandolo in un “è perché deve essere”, as-
seconda un bisogno di rassicurazione altrettanto infantile. Chi vuole far tornare i
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conti con uno stridulo Gott mit uns dimentica quello che, secondo la Weil, il poeta
dell’Iliade ha espresso nel modo più puro descrivendo la guerra, la situazione per ec-
cellenza in cui il potere si mostra nella sua aperta crudeltà: ossia il fatto che nessuna
diversità essenziale separa vincitori e vinti. La forza, anche quando li rende simili a
tempeste in apparenza inarrestabili, non è mai un possesso dei guerrieri, ma una cor-
rente che passa dal campo troiano a quello acheo, e viceversa, svilendo gli uomini
a “cose” – fulmini gli uni, tronchi mozzati gli altri. E quando agli eroi capita la parte
del tronco, della preda, “tremano” tutti, persino il grande Ettore. Eppure basta che
la forza torni a sollevarli, ed ecco che la sua droga cancella dalla loro mente questo
dato elementare. Allora si sentono di nuovo invulnerabili, oltrepassano il limite della
tracotanza e sono punti dalla Nemesi – un concetto che, osserva la Weil, l’Occidente
moderno non ha nemmeno più parole per esprimere. 

Dunque lo sguardo omerico è supremamente equo perché non veste di ragioni
ciò che non lo merita. Nel poema, l’efferatezza di chi sta vincendo una battaglia non
è mai soffusa di una luce apologetica, e nel lamento disperato di chi soccombe non
si vede mai il tratto distintivo di un “essere spregevole”. Come poi la tragedia attica,
e come la cultura occitana (provenzale, romanica, catara) spazzata via nel XIII secolo
dalle crociate, l’Iliade ci mostra secondo la Weil una civiltà eccezionalmente consa-
pevole del dominio della forza, e insieme indisponibile a identificare questo domi-
nio con la giustizia. «Solo se si conosce l’imperio della forza e se si è capaci di non
rispettarlo è possibile amare» ed essere giusti, conclude la pensatrice francese. Il con-
trario della forza è l’amore, che nei versi omerici avvolge tutto ciò che è vulnerabile
e minacciato dall’annientamento. Ma accedere a questa forma di amore, come si è
detto, richiede una capacità sovrumana: appunto perché il mondo umano appartie-
ne alla forza, che quando ci innalza ci acceca, additandoci il miraggio di una realtà
senza ostacoli e illudendoci di essere onnipotenti, mentre quando ci schiaccia giù a
terra, in una servitù da cui sembra impossibile immaginare una liberazione, ci strap-
pa la «vita interiore» e cancella in noi ogni sentimento. 

In questi saggi la Weil si sofferma anche su un altro punto cruciale, che riguarda
proprio la copertura ideologica dei rapporti di forza. Siccome il potere si posa sul-
l’uno o sull’altro uomo con un’ampia dose di arbitrio, rendendo radicalmente di-
versi i destini di individui radicalmente simili, chi vuole mantenerlo senza suscitare
rivolte deve saper occultare questo arbitrio e razionalizzarlo. È così che intorno alla
forza, fingendosi sua causa, si diffonde l’aura illusoria del “prestigio”, che gli uomini
scambiano per qualità innata mentre è l’effetto di un contesto determinato, di un
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provvisorio gioco di luci i cui riflessi tendono però a moltiplicarsi illimitatamente.
Qui forse non è inutile ricordare la nazionalità di Simone Weil, dato che la Francia
è stata nel mondo moderno il paese più socializzato, quello dove i fantasmi impal-
pabili ma pervasivi delle identità pubbliche sono penetrati in ogni spiffero dell’esi-
stenza. Né è certo un caso che sia stato un altro francese, pochi anni prima di lei, a
eternare letterariamente questi fantasmi nella mappa più ramificata e ricca d’impli-
cazioni che ci sia mai stata fornita. «Solo chi è incapace di scomporre, nella perce-
zione, ciò che a prima vista sembra indivisibile, crede che la situazione faccia corpo
con la persona», ha scritto Marcel Proust, che attraverso i molti strati della sua Re-
cherche avvicina all’esperienza quotidiana le essenze platoniche weiliane. L’analisi
dello snobismo, cioè, secondo il critico americano Lionel Trilling, dell’«orgoglio a
disagio» di chi non è mai sicuro della propria identità, è appunto l’analisi degli equi-
voci creati dal “prestigio”. In un universo come quello borghese, dove non esistono
più ruoli fissi e garantiti da ordini aristocratici o da fedi soprannaturali, questa pre-
carietà è fisiologica; e il romanzo, col suo dinamismo, è nato per rappresentarla. Ma
di solito i romanzieri, anche i più estremisti, portano gli equivoci a uno scioglimen-
to: o sotto la loro superficie abbagliante si rivela una certezza solida, inconfutabile,
oppure questa superficie diventa il segno di una metafisica, arcana indecifrabilità,
cioè in fondo di un’altra certezza, seppure di segno negativo. Proust, invece, dimo-
stra che l’equivoco è la sostanza stessa, la stoffa onirica e fantastica di cui è fatta la
pretesa identità di ognuno: una sagoma destinata inevitabilmente a variare a secon-
da delle luci che il luogo, ma soprattutto il tempo, l’immaginazione e i sentimenti
personali o collettivi le proiettano sopra. L’ambiguità, in questo senso, è senza fine.
La magia dei nomi trasfigura di continuo la materia, e la materia fa cadere a un tratto
il sipario di una convenzione, di una magia effimera. La gelosia stabilisce ragnatele
finissime, e non si sa mai se abbia occhi straordinariamente acuti o se straveda. Ogni
gesto, ogni parola, ogni episodio racchiudono un gomitolo di equivoci che si intrec-
ciano e si divaricano nel tempo. Volgarità e finezza, bontà e perfidia, onorabilità e
impresentabilità, prosaicità e fascino esclusivo, provincialismo grottesco e talento
supremo, filisteismo e regalità si scambiano ovunque le parti, e toccano tutti i prin-
cipali caratteri di questo romanzo di romanzi: Saint-Loup, i Verdurin, Morel, Char-
lus, Swann, i Guermantes, Rachel, Odette, Bergotte, Albertine, Vinteuil, Cottard,
Elstir… e ovviamente il narratore. 

Col prestigio, col potere e con i ruoli di vittime e carnefici, questi personaggi
cambiano la loro stessa pelle. Ma se è così, non hanno ragione i lodatori di ciò che
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appare, di ciò che è in quanto s’impone? Non basta, per approvarli senza riserve, im-
primere un po’ di mobilità eraclitea al loro troppo statico sistema panglossiano, al
loro hegelismo mummificato e andato a male? Quale identità nuda o profonda ci
resterebbe in mano da difendere, al di là delle mutevoli maschere sociali? Esiste forse
là dietro un volto, un noumeno che non sia un’astratta, umanistica petizione di prin-
cipio? Difficile crederci: soprattutto oggi che siamo tutti più socializzati dei vecchi
francesi, essendo social e tendendo a una assai più totalitaria indistinzione di inti-
mità e pubblicità. In quel vorticoso primo Novecento, tra Proust e Weil, un altro
francese ha messo in bocca a un suo personaggio teatrale una risposta disinvolta-
mente contraddittoria. «Non state confondendo la gloria e l’amore? Amereste Gio-
casta se non regnasse?», chiede Tiresia a Edipo nella Macchina infernale di Cocteau.
«Domanda stupida e ripetuta mille volte», ribatte il marito e figlio della regina di
Tebe. «Giocasta mi amerebbe se fossi vecchio, brutto, se non sbucassi dall’ignoto?
Credete che non ci si possa buscare il mal d’amore toccando l’oro e la porpora?». Ma
poi aggiunge che «i privilegi di cui parlate non sono la sostanza stessa di Giocasta e
aggrovigliati così strettamente ai suoi organi da non poterli disunire». La scena è in-
teressante anche perché qui, come altrimenti in Proust, la politica, cioè il campo per
eccellenza del potere, fa tutt’uno con l’amore. Ma non è, s’intende, l’amore sopran-
naturale che per la Weil sta sull’altro piatto della bilancia rispetto alla forza. Eppure
anche di questo amore è fatto l’amore umano. Chi, che cosa amiamo dunque dav-
vero? È il nostro amore separabile dal prestigio? All’alba della modernità, in una
Russia infranciosata, il romantico e ironico Aleksandr Puškin ha lasciato nell’Onegin
una immagine memorabile della divaricazione tra società e verità su cui è fiorita la
nostra cultura. «In quel tempo, in quel deserto, / Lontano dal pettegolezzo, / Io non
vi piacqui: questo è certo… / E dunque mi inseguite adesso? / Che cosa a voi mi po-
ne in vista? / Non forse il fatto ch’io apparisca / Per il mio rango in società; / L’esser
di ricca nobiltà; / O il marito che in guerra è stato / Ferito e alla corte è in favore?
/ Non forse che il mio disonore / Da tutti sarebbe osservato, / A voi nel bel mondo
recando / Un lusinghevole vanto?», domanda malinconicamente Tatiana a Eugenio
verso la fine del poema, dopo che lui l’ha prima tenuta affettuosamente a distanza,
moderando il suo dongiovannismo, quando era una semplice ragazza di campagna,
e poi l’ha ardentemente corteggiata quando l’ha vista muoversi da dama impeccabile
tra i ricevimenti pietroburghesi. 

Non so chi potrebbe rispondere alla domanda di Tatiana. Quanto è grande, spe-
cie in un mondo più che mai socializzato, la dose di desiderio mimetico che ci entra
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in circolo? Quanto influisce sui nostri atti il prestigio, questo vestito imperiale della
forza? Se esistessero confini visibili o palpabili tra un’essenza e un’apparenza, com-
battere sotto l’insegna di una delle due riuscirebbe relativamente facile. Sarebbe le-
cito pensare a una lotta di princìpi, confidare in un mutamento progressivo che a
poco a poco conduca a esiliare dal mondo la forza magnetica e menzognera del pre-
stigio contrabbandato per cosa salda. Invece il mondo è strutturalmente suo. Perciò
una tale etica è ritenuta insufficiente dalla platonica Simone Weil, e contempora-
neamente anche dalla sensuale Etty Hillesum. Solo il riconoscimento di questa re-
altà, la sua accettazione senza risarcimenti e la contemplazione della forza possono
sospenderla, tenere in miracoloso equilibrio la bilancia. E sì: noi siamo anche i nostri
privilegi, gli ori e le porpore di cui non potremmo mai dire, senza apparire tracotanti
di fronte al fato, di esserceli guadagnati da soli. Eppure, c’è chi alle origini della no-
stra civiltà ci ha mostrato uomini spogliati di tutto ciò: uomini ridotti a cose passive,
resi schiavi o annientati da uomini ridotti a cose ciecamente attive come catastrofi
naturali. Chi amerà questi nudi? Chi rimarrà vicino a un corpo, a una voce, a un
volto totalmente privati di prestigio e di potere? Chi sopporterà di stringere esseri
che basta un soffio a cancellare dalla scena, e che non sembrano avere più alcuna di-
gnità umana? Noi tendiamo a immaginare la sventura in chiave eroico-hollywoo-
diana, a incastonarla in una sequenza in cui lo sconfitto mantiene intatto il suo fa-
scino, la sua forma socializzabile di uomo. Ma proviamo a immaginare invece la vera
sventura, cioè una condizione in cui tutte le nostre coordinate vacillano come nel
Vangelo vacillarono i discepoli durante la Passione. Immaginiamo una situazione
dove ogni circostanza sembra dare ragione al mondo che umilia lo sventurato. Im-
maginiamo il momento in cui la sventura arriva a toccare l’ultimo strato dell’identità
della persona che diciamo di amare – il momento in cui, senza che questa persona
si sia inconfutabilmente macchiata di una colpa, le sue attrattive si mutano in un
motivo di imbarazzo, di smarrimento o di nausea, in una specie di vergogna senza
nome. Immaginiamo tutto questo, e la domanda ci farà tremare. Forse di una tale
figura nuda, senza protezioni sociali e senza neppure il marchio di una minoranza
esclusa ma riconosciuta, non si può predicare nulla. Forse si può dire solo che l’uomo
è più di tutto il suo prestigio, di tutte le qualità in cui i “privilegi” si mescolano am-
biguamente agli “organi”. Ma questo più non si può descrivere. Come l’anima, si
può cogliere solo con un atto di fede. E proprio dalla fessura che lascia tra sé e il resto
passa la grazia. È da lì che soffia l’amore trascendente, incondizionato, assoluto:
l’amore senza il quale, diceva Denis De Rougemont occupandosi dei provenzali ne-
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gli anni della Weil e in modi per molti versi opposti, siamo destinati a cadere in un
romanticismo calcolatore che non troverà mai un oggetto su cui fermarsi, perché ci
sarà sempre qualcosa di più attraente a meritare l’innamoramento. 

Solo una decisione mai giustificabile, che è poi il contrario di una facoltà d’op-
zione, può arrestare questa fuga nell’illimitato. Un decennio prima, montando le
tessere del suo discorso sulle Affinità elettive e il matrimonio, Walter Benjamin la-
sciava intravedere una prospettiva molto simile. 

Credo che il saggio della Weil sull’Iliade sia uno dei due massimi capolavori della
saggistica filosofica del Novecento. L’altro, non unilaterale e spoglio ma tormento-
samente dialettico, va sotto il titolo di Minima moralia. Negli aforismi della raccolta
adorniana si trova una frase che può stare accanto alla conclusione weiliana: «Sei
amato solo dove puoi mostrarti debole senza provocare in risposta la forza». Il mon-
do, però, ci consegna un’ingiustizia ulteriore. Di solito si aderisce alla forza là dove
la pressione collettiva è troppo intensa rispetto alle convinzioni che potrebbero farci
resistere alla sua piena: cioè quando a propria volta, come carnefici, ci si trova in una
condizione di debolezza, quando non si è abbastanza sicuri della propria compren-
sione delle cose da poter rimanere saldi in mezzo alla tempesta insieme a chi è rima-
sto nudo (la pressione consiste spesso in un sottile gioco di suggestioni atmosferiche
incrociate, ma chi voglia vederne rappresentati i tratti più elementari e irresistibili
può pensare al Bube di Cassola spinto a picchiare il prete Ciolfi, o al giovane ufficiale
Eric Blair, alias George Orwell, accerchiato dalla folla birmana che esige di vederlo
abbattere un elefante). Non è questa l’ultima ragione per cui il mondo ci chiude la
bocca impedendoci di dire a ogni passo “non è giusto”, e quasi assimilando il nostro
comportamento a un fatto di natura. Ma appunto, quasi. Resta quella fessura. Di
cui nessuno si può appropriare senza tradirla, ma che nessuna forza può ridurre a sé. 





I l  c o n f o r m i s m o  d e l l a  c r u d e l t à

Giacomo Pontremoli 

Il gergo della potenza

“È il più grande”. “Il migliore è lui”. “Ha semplicemente vinto”. “È spietato ma è
bravissimo”. “La sua potenza”. “La sua forza”. “La sua bravura”. “La sua vittoria”. “Il
suo sfondamento, il suo impatto”. “La sua ferocia”. “Ti mette sotto”. “Implacabile”.
“Inesorabile”. “Fulminante”. “Duro”. “Schiacciante”. “Forte”. “Il primo”... Lezioni,
articoli, dialoghi fra scrittori, interventi su internet, interviste, dibattiti fra i politici,
monologhi dei politici, romanzi, convegni, presentazioni, ma anche rapporti di lavo-
ro, rapporti pedagogici, rapporti terapeutici, rapporti d’amicizia, rapporti d’amore, fa-
miglie, forse sogni notturni, i cambiamenti molecolari nell’ideologia e nella quotidia-
nità di un ceto, sembrano disegnare un’università virtuale in cui la prestazione, la com-
petizione e la religione della forza esauriscono non solo le forme esteriori, ma il
contenuto semisegreto, degli scambi umani. Che un ambiente, un tempo o un feno-
meno copra la totalità della realtà e le sue possibilità future è un’illusione ottica che
ogni ambiente, ogni tempo e ogni fenomeno tende a favorire; ma la diffusione di una
visione del mondo basata sulla sopraffazione altrui, il numero di occasioni in cui ri-
corrono le categorie implicite o esplicite di dominio, prevaricazione, lotta, gerarchia,
vittoria, superiorità, inferiorità, crudeltà e sottomissione è ineludibile a chi abbia occhi
per vedere e cuore per sentire.

Una delle mistificazioni in cui emerge questo gergo è che sia profondamente an-
ticonformistico; è anzi proprio questa strana menzogna ad attirare l’attenzione per
prima. Non c’è apologeta dell’esistente che non rinunci al vezzo di premettere – pri-
ma di confermare il principio più comodo, la tautologia più capziosa, la regola più
vigente – che sta per scoccare una provocazione coraggiosa, andando “controcor-
rente”. Tutto quell’alibi della propria ferocia che è la retorica del “politicamente scor-
retto” (contro la democrazia, contro le minoranze, contro la libertà d’espressione,
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contro gli “inutili falliti sfigati”) è per esempio avvolta da formule di audacia e in-
dipendenza quanto più è maggioritaria e stantia. Questo trucco tradisce il contrario
per incoraggiarsi? Affermare la propria servitù ad uno stato di cose, anzi alla preve-
dibilità monumentale della struggle for life, è meno bello che ubbidire senza saperlo?
Che la cattiveria sia una cosa originale non solo è falso, ma è una convinzione che
acceca sul problema se sia giusta o no. La mano che potrebbe fermarsi prima di col-
pire diventa la mano di un automa.

Per inciso, “colpire”: questa fraseologia tautologica, confermativa, apologetica,
violenta, a volte provoca qualche irresistibile sospetto. Lo so che non si deve, che bi-
sogna inchinarsi all’evidenza. Ma di evidente (di “grande”!) c’è soltanto una nuvola
verbale. Se la forza e la grandezza sono evidenti, ciò che di più brutalmente, spaven-
tosamente evidente ci sia, non hanno bisogno di propaganda. Una delle spie della
loro brutalità e della loro vuotaggine è proprio quella di uscire dal logos, di non es-
sere dialettiche. Si ripete allora fino alla nausea che qualcosa è “grandissimo” perché
nessuno venga preso dal dubbio grave e molto spaesante che invece sia davvero pic-
colo, meschino, miserabile, volgare, ignobile? Il gergo della potenza serve una volontà
di potenza? Distinguere fra “grande” e “piccolo” o “forte” e “debole” resta comunque
utile ad obliterare le diverse misure di “bene” e “male”, anche perché sono molto più
spossanti della forza.

Che l’apologia della potenza sia il contrario di una ribellione e nemica dello spi-
rito critico lo dimostra la speciale, ricattatoria ideologia della “Natura” che sottende.
La potenza, essendo forza che vince, non è un privilegio, non è dovuta a un vantag-
gio contingente e discutibile cioè ad una modificabile ingiustizia storica, ma verità
divina (geniale talento) come il passaggio della notte in mattino o il mutare delle
stagioni. Qualsiasi protesta o speranza è sforzo intellettualistico e vanità puerile, in-
genuità minorenne, maleducato piagnisteo di chi non vede. Non devi lamentarti.
Non fare la vittima. Se sei caduto è perché sei debole. Se sei debole, devi cadere. Non
dovevi essere debole. Se sopravvivrai, sarai più forte. Un po’ monotono? Ma questa
è la vita. Vorresti discutere la vita? Non sai che individui infinitamente più svantag-
giati di te “ce l’hanno fatta”? Sono diventati campioni straordinari, hanno superato
tutti gli ostacoli. Si sono sforzati, hanno lavorato sodo. Si sono rialzati ogni volta.
Ma se vieni sopraffatto e non sai impedirlo perché non sai lottare, perché il tuo cor-
po è insufficiente o perché nessuno t’aiuta, questa non è la forma di un mondo sto-
rico e contingente ma della natura eterna: protestarla è un’arroganza contro la Crea-
zione. Non solo: il tuo valore si esprime e si esaurisce nella capacità di sopravvivere
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a questa forza: di identificarti con essa per vincerla, o di soccombere. La spietatezza
è un onore, la vita è il teatro sadico dei guerrieri.

Di qui lo scandalo contro il “buonismo”, ricevuto come infame ipocrisia o, con-
traddittoriamente, come scorrettezza che sabota una regola convenuta. In nome del-
la franchezza, l’unica verità degna di rispetto diventa quella del delitto, in senso lato
o proprio.

Questa idolatria del fatto compiuto può essere giudicata in numerosi modi, ma
al fondo esprime la fobia per la possibilità di dinamiche diverse (fobia giustificata
dalla loro fattibilità), e un’infinita mancanza di immaginazione. Uno dei metodi più
efficaci di persuasione pubblica è quello di suggerire come ovvio ciò che non è af-
fatto ovvio. A proposito di una gara – la dimensione fondamentale del nostro con-
testo – sarà possibile discutere minuziosamente le sue regole, informare circa le qua-
lità dei partecipanti, verificare la correttezza della sua dinamica; ma ad essere invece
indiscutibile sarà chi stabilisce il merito di chi, perché bisogna competere, qual è lo
scopo e il motivo. Discutere questi nodi a monte semina dubbi un po’ pericolosi.
C’è il rischio che i concorrenti rivolgano il loro generoso bisogno d’azione e di prova
contro i padroni del torneo.

Trasformare tutto in una gara ha peraltro la funzione di cancellare la serietà di
qualsiasi conflitto concreto e reale ma non concorrenziale. Nulla quanto una cam-
pagna elettorale, con il suo carico di sadismo, è in grado di coprire e polverizzare la
realtà delle ingiustizie e ineguaglianze sociali; per tacere di un esame universitario.
Ma le istituzioni proiettano e formalizzano burocraticamente dinamiche delle quali
non hanno l’esclusiva. Nelle polemiche culturali è per esempio molto interessante
guardare cosa succede sugli spalti. Numerosi ammiratori dei nostri più preziosi po-
lemisti dicono di esserlo a causa dell’intensa suggestione prodotta dalla loro prosa
e dall’effetto spettacolarmente distruttivo esercitato sull’oggetto: che il pensiero di
quegli autori sia vero o falso, giusto o ingiusto, pertinente o arbitrario, è del tutto
irrilevante. L’enfasi sul peana o sulla stroncatura dissolve gli argomenti di chi parla.
Chi legge non sa, così facendo, di umiliare a gladiatori, a corpi vuoti, questi autori,
quanto più crede di onorarli. Come disposizione mentale, è uguale a quella dei loro
oppositori e liquidatori, che ne accolgono gli scritti come pure provocazioni gratui-
te, divertenti o scandalose, e però impossibili da prendere sul serio culturalmente.
Che provochi l’ammirazione o lo sdegno, il coraggio dell’attacco ha valore in quanto
tale, è una forma. Più che un reale interesse, questi autori sembrano allora esercitare
soprattutto una fascinazione sportiva per le loro abilità esteriori. È il prodotto in-
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crociato dell’estetismo e della scuola, che con il terrore della prestazione educa a con-
siderare gli argomenti come pretesti falsi e intercambiabili, strumenti delle interro-
gazioni. Per l’equivoco di credere che opporsi a qualcosa motivandolo sia una dimo-
strazione di superiorità, dovuta all’indipendenza e alla bravura (qualcosa di analogo,
in positivo, al parlare di invidia e risentimento), il polemismo viene corrotto da let-
tori e mediatori a genere letterario e retorica della ginnastica. Ma trasformare un in-
tellettuale in un atleta è ancora il modo migliore di neutralizzarlo. L’atleta stupendo
e il tecnocrate grigio sono infatti la stessa persona: entrambi sacrificano la coscienza
umana personale alla competente efficacia pratica dell’operazione. 

L’ossessione del talento deriva da situazioni di ristagno sociale, di crisi delle istan-
ze di trasformazione: i confini della nostra eterna e onnipresente scuola sono sempre
più lontani. Ma naturalmente in letteratura parlare di verità come di scienza è spesso
una mistificazione; e la suggestione, la magia, l’eccitamento, lo stato di droga, il cul-
to, hanno loro seri diritti perché sono realtà possibili della condizione umana. Lo
sono però in quanto tali: la loro teorizzazione gratuita, ideologica, retorica, è invece
subito oscurantismo, sensualità negromantica, misticismo amorale; elogio del bar-
barico e dell’animalesco. Una visione del mondo basata sulla sopraffazione può co-
gliere alcune verità sul mondo, ma se le accoglie soltanto sa essere anche il primo ali-
bi della propria conformità e violenza. Ne parlano tutti i cimiteri storici delle “avan-
guardie”, che naturalmente portano una definizione militare.

La tentazione di circoscrivere questo gergo esclusivamente alle zone maggiori del-
l’industria culturale (giornalismo, opere letterarie e loro coda, piramide universitaria,
mezzi di comunicazione di massa) deriva dal fatto che quelle zone esercitano il lin-
guaggio più esplicitamente di altre. Secondo un antico, familiare pregiudizio credia-
mo che lì le capacità di consapevolezza e di autocritica siano meno vulnerate, e quan-
do lo sono appare clamorosamente. Ma sono in realtà vulnerate ogni volta che si cede
all’identificazione professionale, specialistica, con il proprio ruolo sociale, il proprio
mestiere quotidiano, rinunciando ad osservarlo anche da fuori pur vivendone e vi-
vendolo: parlare “in quanto artisti”, oltre che letteralmente amorale, equivale a par-
lare da tecnici. La potenza è la nobilitazione terminologica dell’efficienza, che avrebbe
un timbro mediocre. Anche in questo senso non riguarda soltanto i media o l’uni-
versità. Un sentimento immodesto quando non idolatrico verso il proprio lavoro,
l’identificazione totalizzante con il proprio ruolo e scopo, l’abolizione cioè delle fa-
coltà autocritiche individuali, vige in ogni professione. Ma che proprio l’attutimento
critico e la sua alienazione siano necessari per svolgerle è un’ombra che dovrebbe im-
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pedire alla coscienza di abbracciarne le regole come armi da fuoco, galvanizzando la
capacità di competere e vincere mentre si perde ogni cosa.

Non invento nulla, più di un secolo di potenziale critico ha demistificato la per-
sonalità autoritaria. Se ne parlo è solo perché sembra un patrimonio dissolto e ri-
mosso, per abbacinamento estetistico, dalla finta chiarezza bugiarda di un machi-
smo darwiniano. E mai come di fronte ai fenomeni culturali peggiori sentiamo
l’oblio che il presente comanda: la mancanza di autori e persone che non ci sono più
o che tacciono, e che ci aiuterebbero a capire e reagire. Ognuno può scegliere i suoi
nomi: non trovandoli soltanto fra quelli incontrati dal lettore che siamo stati prima
di codificare le nostre vocazioni, ma fra i volti della propria biografia personale. An-
che quando il loro silenzio provoca ad un uguale silenzio contro gli ordini del ru-
more di fondo.

Basta e piace che il mondo appartenga ai titani: agli “uomini superiori”. Non esi-
tano, non piangono, non temono; non si vergognano mai. La loro efficienza non
conosce flessioni né crolli, sa comunicare i sacri valori di energica virilità e metallica
capacità di comando. La meschinità, quell’amputazione della sensibilità che è il fa-
tale contraltare della boria, è solo il segno della grandezza. Grande, immenso, im-
mane. Superiore, non inferiore. Forte, non debole. Super. Superuomo. Potente. Po-
tente picco d’acciaio. Nelle tempeste d’acciaio; “Vincere e vinceremo”. No, non pen-
sare alla noiosa Storia, alla blanda politica. Che ne sai? Nulla è stato mai vero e reale.
Il passato era un informe e innocuo sogno. Non conteneva nessuna verità e nessuna
colpa. Dunque il presente è increato ed eterno. Ti addolori sul silenzio di autori che
potrebbero... Ma quali autori? Non è esistito mai alcun autore che abbia detto qual-
cosa. E non è morto nessuno. Non hai nemmeno avuto mai dei genitori. Gli scrigni
infantili di tesori utopici erano giocattoli di plastica: guarda il distintivo pubblici-
tario, lo stemma aziendale, la laurea, che li siglava. Non hai eredità da raccogliere:
le tecniche di sopravvivenza, le mosse marziali, l’unica verità che esista al mondo,
sono proprio ciò che ti farà morire, ma tutti moriamo, ed è sufficiente chiamare “vi-
ta” la morte, “sesso” la guerra, “dignità” l’abominio. Chi non uccide è innaturale,
dice tutti i giorni una scritta sul muro delle istituzioni e nelle ferite dei tuoi simili.

In quelle scritte e ferite sta la dialettica della potenza, il suo tremendo segreto:
A causa delle differenze che, trasmesse dall’antichità, ancora sussistono, gli uo-

mini sono distaccati l’uno dall’altro e non possono sentire il dolore altrui. Inoltre,
poiché ciascuno ha la speranza di far schiavi gli altri e di mangiarli, dimentica che
anch’egli ha la stessa prospettiva di essere fatto schiavo e mangiato (Lu Xun).
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Ancora:
Non solo un buon condottiero non ha bisogno di genio o di qualità particolari,

qualunque siano, ma al contrario deve mancare delle più alte e migliori qualità uma-
ne: amore, poesia, tenerezza, dubbio filosofico e indagatore. Deve essere limitato,
fermamente convinto che ciò che egli compie è molto importante (altrimenti non
avrebbe sufficiente pazienza), e soltanto allora sarà un valoroso condottiero. Dio lo
scampi dall’essere un uomo: se sarà un uomo, amerà qualcuno, avrà pietà di qual-
cuno, penserà a ciò che è giusto e ingiusto. Si comprende che fin dall’antichità ab-
biano inventato apposta per loro la teoria del genio, perché essi sono il potere (Guer-
ra e pace).



D i s t o p i e  t e l e v i s i v e

Gabriele Tanda 

Nostalgia e paura 
dal mondo nuovo

Forse non è un caso se in tre piattaforme on-line di distribuzione di film e serie, al-
cune delle proposte con maggiori riscontri – di pubblico e critica – siano distopie. Par-
lo di Black Mirror per Netflix, di The Man in the High Castle di Amazon video e di The
Handmaid’s Tale di Hulu. Sono tre prodotti assai diversi tra loro, ma uniti da un tratto
comune: la possibilità immanente dell’involuzione sociale. 

The Handmaid’s Tale è una serie tv alla prima stagione, già con un consenso una-
nime e premiatissima per la sua qualità filmica. La vicenda è ispirata al romanzo
omonimo di Margareth Atwood: la società americana, a seguito di un drastico crollo
demografico, è affondata nel caos fino a diventare una bigotta dittatura maschilista
e confessionale. La voce narrante è di un’ancella, una donna fertile costretta a diven-
tare una schiava da riproduzione di un potentato del nuovo regime. Il libro, come
il film, si sofferma sui dettagli di una vita senza alcuna libertà, priva di ogni intrat-
tenimento o dimensione culturale. In entrambi si racconta come la schiavitù passi
per la negazione delle capacità intellettive del sesso femminile, che si deve limitare
ai quattro ruoli assegnati dalla tradizione: moglie, casalinga, madre e prostituta.
Crollo demografico, rivoluzioni di stampo teocratico nella progressista East coast
statunitense. Forse un eccesso; ma in quarant’anni – come attesta uno studio pub-
blicato su Human Reproduction Update – il numero degli spermatozoi dell’uomo oc-
cidentale si è dimezzato tanto da ipotizzare un futuro rischio estinzione. Due mo-
dalità narrative vengono usate per aumentare credibilità e attualità: l’estremizzazio-
ne di argomenti misogini presenti nella storia della nostra specie, pregiudizi mai del
tutto sopiti e men che meno cancellati; e il fatto che niente di ciò che viene riferito
nelle pagine e nei frame di The Handmaid’s Tale è totalmente un’invenzione, ma
piuttosto un adattamento al futuro di ciò che in passato è già accaduto. Ogni tipo
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di assoggettamento e metodo di controllo è una riproposizione di qualcosa già spe-
rimentato in qualche luogo e momento della storia – anche un espandersi delle più
inquietanti realtà del nostro presente, se è vero che i movimenti sociali che nel libro
hanno trasformato una parte degli USA in una dittatura somigliano molto a quelli
che hanno consegnato il potere a Trump e che appoggiano le voci più conservatrici
della società americana. (Chi volesse farsi un’idea più precisa, provi a guardare il bel
documentario Jesus Camp). 

D’altronde, The Handmaid’s Tale è tra le tre quella che ha avuto maggiori riscontri,
grazie alla sua innegabile qualità, ma anche per l’uso politico che parte della cultura
femminista americana ne ha fatto, soprattutto il movimento #MeToo. Quest’ultimo,
criticato dalla stessa Atwood per le sue derive da “caccia alle streghe”, è stato invece
appoggiato dall’attrice protagonista della serie Elisabeth Moss: un utilizzo problema-
tico quindi. Infatti, come quando si usa un ottimo cacciavite al posto di uno scalpello
col pericolo di romperlo e far danni, l’uso politico rischia di piegare l’opera ad un
contesto di (ab)uso esterno alla storia che si racconta. Il fascino di questa serie, la sua
attendibilità – è vero – nasce dalla proiezione della realtà odierna, ma non bisogna
mai dimenticare che si tratta di un prodotto culturale (al limite artistico) che un uso
improprio o eccessivo impoverisce. Ottima qualità e coerenza artistica, quindi, che
un uso non appropriato indebolisce e relativizza. Come potrebbe accadere, per esem-
pio, alla struttura “manichea” della serie, che serve ad attirare l’attenzione sulle vio-
lenze perpetrate ai danni dell’ancella. Gli oppressori – sia pur in maniera qua e là sof-
ferta e con qualche ipocrisia – carnefici lo sono pienamente e senza che nello spet-
tatore si risvegli una qualche empatia. Sono gli agenti del sistema, visibili e tangibili,
persino caratterizzati da una certa abiezione.

Anche nella serie di Amazon video – forse il prodotto qualitativamente più mo-
desto – ci troviamo in un passato che ritorna: la Seconda guerra mondiale è stata vinta
dai tedeschi grazie ad un bombardamento atomico mirato sulla capitale statunitense.
Dopo la sconfitta gli USA sono stati spartiti tra Giappone e Germania e l’ideologia
razzista e discriminatoria è entrata nella quotidianità. La serie – come il libro omo-
nimo di Philip Dick da cui è tratta – si concentra sulla routine di un mondo nazista
e su un’americanità che viene sottomessa a una colonizzazione ideologica. Tradimen-
ti, resistenza, spionaggio e minacce nucleari sono la trama della serie – più che del ro-
manzo – rappresentati dal punto di vista dei protagonisti, delle loro scelte più o meno
illuminate. Un elemento di vera forza della serie è di non cadere nella tentazione di
dividere nettamente i buoni dai cattivi: anche i rappresentanti del regime hanno uno
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spessore, dei rovelli, dei dubbi. La radice del male non è quindi la malvagità casuale
di un impiegato senza tempra, ma la base ideologica della struttura statuale. Il gerarca
nazista John Smith, nel procedere delle puntate matura dei dubbi e delle incertezze,
come accade anche al ministro giapponese Tagomi sempre più critico nei confronti
del suo regime. Anche la resistenza non è ritratta con tinte nette, esistono soggetti il-
luminati, ma altri ottusi e violenti, tracotanti e arroganti nella loro coscienza di essere
nel giusto. Bene e male non assumono tratti ideologici: fare il massimo per la pace,
per il bene comune nel proprio piccolo quotidiano anche se si è dalla parte sbagliata.
L’operazione della serie di Amazon è molto coraggiosa: l’oppressore, quello più nero
e odioso, ha un’umanità, una possibilità di fare il bene che è pari a quella degli espo-
nenti della parte avversa. È la qualità delle azioni a decretare la parte del giusto, non
solo la casacca indossata. Discorso rischiosissimo se la divisa è quella nera del Reich,
eppure per ora (seconda stagione), davvero riuscito. In The Man in the High Castle
c’è un’unione di intenti, una capacità dei protagonisti di porre i propri obiettivi al di
sotto di ciò che si riconosce giusto per tutti, al di fuori di identità e particolarismi.
Anche in questa serie, d’altronde, la vera eroina è una donna: forte, intelligente e non
sottomessa, capace di discernere ciò che è meglio fare per non far precipitare tutto
nel caos, fuori da fazioni prestabilite e capace di comprendere le intenzioni e i tor-
menti degli altri protagonisti.

Analizzando meglio, sembra quasi che in The Man in the High Castle prendano for-
ma gli incubi della falsa coscienza americana: gli Stati Uniti che hanno gli scarponi un
po’ ovunque, diventano terreno di occupazione; gli Stati Uniti che hanno americaniz-
zato il mondo, costretti a una folklorizzazione della loro storia; gli Stati Uniti demo-
cratici e per la maggioranza antirazzisti, diventano patria del nazismo e della repres-
sione. Un ritorno del rimosso, con tanto di Statua della Libertà col braccio slanciato
in un saluto romano e Times Square in un tripudio di stendardi rossi con svastiche. 

In The Handmaid’s Tale la nostalgia per una persa età dell’oro, che coincide con
la passata vita della ancella, è chiara e continuamente documentata dai flashback.
Narrativamente è una chiave di tipo realistico. In The man in the High Castle, invece,
l’alternativa al regime si nasconde nel patrimonio culturale, torna nelle opere cine-
matografiche – nel romanzo di Dick, letterarie – che mostrano un’altra realtà pos-
sibile, che poi si svelerà non essere altro che l’America degli anni Settanta. Una vi-
sione nostalgica, ma più indiretta e sfumata, e dove il ruolo dell’arte è quello di ri-
cordare che un’altra strada è sempre praticabile, anche individualmente. 
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Se le due narrazioni precedenti hanno rapporti stretti con il passato, Black Mirror
è tutta spostata verso un futuro molto prossimo, quasi presente. Ciò che distingue
la serie inglese è l’attenzione alla tecnologia e alla sua influenza sulla nostra esistenza.
Il vetro nero del titolo è lo schermo dei nostri onnipresenti supporti elettronici ca-
paci di influenzarci nelle scelte più minute. Black Mirror è una serie antologica, cioè
una giustapposizione di mediometraggi non collegati tra loro. Ciò che sembra unire
i diversi episodi è l’intento di portare all’estremo del disturbante la quotidianità che
verrà. Ogni episodio affronta un tema sociale, un’ipotesi che apre a questioni etiche:
la morte, la politica, le procedure poliziesche e la detenzione. Ogni possibile effetto
didascalico o precettistico è evitato puntando sul caso singolo, sulla reazione di un
individuo alla mutazione antropologica: le vicende quindi diventano appassionanti
e spesso angosciose. Ci si immedesima nelle vicissitudini di una vittima tecnologica,
non sempre innocente, ma di certo eccessivamente perseguitata.

Black Mirror non si appoggia a dicotomie nette, ma punta ad una fascinazione
individuale – una hybris che diviene lentamente dannazione. La tecnologia è un pe-
ricolo quando il desiderio è di usare le sue possibilità in funzione di ansie di control-
lo di sé o degli altri. Un percorso che è simile ad archetipi biblici e tragici: l’eccesso
di coscienza può portare alla rovina come in Ricordi pericolosi, oppure l’obbligata
cancellazione della memoria che fa sprofondare in una sorta di inferno prometeico,
come in Orso bianco. La vera distopia odierna, in definitiva – è questa la grande in-
tuizione di Black Mirror, soprattutto delle prime tre stagioni – non è al di fuori di
noi come un Moloc da sconfiggere con grandi azioni, ma è nella nostra nuova at-
titudine a pensare, desiderare e vivere mediaticamente.

Tutto nasce dal desiderio di trascendere i limiti della specie. Superare la morte
con la duplicazione della coscienza (come nell’episodio Torna da me), oppure for-
mare soldati o costruire armi autonome guidate dal riconoscimento facciale per an-
nullare anche il minimo senso di pietà (come in Gli uomini e il fuoco e Odio uni-
versale), sono reali possibilità che si stanno esplorando in alcune aziende hi-tech. È
il superamento dell’umano come si conosce. E proprio “uomo nuovo” è una espres-
sione delle distopie classiche. Non si notano dubbi o rovelli morali sul risultato che
si avrà: è una pratica quotidiana e globalizzata. Un processo che ha perso i connotati
di produzione, fabbrica e lavoro, puntando alla confusione tra biologia ed elettro-
nica. L’informatica ha preso le sembianze di un processo ineludibile e non volonta-
rio, tanto che se ne parla sempre più con termini biologici come “generazione” ed
“evoluzione”. Il fine ultimo è di creare una fusione tra il corpo e la mente degli uma-
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ni e la “cosa” immateriale che può prendere il nostro posto. Come se la “i” davanti
a “phone”, “pad” e altri supporti fosse il preludio ad una identità confusa, ad una
prima persona pronta ad ammette di essere i suoi supporti e i supporti persone. 

I rischi che Black Mirror individua non sono derivati solo dal superamento dei
limiti naturali, ma anche dallo stravolgimento del vivere civile. Le relazioni media-
tizzate perdono ogni spontaneità, oppresse da una costante valutazione (come in
Caduta libera); inoltre il peso dei social network influisce in maniera nefasta sulla po-
litica sempre alla rincorsa del consenso. In Messaggio al primo ministro, un evento
come il rapimento di un esponente della famiglia reale viene macinato dalla rete,
rielaborato in modi inaspettati, e alla fine, attraverso il peso dei sondaggi, è capace
di guidare le scelte istituzionali – ma senza discernimento; dietro uno schermo che
sembra filtrare le responsabilità, l’opinione “pubblica” si può lanciare nel sadismo,
nell’espressione del risentimento. Farsi trasportare, concedersi a queste pulsioni nel
mondo virtuale è una tentazione, che – mostra Black Mirror – può incidere sul reale,
diventare atto politico in funzione di forze che noi non sospettiamo esistere. Anche
perché oggi il Leviatano da arginare, la Medusa da fermare, non è più lo Stato, ma
un logo senza luogo, un ente privato estremamente ricco e tentacolare che può cam-
biare sede con assoluta facilità e guadagnare sul disastro. Da tutto questo potrebbe
conseguire un luddismo del nuovo secolo, ma non è l’intenzione della serie. Alcune
tecnologie possono essere sfruttate per un maggior benessere e altre, usate con pru-
denza, facilitare la quotidianità. Sta al singolo evitare la deriva, ogni azione può in-
verare o annullare la distopia che incombe sulle nostre vite: una lotta interiore che
ha le sembianze dello scontro antico tra virtù e vizio, tra continenza e smodatezza.

I sintomi antropologico-culturali più evidenti che si possono riscontrare in questi
prodotti sono due: nostalgia e timore. Nostalgia per un’epoca valutata come l’apice
della cultura occidentale – gli ultimi cinquant’anni – piena di promesse, bassa media-
tizzazione e possibilità di acquisire lentamente garanzie per la propria individualità.
Timore per il futuro prossimo venturo che sembra la soglia di una decadenza non ar-
ginabile: i diritti faticosamente acquisiti evaporano nell’inconsapevolezza e nell’igna-
via, mentre sta giungendo – come una locomotrice lanciata senza freni – la tecnologia
che costringe a un adattamento coatto. Per certi versi la visione dei tre prodotti tele-
visivi porta ad una sindrome da intellettuale romano del tardo impero: si vorrebbe fug-
gire, nascondersi con gli elementi da proteggere e tramandare, fare a meno di tutta la
socialità e sperare che la catastrofe non raggiunga la propria biblioteca. 
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Le narrazioni distopiche hanno tanto seguito perché, per certi versi, siamo già in
una distopia. L’immediato passato – come età dell’oro che va perdendosi – osservato
nostalgicamente in una sorta di violenza difensiva, è un tema che ricorre anche nelle
distopie classiche: i regimi totalitari – come quello di 1984, per fare solo l’esempio
più conosciuto – falsificano il passato, e il futuro è minacciato da misteriosi sabo-
tatori interni. L’unica dimensione rassicurante è il presente, quello sotto dittatura.
Non esiste un’idea di futuro: la storia è arrivata al suo apice, che bisogna difendere
nell’attesa dei suoi frutti migliori. L’infelicità, le ristrettezze, il malessere sono rap-
presentate come momentanei stadi di maturazione per una beatitudine futura che,
manco a dirlo, avrà necessità di ulteriori sacrifici. Se esistono dei passi indietro, delle
retrocessioni è colpa dei Nemici che bisogna perseguire e distruggere, anche solo
mediaticamente. 

Black Mirror, The Man in the High Castle e The Handmaid’s Tale per le loro qualità
sono cartine di tornasole di una crisi che ci sommerge da tempo. La nostalgia ci può
accecare chiudendoci nel presente, il potere tecnico ci può influenzare in una quo-
tidiana manipolazione, ma la paura non deve prendere il sopravvento, sembrano dirci
le tre serie, una possibilità esiste ed è nella nostra capacità di costruire una nuova vi-
sione dell’uomo, un nuovo umanesimo in grado di individuare una direzione indi-
viduale e comune per un futuro diverso dalle distopie descritte in queste serie tv.



Z i b a l d i n o

Paolo Febbraro 

Le poesie dell’istrice

Il poeta cingolato

L’altro giorno ho affittato un panzer
e ci ho fatto il giro del mondo.
Sentire la terra sotto i cingoli
alto sulla torretta di comando
sentire allentarsi i vincoli…

Ho preso la Modena-Brennero
passando col carro armato
sui macchinoni dei turisti tedeschi.
Ah i tettucci apribili delle fuoriserie
per asservire l’Italia con le ferie,
e loro sorridenti come teschi!

Spianate le Alpi con una manovra
mi sono ritrovato a Parigi:
odiando le bugie, dunque la Storia,
ho abbattuto con un trentatré
(un colpo, un crollo e un tonfo)
soltanto l’Arco di Trionfo
che ingannava gli Champs Elysées.
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La Manica poi non ha rallentato
il mio enorme mezzo corazzato.
Eccomi a Londra in Piazza Belgravia
dove ho puntato la mia mitraglia
sulle mogli velate degli sceicchi
che scendevano dalle Rolls Royce
per fare acquisti chic nelle boutiques
senza sapere nemmeno chi è Joyce.
Volevo punirle di essere vittime
d’uomini stupidi e infatti ricchi.
Togliti il velo, cretina, e méndica!
Ma la mitraglia intanto si vendica.

Messa la ferraglia sull’aeroplano
che non sopportava il peso
sbracciandosi come un condannato
sono giunto a Nuova York.
Per prima cosa ho fatto rifornimento
succhiando ettolitri di oil e coke
da tutti i serbatoi della città
che non dorme mai. Poi ho avuto pietà
del frenetico attivismo americano
e per non essere banal-ripetitivo
ho rinunciato e l’ho voluto vivo.
La Borsa di Wall Street mi ha tentato
e già pensavo di spedirgli una mina
quando ho pensato a infarti e cocaina
deliberando di non commutare la pena.

Partito all’improvviso per Cuba
pensavo di seppellire Castro
con un geniale buffetto da ottantotto.
Macché. Ho arrotato col cingolo destro
un tizio in viaggio premio
che in euro pagava una prostituta.
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Potrò affermare con tutto il cuore
che ancora oggi si crepa per amore.

Petando e starnutendo petrolio americano
ho grattugiato gli asfalti del Messico.
Cercavo narcos e militi corrotti
ma il clima era pessimo:
troppo caldo per concepire virtù
così ho girato, senza pensarci più.

Sono sicuro voi pensiate che in Brasile
abbia ficcato nel cranio un bel confetto
ai fazenderos che dell’Amazzonia
fanno un deserto morto come un letto.
Eppure, per far fuori quel porcile
avrei dovuto abbattere io stesso
sequoie e sicomori fra liane
per via che il carrarmato è troppo spesso.
Così ho messo la prua verso un campo
di calcio dove sgambavano le grandi promesse
del rutilante fùtebol carioca.
Il dito nel grilletto ha avuto un crampo:
ma ho pensato all’epos del calciomercato
e droghe di passaggi e pallonetti
e dunque: buona mira e fretta poca.

Ma l’Africa chiama: carico il panzer
di derrate alimentari e faccio passo
per l’inguine del mondo, dove tutto nasce
e pulsa, inumidisce e va in malora.
Tanto che lì le vere ambasce
non vengono dal fiuto del cannone
ma per scansare folle di bambini
di freno lavorando e di timone.
Piuttosto, visto il caldo la sventagliata
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la spedisco sui padri volentieri
che ingravidano ragazze smagrite
e già le mettono pagando su un barcone
per una gita a Lampedusa o in fondo al mare.
Razzista non lo sono: so sparare
anche pensando di ammazzarli neri.

In Asia faccio il pieno un’altra volta
e ipocrita distruggo mille pozzi
ché nero è il loro oro e il nostro cielo.
Pance saudite, baffi e ancora il velo,
un califfato, qualche ayatollah,
doppiogiochisti, spie israeliane:
mancano bombe, fate carità!
Non so che fare, sono circondato.
Scelgo le barbe, indizio talebano:
il lungo pelo, al mio bellicismo,
è uguale a maschio, fallo, monoteismo.
Ci clicco sopra col cingolo sinistro!

Stomaco a male, mi lascio l’India a Sud:
auguri alla più grande democrazia
da me che quasi non ci credo più.
Ma una granata sola è già uno spreco,
mi contagia la resistenza passiva,
lo yoga e un panzer sono una pazzia.
E poi gli indiani son geni informatici:
temo il connubio fin troppo corrente
fra caste arcaiche e tasti automatici.

Vado più a Nord e per puro dispetto
trancio coi cingoli la transiberiana
poi viro a destra per Mongolia e Cina
sempre puntando la mia cerbottana.
Anche lì troppi: se non miro azzecco,
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orgoglio e dismisura del gran numero.
Ma sono grosso e col mio solo andare
scateno un terremoto in tre province
che rimano in –han, popolate a forza
dai sacerdoti del libretto rosso.
Ma se non sparo a qualcuno pecco:
la voglia è fare un grande repulisti,
quelli fanno più soldi che figli
e pure impongono stemmi comunisti.

E sono stanco e l’arsenale è scarso,
ho ucciso nel mio viaggio i trafficanti
d’armi e petrolio, e adesso la pago.
Tornando indietro dissodo e aro
campi di orzo col mio vecchio drago.

Ecco l’Italia: e nulla a darle retta
vedo cambiato dalla mia torretta.
Smonto e mi accorgo che cammino male:
forse è la strage, forse la vertigine
di accorgermi che nudo suono uguale.
Adesso intendo che vuol dire “origine”.
Ripasso timido col mio goffo tank
fra incroci, palazzoni e mille finti
“segnali di ripresa” e Deutsche Bank.
L’ultima rima ottusa, mio lettore,
m’è venuta strana, anzi straniera.
Dove vado girando? A chi sparare?
L’Italia è un torrente delinquenziale,
con l’acqua pura e il pesce andato a male.
Leggi passite, mafie e convenevoli
rendono l’aria mite e trasparente
per sessanta milioni di colpevoli.
Cinque minuti e mi centra un destino.
Il carrarmato cade in un tombino.
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Immigrazione

Ti ho lungamente affamato
e tu stavi morendo di fame.

Sei venuto a casa mia
ed io ti ho accolto.

Così ti ho dato da mangiare qui
ciò che lì ti ho tolto.

Adesso il tuo paese è deserto
e il mio affollatissimo.

Chi deprederò, adesso,
per sopravvivere insieme?
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Catodicamente

Acceso il televisore, un po’
stancamente, per essere sincero
senza pensare a niente,
vidi apparire un tipo
vestito elegantemente
con l’aria sicura di chi
trasvola sulle frequenze
e appollaiato sulle antenne
ti parla catodicamente
che disse «Risulta», rivolto
a me immancabilmente,
«che tu sia non fumatore,
non credente, con meno di tot
al mese lavoratore dipendente,
produttore di reddito
appena sufficiente,
in vacanza ad agosto (ma non sempre),
di spesa al supermercato
e non det-ta-glia-ta-mente,
in coda nel traffico mattutino
con lo scarico conseguente,
pronto al rinnovo contrattuale
del personale docente
per una nuova determinazione
di orario e funzione dirigente.
Hai l’ansia, l’insonnia, problemi
all’apparato digerente...»
(e qui alla luce d’un’intenzione
concepita segretamente
mi disse «attento a cambiare canale:
andresti nella colonna
dell’audience perdente»)
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«... hai avuto fra i primi allergie
un male del nostro tempo
in diffusione crescente
e pure saprai di certo
lo è anche la decisione
di curarsi omeopaticamente,
ma bada alle statistiche
aggiornate continuamente
di chi per lo stress eccessivo
non ti diventa impotente.
Attento ai diritti civili,
difensore dell’ambiente,
sei basso nel mio diagramma,
sei sulla retta scendente,
ma, al margine dello schema,
quota-parte della gente.
Io leggo i processi effimeri,
lo faccio durevolmente
per fare che il nulla pressato
diventi più conveniente
più accetto a un tipo-te
medio-basso acquirente.
Adesso che tiro la riga,
identico a tutti i diversi,
sei nostro, ormai, veramente».
Io spensi il televisore,
zittii la trasmittente,
cercai di forzare la rima
fallendo miseramente:
nell’anima m’era rimasto
ombra, fumo, buio, niente.
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Somiglianza

Buono è il Signore, ed è onnipotente;
è immenso, eterno, il cielo ha per stanza.
Gli vorrei chiedere, data l’immagine,
che cosa intende per somiglianza.
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L’istrice

Chiediamo all’istrice di non chiudersi
di non temere le conseguenze
gli promettiamo tre apparizioni
per illustrare il suo pensiero

“Rispetteremo il Suo stile di vita
bando alla troppa pubblicità”,
vorremmo non fosse prevenuto
aprioristico male informato
poco disposto alla contraddizione
alla ricchezza del dialogo

ché noi siamo dialettici sintetici
ancipiti anfibi antitetici
non tolleriamo l’intolleranza
incoraggiamo un’onesta discordia
la geometria non euclidea

diciamo all’istrice di non sdegnare
fiducia stima storia millenaria
e quando lui con un cenno di stizza
fa segno piano di avvicinarci
come per dirci chissà che cosa
noi lo uccidiamo.
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1912

«L’ingegnere è un uomo positivo
e navigato, naturalmente,
per questo ha fatto la bella nave
più grande di tutto l’oceano
che il giorno in cui ha preso il mare
il mare ha fatto un salto all’insù
allagando Lisbona e Montevideo.

«L’ingegnere ha stretto bulloni alle lamiere,
acceso candele, aizzato cavalli
partendo tra fiori di fuochi artificiali
scoppi di risa e di energia
ha montato maniglie d’oro
costretto in comignoli di cenere e fumo
il vecchio fossile e la vita interiore.

«E adesso prende il futuro a bordo
con una vena di romanticismo
ignora il vento e nell’oscurità
il lampeggiare degli strumenti
gli insegna certo la direzione:
anche i gabbiani si posano calmi
sulle scialuppe di salvataggio.

«Peccato l’ingegnere non faccia aerei
farebbe volare milioni di uomini
come il fumo di questi comignoli
peccato non faccia la guerra
ché i nostri nipoti s’infiacchiranno
peccato si limiti a passeggiare
con solo mille anime sull’abisso».
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Favola

Avevano tentato coi palloni,
l’avevano allacciata
ad enormi tiranti,
provato a sostenerla
con sgraziate strutture d’acciaio.
Ma nulla, Venezia affondava,
più niente da fare,
Venezia affogava
nel mare melmoso,
piccola, rattrappita,
sommersa da un peso
più grande di sé.
Più radi si fecero
lo scalpiccìo dei passanti,
il tramenìo dei turisti,
i traffici, i commerci.
Già i banchi nuotavano,
il mare lavava i marmi,
lambiva gli affreschi
e Venezia, in un giorno
di nuvole e piogge,
fu lasciata anche dagli ultimi,
fu lasciata vuota e sola.
Nessuno calcò più le calli,
il mare nei campi
si fece silenzioso lago.
E al venir della notte,
quando nemmeno la luna
volle in lei più specchiarsi,
come svegliandosi, senza fatica,
Venezia si volse
verso la sua laguna
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e senza il più piccolo scricchiolìo
si tolse all’abbraccio del mare
e volò via,
schivò i satelliti-spia,
piegò verso Sirio
poi a destra
in pochi secondi
scomparve alla vista.





I m m a g i n i  e  c o n o s c e n z a  d i  s é

Marta Tibaldi 

Prestami la tua mente 
per pensare

Ogni singolo pensiero diventa immagine e si rende visibile 

In colore e forma.

La forza globale dell’anima dispiega le sue orme e si trasforma nel vuoto.

Uscendo dall’essere e rientrando nel non-essere, si compie

Il mirabile Tao.

Tutte le singole forme appaiono come corpi, connesse a

Una vera fonte.

(C.G. Jung – R. Wilhelm, Il segreto del fiore d’oro)

L’inutile psicoanalisi?
Nel 2017 Papa Francesco ha raccontato di essersi rivolto, all’età di quarantadue

anni e per sei mesi, a una psicoanalista ebrea per superare alcune difficoltà emotive.
Le parole di Bergoglio hanno sancito ufficialmente la possibilità anche per i religiosi
cattolici di chiedere aiuto agli psicoanalisti per problemi emotivi, non risolvibili al-
l’interno della Chiesa. Dopo la dichiarazione del Papa, il Vaticano ha dovuto mo-
dificare l’atteggiamento di condanna nei confronti della cosiddetta psicoanalisi – un
termine impropriamente utilizzato ad ombrello per indicare più di un modello psi-
chico – iniziando a differenziare le diverse psicologie del profondo.

Un simile atteggiamento generico, e a volte banalizzante, nei confronti della “psi-
coanalisi” si ritrova anche al di fuori dell’ambito cattolico. Nell’immaginario collet-
tivo non specialistico – ma talvolta anche tra gli psicologi e gli psicoterapeuti – l’uso
di questo termine tende a evocare una forma di psicoterapia ormai obsoleta e priva
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di fondamento scientifico,superata dai più moderni ed efficaci approcci brevi ed evi-
dence-based. Non è questa la sede per approfondire l’epistemologia psicoanalitica, ma
giova ricordare, come già accennato, che sotto l’uso generico del termine psicoanalisi
ricadono, quantomeno, l’analisi junghiana, kleiniana, lacaniana e non solo: psicolo-
gie del profondo che, pur condividendo l’attenzione ai dinamismi consci e inconsci
della mente, si caratterizzano per modelli psichici e obiettivi clinici diversi. Bisogna
anche tenere a mente che la motivazione alla base della richiesta di analisi del profon-
do è – o dovrebbe essere – più ampia di quella rivolta a una psicoterapia. Si tratta di
due orizzonti diversi, dei quali quello psicoanalitico è più inclusivo del secondo: se
da un lato le varie forme di psicoterapia possono rientrare nello spazio analitico sotto
forma di tecniche e approcci anche evidence-based, dall’altro non è vero il contrario.
Le psicoterapie non includono infatti il lavoro psichico del e sul profondo.

Non c’è dubbio che nel secolo scorso la psicoanalisi freudiana ha rappresentato
una delle grandi utopie del Novecento. Ad essa si attribuiva la capacità di dare ri-
sposta al disagio personale e della civiltà, grazie al recupero cosciente delle pulsioni
conflittuali rimosse e alla loro sublimazione in forme culturali come, ad esempio,
l’arte o la religione (Freud, Il disagio della civiltà). La psicoanalisi avrebbe guarito i
conflitti psichici, incanalando il rimosso verso forme sociali accettabili: famosissime,
a questo proposito, le parole di Freud «Wo Es war soll Ich werden», che indicavano
la possibilità di superamento del conflitto natura-cultura a deciso favore della cul-
tura. L’“ossimoro” della tensione psichica trovava il suo compimento adattivo nella
valorizzazione di uno solo dei due corni del “dilemma disorientante” che caratterizza
l’esperienza psichica umana, dando forma sublimata alla tensione pulsionale (Me-
zirow, La teoria dell’apprendimento trasformativo). 

Sin dai suoi esordi, la psicologia analitica junghiana si è differenziata dal pensiero e
dalla clinica freudiani. Jung non fu soltanto interessato alle conflittualità rimosse, ma
anche, e soprattutto, alla situazione psichica presente e alle linee di sviluppo della per-
sonalità, contenute in forma simbolica nelle immagini spontanee, grazie anche a mo-
dalità cliniche orientate al confronto e al dialogo tra mente conscia e mente inconscia
e da una presa di posizione attiva, responsabile ed etica nei confronti di entrambe. In
questo senso la psicologia analitica si è da subito offerta come un laboratorio creativo
per rispondere al progetto di “autorealizzazione dell’inconscio”, a ciò che in seguito Ja-
mes Hillman avrebbe indicato come “la teoria della ghianda”, la vocazione profonda
che è presente in ogni individuo e preme dal “sottosuolo” perché ciascuno diventi ciò
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che è (Hillmann, Il codice dell’anima). In questo processo di realizzazione della perso-
nalità totale, le immagini inconsce personali, culturali ed archetipiche orientano l’at-
tenzione riflessiva e metacognitiva attraverso la costruzione di uno spazio dialogico tra
l’Io e il Sé, una partecipazione responsabile e attiva al processo di individuazione. Jung
indicò nelle immagini che emergono spontaneamente dall’inconscio, che chiamò la
“funzione trascendente”, il motore della trasformazione psichica e la possibilità di su-
perare le tensioni generate dalle polarità psichiche. Per Jung le immagini spontanee so-
no la realtà simbolica che “tiene insieme” e nello stesso tempo trascende, in forme im-
prevedibili e creative, le ambivalenze e le conflittualità che gli opposti generano nella
coscienza. Le immagini danno forma, in questo senso, ai dinamismi del corpo-mente,
all’intrecciarsi del pensiero primario con quello secondario e del pensiero logico-lineare
con quello analogico-correlativo: non una semplice sommatoria ma un processo crea-
tivo emergente dalle forme imprevedibili a priori. Se volessimo individuare, anche nel
mondo esterno, un dinamismo analogo a quello psichico della funzione trascendente,
lo potremmo trovare nella costruzione identitaria dei cosiddetti “figli immigrati di se-
conda generazione”, bambini nati e cresciuti in Italia, ma provenienti da famiglie di al-
tre culture. Si tratta di soggetti “sospesi tra due culture” e vittime della violenza dell’os-
simoro culturale italiano, ovvero individui dalle potenzialità interculturali, possibili at-
tori di nuove e inattese identità? Al pari degli ossimori che caratterizzano il processo
identitario dei figli di seconda generazione, le immagini spontanee che si costellano nel-
la psiche portano potenzialità progressive e rischi regressivi: una violenta sospensione
identitaria, da un lato o, al contrario, nuove forme di identità interculturale, dall’altro.

Un punto qualsiasi
«La storia di una vita comincia da un punto qualsiasi, da qualche particolare che

per caso ci capita di ricordare; e quando essa era a quel punto, era già molto com-
plessa. Noi non sappiamo dove tende la vita: perciò la sua storia non ha principio,
e se ne può arguire la meta solo vagamente». Con queste parole Carl Gustav Jung
introduce, nel Prologo di Sogni, Ricordi, Riflessioni, la storia della propria vita e sot-
tolinea, tra l’altro, che 

ciò che noi siamo per la nostra visione interiore e ciò che l’uomo sembra essere sub
specie aeternitatis, può essere espresso solo con un mito. Il mito è più individuale,
rappresenta la vita con più precisione della scienza. La scienza si serve di concetti
troppo generali per poter soddisfare alla ricchezza soggettiva della vita singola. Ec-
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co perché, a ottantatré anni, mi sono accinto a narrare il mio mito personale. Posso
fare solo dichiarazioni immediate, soltanto ‘raccontare storie’; e il problema non
è quello di stabilire se esse siano o no vere, poiché l’unica domanda da porre è se
ciò che racconto è la mia favola, la mia verità.

Il paziente, che entra nella stanza d’analisi, porta con sé la narrazione della sua “fa-
vola”, della sua “verità” a partire da quel punto, già molto complesso, che egli per-
cepisce, in quel momento, soltanto come disagio, sintomo, trauma, conflitto, ov-
vero come un’esperienza di discontinuità nei confronti di sé stesso e del mondo in-
consapevolmente atteso dalla sua coscienza. Inizialmente egli sperimenta il disagio
come una crepa dolorosa, che ha aperto una frattura nel suo modo di essere prece-
dente e che vorrebbe richiudere il più presto possibile; eppure, anche in questo caso,
quella crepa rappresenta il varco che inaugura uno spazio di riflessione e, successi-
vamente, di possibile narrazione. L’esperienza della discontinuità pone i pazienti,
loro malgrado, in un orizzonte ignoto, inquietante e inatteso nel quale, sul momen-
to, non si sanno orientare. Per questo chiedono aiuto all’analista.

Il disagio, il sintomo, il trauma, la crisi, la discontinuità, l’ignoto, l’inatteso, das Un-
heimliche (Freud), «il dio che ci visita» (Hillmann), in qualunque modo vogliamo chia-
mare quella crepa-varco e la storia che la precede, essa dà forma già alla nostra verità e
alla possibilità di darle immagini e parole, a partire da quel punto qualsiasi della nostra
esistenza, che può rappresentare l’inizio riflessivo della nostra storia psichica: «Stavo ma-
le e sono andato in analisi… avevo dei sintomi e ho dovuto chiedere aiuto…. non mi
orientavo più nella mia vita, avevo bisogno che qualcuno mi aiutasse a capire…».

La tensione verso un’immagine e una parola capaci di tenere insieme ciò che a li-
vello cosciente è percepito soltanto come disagio, conflitto o sofferenza intollerabili,
è presente in ogni situazione personale, relazionale, sociale, culturale o interculturale
nella quale polarità psichiche opposte pongano il complesso dell’Io in un’ambiva-
lenza e una conflittualità apparentemente insuperabili: luoghi corporei, emotivi e
cognitivi, “materia prima” ai quali la coscienza non sa dare risposta, ma ai quali può
offrire i suoi strumenti espressivi perché diventino forma immaginale. Vorrei descri-
vere in queste pagine come la pratica analitica faccia fronte a questa tensione degli
“ossimori” (si veda Manacorda nel volume). Vorrei raccontare in particolare il “farsi”
delle immagini psichiche, che danno forma visibile, dicibile e trasformativa alla vio-
lenza del Sé e alla passione dell’Io (Galimberti, La terra senza il male). Vorrei raccon-
tare infine come si sviluppa e si costruisce, nell’incontro analitico, quella modalità
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di conoscenza sintetica, analogica e correlativa che tiene insieme le tensioni psichi-
che e lascia emergere le immagini. Racconterò tutto questo nella forma della “mia
favola”, della “mia verità”, ovvero come il distillato di una storia personale e profes-
sionale, lungo quel percorso di consapevolezza che Jung chiama “processo d’indivi-
duazione”, ovvero “realizzazione consapevole del Sé”.

I nuovi pazienti
Per capire il destino, a mio giudizio solo apparentemente in declino, della psicoa-

nalisi, ovvero delle psicologie del profondo, vorrei descrivere un processo di cui sono
stata testimone nel corso degli anni: il lento e significativo cambiamento di coloro
che chiedevano un’analisi. Ricordo che quando ho iniziato la mia attività professio-
nale, alla fine degli anni Ottanta, coloro che volevano “fare l’analisi” erano preva-
lentemente, se non esclusivamente persone colte e di orientamento progressista, la
cui richiesta era fondamentalmente conoscitiva. All’epoca era ancora in uso diffe-
renziare i pazienti nelle grandi categorie dei nevrotici e degli psicotici, ovvero pa-
zienti meno gravi e pazienti più gravi, intendendo, secondo le definizioni di Laplan-
che-Pontalis (Enciclopedia della psicanalisi, 1981), che i primi soffrivano di un con-
flitto psichico, risalente all’infanzia, espressione di compromesso tra desiderio e
difese, i secondi della prevalenza dei dinamismi inconsci su quelli consci, ovvero di
un’alterata relazione libidica con la realtà. I cosiddetti nevrotici tendevano a chiedere
un’analisi privata, i secondi, più gravi, si rivolgevano in prevalenza ai servizi pubblici,
dai quali ci si aspettava il contenimento di sintomi, anche invalidanti e pericolosi
per sé e per gli altri, attraverso la prescrizione di farmaci. La richiesta che si faceva
a un analista e quella a un servizio pubblico tendevano quindi a definire una diffe-
renza di pubblico, di patologia, e indubbiamente anche di classe sociale – fatto di
cui è stata spesso accusata la “psicoanalisi” – una situazione, questa, che sarebbe mol-
to cambiata nel corso degli anni. Animati dal “conosci te stesso”, i pazienti nevrotici
volevano imparare a guardarsi dalla prospettiva dell’inconscio e, a differenza di
quanto accade oggi, cercavano volontariamente una discontinuità della coscienza o
guardavano al conflitto che li abitava per accedere a quel mondo “altro”, di cui sa-
pevano attraverso la letteratura, l’arte, la musica – ovvero i linguaggi del Sé. Spesso
si andava in analisi senza un particolare sintomo invalidante, ma per il desiderio di
conoscersi e per ricercare il senso della propria esistenza. L’obiettivo era la consape-
volezza di sé e la ricerca di significato, la remissione degli eventuali sintomi sarebbe
venuta di conseguenza. L’analista poteva contare, inoltre, su pazienti con un Io suf-
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ficientemente strutturato, ovvero su uno strumento cosciente capace di sostenere le
tensioni inconsce senza cedere.

Nel corso del tempo il pubblico analitico è decisamente cambiato. I pazienti più
gravi o coloro che chiedevano la risoluzione dei sintomi, ma non necessariamente
volevano conoscersi di più – la richiesta spesso era quella generica di “stare bene” –
iniziarono a rivolgersi privatamente, spesso senza sapere che un analista collocava la
sua professionalità in un ambito più ampio di quello psicoterapeutico o di un ser-
vizio pubblico. Intanto si stava affermando una nuova categoria psicopatologica che
sarebbe stata ampiamente usata per classificare i pazienti non più nevrotici né psi-
cotici, la categoria dei borderline, individui che, per così dire, stavano con un piede
nello spettro nevrotico e con uno in quello psicotico. Se volessimo leggere quest’ul-
tima categoria alla luce dell’ossimoro, potremmo immaginare questi soggetti cattu-
rati da entrambe le polarità. Per un lungo tempo gli analisti si sono trovati a spiegare
ai nuovi pazienti la differenza tra uno psicologo, uno psicoterapeuta, uno psicoana-
lista, e poi anche uno psicologo analista junghiano, uno psichiatra… L’orizzonte di
conoscenza complesso e correlativo della psicologia analitica, che puntava decisa-
mente a una maggiore e più completa consapevolezza di sé attraverso il confronto
con le dinamiche consce e inconsce e con le immagini simboliche, doveva sempre
più rispondere a richieste riduttive di risoluzione dei sintomi, senza sapere che nello
spazio analitico proprio quel sintomo avrebbe rappresentato la crepa-varco per ac-
cedere alla totalità psichica.

L’atteggiamento dei nuovi pazienti tendeva inoltre ad essere più passivo di coloro
che chiedevano un’analisi motivati dall’esigenza conoscitiva: il “conosci te stesso”
stava lentamente perdendo di smalto, l’obiettivo era stare bene, stare meglio, secon-
do un ideale collettivo che voleva le persone felici e prive di problemi, in realtà uni-
laterali e inconsapevoli. Falsi valori collettivi – si pensi, ad esempio, a quelli indicati
dalla pubblicità o dai programmi commerciali, la cui motivazione era certamente
molto lontana dal benessere degli individui – stavano creando una schiera di soggetti
disorientati, acritici e incapaci di confrontarsi con la complessità e la frustrazione:
un generale livello di ignoranza emotiva si stava sempre più diffondendo, portando
con sé malessere individuale e sociale e l’incapacità di individuarne le cause. L’ os-
simoro, qualunque forma esso prendesse, era lo scoglio contro cui andavano a nau-
fragare le difficoltà emotive e cognitive dei singoli e della collettività e a cui si ten-
devano a dare risposte psicologicamente inadeguate. Dalla richiesta della conoscen-
za di sé ci si stava spostando sempre più alla richiesta dello star bene senza sintomi,
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all’interno di un orizzonte valoriale destinato, volens nolens, a creare unilateralità e
malessere psichico. 

Probabilmente fu anche questo cambiamento dell’orizzonte psicologico collettivo
a modificare l’immagine della psicoanalisi. Infatti se si andava dallo psicologo per su-
perare un problema e risolvere un sintomo, ciò che contava era il risultato, e prima si
raggiungeva, meglio era. In questo senso la psicoanalisi perdeva la sua ragione d’essere,
perché nella pratica analitica la remissione del sintomo sarebbe arrivata in parallelo alla
conoscenza di sé, non come obiettivo primario. Inoltre, nell’accelerazione collettiva,
i tempi della psicologia del profondo diventavano sospetti perché la richiesta dei pa-
zienti era incongrua rispetto a ciò che la psicologia del profondo poteva offrire, ai modi
e ai tempi in cui lo offriva. Anche il livello culturale dei nuovi pazienti era diverso da
quello dei vecchi pazienti acculturati, e nuovi scenari psichici di “destra”, qualunquisti
e populisti stavano sempre più diffondendosi. L’epistemologia analitica non giocava
più alcun ruolo nella mente dei nuovi pazienti che spesso conoscevano la “psicoanalisi”
soltanto per sentito dire e con pregiudizio negativo. Anche la distinzione tra psicoa-
nalisti, psicologi analisti, psichiatri, psicoterapeuti ecc. si stava perdendo, nel senso che
i nuovi pazienti andavano, in fin dei conti, semplicemente “dallo psicologo”. La ri-
chiesta di una soluzione veloce ai problemi psichici prendeva il posto del lungo e im-
pegnativo lavoro di presa di coscienza della complessità psichica e della maturazione
di responsabilità etica nei confronti dell’esistenza che la psicologia analitica perseguiva.
Quest’ultima, grazie anche alla sua vocazione interculturale, proseguiva intanto il suo
cammino in territori culturali nuovi e con percorsi di conoscenza diversi da quelli oc-
cidentali. Fecondo, ad esempio, il confronto tra il modo di pensare europeo, caratte-
rizzato in prevalenza da una logica lineare, e quello cinese, contraddistinto invece da
una modalità correlativa: forme di conoscenza di cui Jung già si era occupato a suo
tempo e che nella pratica analitica sussumono interpretazioni di tipo riduttivo o co-
struttivo, rivolte rispettivamente a spiegare il presente sulla base di ciò che è accaduto
nel passato, ovvero a individuare linee di sviluppo della personalità totale (F. Jullien,
Essere o vivere. Il pensiero occidentale e il pensiero cinese in venti contrasti, C.G. Jung –
R. Wilhelm, Il segreto del fiore d’oro. Un libro di vita cinese, C.G. Jung, Principi di psi-
coterapia pratica). 

Analogie e correlazioni
Vorrei chiarire ora che cosa possa significare, in termini clinici, avvicinare le im-

magini inconsce in modo lineare o correlativo, raccontando un sogno che ha offerto
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alla sognatrice la possibilità di integrare alla coscienza un contenuto emotivo molto
intenso, che attraverso le immagini inconsce riverberava perfettamente ciò di cui si
stava occupando in quel momento a livello cosciente. Come si diceva, nell’approc-
cio lineare le immagini sono osservate come se fossero collocate su una linea retta,
definita dai punti A e B, e interpretate in modo causale come B conseguenza di A.
Nella logica correlativa le immagini sono fatte ricadere all’interno di un orizzonte
circolare nel quale tutti gli elementi sono in relazione reciproca, riverberandosi l’un
l’altro con rimandi complessi. 

Questo il testo del sogno:

Un religioso, una persona che la sognatrice ritiene affidabile e degna di fiducia, sta
prendendosi gioco di lei insieme a un altro sacerdote. I due uomini deridono la
sognatrice e la sua buona fede e stanno pianificando di ingannarla ancora. La so-
gnatrice è molto colpita dalla cattiveria dei due uomini e dalla loro malevolenza,
che è consapevole e volontaria.

Al risveglio la sognatrice è turbata e perplessa e non riesce a comprendere il signi-
ficato del sogno. Dapprima si chiede, seguendo la logica lineare, se il sogno la stia
avvisando dell’inaffidabilità o di un tradimento da parte di quel religioso reale (“se
A, allora B”), ovvero che cosa l’immagine di quel sacerdote possa rappresentare per
lei in termini interni e sulla base di esperienze passate: questa lettura, che Jung chia-
ma interpretazione «al livello dell’oggetto e al livello del soggetto» (Jung), di fatto
non porta ad alcun insight significativo. Successivamente la sognatrice prova ad av-
vicinare il sogno con modalità correlativa e a lasciare che siano le immagini stesse
a indicare la strada da seguire, rendendo visibili le dinamiche psichiche che legano
tutti gli elementi consci e inconsci presenti nel campo. Come ricorda Jung, a pro-
posito di un proprio sogno che «gli diede da fare per molto tempo», allorché la let-
tura lineare non porta alcuna nuova consapevolezza è opportuno «abbandonarsi
agli impulsi dell’inconscio», facendo parlare le immagini. Anche la sognatrice de-
cide di seguire questa strada e, nel momento in cui lascia che il sogno parli dal suo
orizzonte interno, coglie un collegamento emotivamente significativo tra le imma-
gini oniriche e ciò di cui si sta occupando proprio in quel periodo per motivi pro-
fessionali: fiducia, tradimento e vergogna da parte di chi è oggetto di comporta-
menti malevoli come, ad esempio, nello Stealthing o il Pull a Pig. Quando le im-
magini sono libere di riverberarsi e di amplificarsi a vicenda, l’esperienza emotiva
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di essere feriti nella fiducia di base diventa per la sognatrice un vissuto diretto; il
sogno continua dunque ad essere sognato da svegli, svelando la tessitura circolare
nella quale ogni elemento è collegato agli altri attraverso correlazioni consce e in-
consce complesse. L’atemporalità del tempo inconscio permette infatti di elaborare
l’esperienza emotiva da più prospettive contemporaneamente, cosa che sarebbe im-
possibile nel contesto del tempo lineare e della logica causa-effetto (Ogden, Vite
non vissute. Esperienze di psicoanalisi).

Proviamo ora a fare un altro esempio, tratto da una seduta di supervisione. Il pa-
ziente racconta un sogno che l’analista inizialmente non comprende. Si tratta di un
giovane uomo che ha sviluppato un funzionamento psichico di tipo oppositivo, so-
prattutto nei confronti delle regole e dei doveri rappresentati dalle norme familiari.
Grazie a questo atteggiamento il giovane tiene separate le ambivalenze che legano
le polarità dovere/libertà, figlio/genitori cattivo/buono e il suo rapporto con esse,
ma crea, come effetto della dissociazione, un rimuginare cronico per lui molto di-
sturbante. Il paziente non comprende questo sintomo, non lo sa spiegare e non lo
correla in alcun modo alla riduzione forzata della complessità emotiva. Un sogno
offre al paziente e all’analista una descrizione simbolica della sua situazione interna
e illumina di significato il ruolo psicodinamico del suo disagio, offrendo alla co-
scienza l’opportunità di collocarlo in uno spazio correlativo insieme a tutti gli altri
elementi in gioco. Si tratta dunque, anche in questo caso, di abbandonare la logica
dell’interpretazione lineare, continuando a “sognare” il sogno da svegli e cogliendo
il significato immaginale che esso propone. 

Sono per strada, sotto la casa dei miei genitori. Mi accorgo dei ladri hanno rubato
le macchine che erano posteggiate per strada, compresa la mia, che mi era stata re-
galata da mia madre. I ladri non hanno invece preso le vetture posteggiate nel ga-
rage dei miei genitori. La macchina che mi è stata rubata mi piaceva molto, era
molto comoda ed era andata a sostituire una mia macchina precedente, vecchia e
ormai inaffidabile e scomoda. Nel sogno il mio rimuginare è molto più intenso
del solito.

In seduta il paziente non associa nulla alle immagini del sogno e resta in silenzio,
mentre l’analista sente crescere un intenso disagio fisico a livello controtransferale ma,
a sua volta, non riesce a “sognare” con il paziente ciò che questi gli ha raccontato. Il
supervisore chiede all’analista di “abbandonarsi” al sintomo del rimuginare perché ri-
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tiene che esso possa essere la chiave di accesso al sogno, la crepa-varco che può aprire
i nessi correlativi della narrazione inconscia. Accettando dunque di accogliere il di-
sagio che il sintomo procura, il supervisore propone questo “parlare insieme” delle
immagini del sogno: l’orizzonte psichico del paziente – la separazione degli ossimori
libertà/dovere, figlio/genitori, cattivo/buono – nel sogno sembra essere rappresentata
dall’immagine della “strada”, da un lato, che dà forma allo spazio di libertà del sogna-
tore, e in quella della “casa dei genitori”, dall’altro, che raffigura le regole e i doveri
dei genitori a cui il paziente si oppone. Nel sogno però è proprio nella strada, ovvero
in quello che il paziente ritiene il suo spazio di libertà, che avviene qualcosa di inatteso
che ribalta la sua narrazione: i ladri, verosimilmente un’immagine inconscia di aspetti
anti-normativi del paziente stesso, gli procurano danno proprio dal luogo che il so-
gnatore considera “buono” in contrapposizione a quello “cattivo” dei genitori. Da
notare, inoltre, che i ladri non rubano le macchine posteggiate nel garage dei genitori,
quindi un luogo che si rivela più sicuro dello spazio esterno, ma quelle che sono per
strada. Per rendere ancora più complesso l’orizzonte interno, la macchina rubata è
un regalo della madre, portatrice quindi non solo di regole limitanti ma anche di uno
strumento di libertà per il sognatore. Il rimuginare del paziente, infine, si impone nel
sogno come un elemento che chiede perentoriamente ascolto: esso rappresenta in-
fatti, come si diceva, la crepa-varco che apre l’accesso all’ossimoro spezzato e all’am-
bivalenza inconscia del sognatore, elementi che chiedono di essere ricomposti in un
orizzonte simbolico di rimandi complessi. 

Come si può capire dai due esempi riportati, l’amplificazione correlativa dei sin-
tomi e delle immagini inconsce rende visibile uno spazio psichico complesso nel
quale gli ossimori possono ritrovare la loro ricomposizione simbolica. In questo sen-
so il sogno e le immagini sognate dalla coppia analitica sono, da un lato, il teatro nel
quale il paziente è «scena, attore, suggeritore, regista, autore, pubblico e critico in-
sieme» (Jung) e dall’altro, lo spazio dialettico nel quale l’analista presta al paziente
la sua mente per pensare pensieri non pensati e per imparare e immaginare.

Conclusioni
Nella stanza d’analisi e fuori nel mondo, nelle relazioni interpersonali, nelle di-

namiche politiche, nella società, negli scambi culturali e interculturali stiamo assi-
stendo al crescere di un disagio emotivo e di un generale scadimento delle relazioni
umane. Lo spirito del tempo è inquieto e così le persone che, se osservate dal punto
di vista delle dinamiche profonde, mostrano uno smarrimento, una difficoltà a met-
tere a fuoco i problemi e ad elaborare le emozioni, a fronteggiarle e a prendere po-
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sizione nei loro confronti. Una particolare criticità sembra risiedere nella bassa tol-
leranza alle frustrazioni che scaturiscono dalle tensioni psichiche e dalle esperienze
ambivalenti che caratterizzano la psiche umana. L’incapacità di destreggiarsi in si-
tuazioni emotive, consce e inconsce, che generano ossimori, tende a essere sempli-
ficata in modo improprio proiettando “altrove” ciò con cui non ci si sa confrontare.
Dal canto suo, la psicologia del profondo, che è nata dall’esigenza di conoscere sé
stessi in questi aspetti ambivalenti e contraddittori dell’esperienza psichica, a livello
collettivo è svalutata perché ritenuta – spesso a causa di un pregiudizio negativo e
di una scarsa conoscenza – una pratica terapeutica obsoleta e scientificamente non
fondata. Gli analisti del profondo che hanno esperienza, sia personale che profes-
sionale, della pratica analitica sanno invece bene quanto essa costituisca un sapere
e un sapere fare complesso che è più ampio degli interventi psicoterapeutici, di cui
si avvalgono nel lavoro psicologico. Come sa chi ne abbia fatto esperienza personale
o professionale, la pratica analitica definisce uno dei rapporti più intimi e trasfor-
mativi che gli esseri umani possano condividere. Esso intreccia coscienza e vita at-
traverso una metodologia di conoscenza che coglie le corrispondenze tra ciò che ac-
cade dentro e fuori di noi, consciamente e inconsciamente, attraverso la progressio-
ne delle immagini simboliche che si riverberano l’un l’altra. In questo processo l’Io
è, con le parole di Jung, la «piccola luce che deve essere salvata tutta la notte e nel
vento»; il Sé, dal canto suo, è «il corpo di diamante» (Jung – Wilhelm) che quella
piccola luce può illuminare, trovandovi poi dimora. 

Le vicissitudini dell’Io e del Sé si esprimono nelle immagini emergenti che por-
tano, procedendo, all’esperienza psichica della quadratura circuli, massima espres-
sione simbolica e interculturale dell’integrazione degli ossimori. La moda attuale di
colorare mandala riprende, inconsapevolmente, la medesima esigenza di composi-
zione degli opposti: oltre ogni psicoterapia evidence-based, le immagini del profondo
continuano infatti a indicare la strada della realizzazione della personalità totale, ri-
cordando agli esseri umani che «soltanto chi percepisce contemporaneamente la
propria ombra e la propria luce, vede se stesso dai due lati e, in tal modo, raggiunge
il centro» (Jung, Bene e male nella psicologia analitica).





L e t t e r a t u r a  e  d i r i t t o

François Ost 

La lotta per il diritto, 
una questione culturale

Una questione si impone oggi a tutti i ricercatori che lavorano su Diritto e Letteratura:
qual è, nel 2017, il racconto fondatore dal quale i nostri ordinamenti giuridici e politici
prendono spunto? La prima parte di questo saggio è dedicata all’esame di questo pro-
blema. Si vedrà che la risposta è molto ingarbugliata, dato che proliferano diversi im-
maginari contraddittori, e che il racconto canonico, giuridico repubblicano, si è par-
ticolarmente banalizzato. Visto un simile contesto, la seconda parte è consacrata ai
suggerimenti e alle metodologie per riscoprire e rivalorizzare un immaginario narrativo
suscettibile di fondare – e di far amare – la società di diritto.

Il titolo di questo studio esprime una tesi e una speranza: la lotta per il diritto –
di cui parla Ihering – il combattimento per la giustizia, la libertà e la solidarietà, pas-
sano, in primo luogo, per la costituzione di un immaginario adeguato, condiviso e
capace di mobilitare. Detto altrimenti, la fonte vera del diritto, la sua riserva di senso
e la sua ispirazione, vivono in questo immaginario. Da qui l’importanza di riflettere
sul rapporto che lega il diritto e il fondamento culturale della società che lo veicola,
la necessità e la pertinenza dei corsi (“diritto e cultura”) che si sviluppano in certe uni-
versità di oggi.

Del resto Ihering, che accosta la questione dall’angolo della lotta per il diritto,
non manca di riferirsi a un esempio letterario molto presente nel patrimonio tedesco
del 19º secolo: la storia di Michael Kohlhaas raccontata da von Kleist.

Difendere il sentimento di un diritto violato non è soltanto un diritto fondamen-
tale della persona, ma un dovere morale, una questione di dignità: «La difesa del di-
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ritto forma la morale della persona», scrive Ihering1; e cita, a sostegno di questa forte
tesi, sia Kant, che considerava la rinuncia a difendere il proprio diritto come un «vio-
lare un dovere dell’uomo verso se stesso», sia l’esempio letterario già evocato di Mi-
chael Kohlhaas che diceva: «meglio essere cane che uomo, se devo essere chino sui
piedi altrui»2.

A questo punto la difficoltà sarà di arrivare a identificare in cosa consiste precisa-
mente quello che si può chiamare un immaginario condiviso nelle società pluralistiche
– che si dice siano a corto di «grandi narrazioni» (J.-F. Lyotard). Tesi che si può accet-
tare nel doppio senso di scomparsa di racconti con un largo consenso e altamente mo-
bilitanti, e anche di narrazioni risolutamente ottimiste nella loro convinzione di una
salvezza (o un progresso) frutto della fede, della rivoluzione o della scienza.

Quello che colpisce oggi non è un immaginario «condiviso», ma la proliferazione di
racconti multipli e concorrenti che producono una sorta di cacofonia e generano un
sentimento di perdita di senso e di punti di riferimento, con la conseguenza di confon-
dere l’immaginario del diritto e la rappresentazione del ruolo che gioca nella società. 

Le ipotesi che intendo sviluppare sono le seguenti:
a. Dietro questo immaginario frammentato le nostre società condividono, nono-

stante tutto, un racconto dominante che maschera bene il suo carattere norma-
tivo: è il discorso stregato del mercato, con il suo riflesso, o prolungamento, sul
piano del racconto individuale, quello della messa in scena dell’io, un io edonista,
solipsista e senza limiti.

b. Confrontandosi con quest’ultimo, e come in reazione ad esso, si osserva un fiorire
di narrazioni, da una parte reazionarie, dall’altra emancipatorie: due forme con-
trastanti di reintroduzione di una dimensione collettiva, con riferimento sia a
un’identità passata da preservare sia a una società in divenire da edificare.

c. E infine, sullo sfondo, ampiamente inascoltato e marginale, il discorso repubbli-
cano del contratto sociale e della dignità attraverso il diritto.

Prima di tutto, quindi, il grande racconto del mercato, che è all’origine di due
miti:

1 Rudolf von Jhering, La lutte pour le droit, trad. O. de Meulenaere, Librairie Marescq, Paris 1890,
p. 49. 
2 Ivi, p. 23.



75

Letteratura e diritto

Il mito della felicità attraverso il consumo, che prende la forma di una leggenda col-
lettiva: la mano invisibile regolatrice degli scambi (La favola delle api di Bernard de
Mandeville: «Vizi privati, pubbliche virtù») che avrebbe dovuto produrre, naturalmente
e spontaneamente, l’armonia, la ripartizione ottimale della domanda e dell’offerta, met-
tendo d’accordo le volontà di tutti. Sullo sfondo la globalizzazione (“il villaggio globale”,
il “senza frontiere”) e la fede nella ricerca indefinita del progresso tecnico che dovrebbe
assicurare l’accesso illimitato ai beni di consumo, anche sotto forma di prodotti artifi-
ciali sostitutivi, nell’eventualità di diminuzione o sparizione delle risorse naturali.

Il secondo mito del mercato consiste in una promessa individuale. Mi riferisco
alle success stories degli eroi moderni, capitani d’industria di ieri, geniali liceali venuti
dai garage che si sono fatti da soli. Tutti questi self-made men mostrano che il lavoro,
l’audacia, lo spirito d’impresa possono dare accesso a delle fortune tanto rapide,
quanto favolose (la Silicon Valley, gli ingegneri di Google, i creatori di siti come Fa-
cebook). In questo modello, secondo l’immagine robinsoniana, la società è aperta
a tutti, l’ascensione sociale è una realtà collaudata, e la fortuna sorride ai più intra-
prendenti. Delle volte la favola prende in prestito delle scorciatoie magiche, come
l’incitamento al gioco e alle scommesse: d’altronde la stessa lotteria nazionale del
Belgio ha come motto «diventate scandalosamente ricchi!».

Fukuyama aveva annunciato nel 1989 la fine della Storia, e dunque anche la fine
delle storie: da quando il muro di Berlino era crollato e svaniva l’antagonismo est-
ovest, un consenso planetario si presumeva si sarebbe prodotto intorno alla demo-
crazia del mercato ormai senza rivali. Il mito della felicità attraverso il consumo do-
veva regnare senza divisioni, tutte le tensioni placate, e tutti i discorsi uniformati
sotto un’unica ideologia. È il paradosso, o per meglio dire l’aporia, di questo rac-
conto che presuppone il superamento della Storia e l’obsolescenza delle narrazioni.

Dal punto di vista dell’immaginario repubblicano, il problema è la povertà di
questo racconto, e l’illusione fallace che alimenta. Le sue predizioni sono largamente
inficiate dalla realtà: il divario non cessa di accentuarsi tra coloro che possiedono e
la grande massa dei perdenti. Quindi questo racconto è palesemente contradditto-
rio, se perfino  la dimensione calcolatrice-utilitaristica, si rivela largamente di fan-
tasia (“esacerbazione del desiderio di possedere”). Si tratta, ciononostante, del rac-
conto dominante, la nuova norma fondamentale, ma molto poco utile, se non sov-
versiva alla luce di una fondazione giuridica della polis – che invece si preoccupa di
creare il patto sociale, d’assicurare la solidarietà, e anche di garantire il rispetto del
contratto stesso. In realtà, il mito del mercato autoregolato e il suo corollario, il rac-
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conto dell’io sovrano, nutrono il sogno dell’abolizione del diritto in un universo al
contempo spontaneamente governato e definitivamente pacificato.

Lo stile caratteristico di questo racconto è lo spettacolo pubblicitario, che ha in-
vaso lo spazio-tempo pubblico e mediatico e di cui l’espressione privilegiata con i
suoi clip edonistici – cui partecipa anche una certa retorica politica (come lo stile
bling-bling, ovvero di rozza ostentazione).

Sul piano micro-sociale, il mito della fortuna, o almeno della felicità, attraverso
il mercato si prolunga nel racconto di un individuo sovrano, un io ipostatico.     

Sullo sfondo di un individualismo trionfante, l’uomo moderno dà spettacolo,
uno spettacolo continuo e ordinario, è soggetto e oggetto di questi racconti di cui
è l’eroe. È il regno del selfie generalizzato: l’io declinato sotto tutti i toni, in un’in-
finita messa in scena di sé3, di cui i reality e l’infinito chiacchiericcio sui social net-
work sono solo degli esempi tra tanti.

Tutta una letteratura coltiva questa vena e vive dei suoi profitti: conformandosi
al raggiungimento di infiniti obiettivi per arrivare al paradiso dello “sviluppo per-
sonale” che passa per il culto del corpo, le ricette della sessualità, l’armonia con la
natura, il coaching di ogni aspetto della nostra vita. Paradossalmente, questa esalta-
zione della libertà senza ostacoli è il risultato di condizionamenti sociali multipli: le
norme dell’ “esser sé stessi, battersi” – come se si dovesse essere continuamente al-
l’altezza, star bene con sé stessi, responsabilizzarsi, sviluppare senza sosta il proprio
potenziale personale.

Per inciso ognuna di queste narrazioni presenta degli aspetti positivi: i successi
sociali dei grandi imprenditori per il racconto del mercato, la pratica dello sport, la
ricerca di un’alimentazione equilibrata e di una vita sana per il racconto dell’io.

Lo stile qui è edonista e informale: prende in prestito volentieri la forma della te-
stimonianza, del consiglio amichevole, della familiarità immediata, della promiscui-
tà, ma anche quella della rappresentazione del quotidiano. È come trovarsi per stra-
da dove il dibattito delle idee è portato all’espressione di emozioni non censurate,
e lo schieramento immediato è a favore di una parte.

Il problema qui è lo stesso di quello posto dal racconto del mercato: è difficile creare
un patto sociale, fondare la legge, ricordare il limite e l’indisponibile in un tale contesto

3 Elsa Godart, Je selfie donc je suis. Les métamorphoses du moi à l’heure du virtuel, Albin Michel, Paris
2016. 
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caratterizzato dall’orizzontalità, dall’immediatezza, dall’immanenza assoluta. È il con-
trario stesso del sacro, della separazione, della distanza, della rappresentazione, della
formalizzazione – tutti tratti necessari alla costituzione di uno spazio pubblico, e a for-
tiori di quella che chiamo la “scena terza” della costruzione giuridica.

Due esempi: la dissacrazione della funzione politica nei programmi televisivi che
sottomettono la responsabilità politica al gioco mediatico della vicinanza, dell’inti-
mità, della connivenza umoristica.

O ancora, quei programmi sulla protezione del consumatore o sulla mediazione
familiare che intendono rendere una “giustizia da palcoscenico” sotto il segno del-
l’immediatezza e dell’emozione. È il contrario della mediazione, delle scadenze e
della riflessione, perché qui tutto si gioca sulla spontaneità e sull’immediato.

Beninteso, il mito del mercato e dell’io sovrano suscita delle forti reazioni nel cor-
po sociale, anche perché, per intere categorie, e per numerose società, il paradiso che
si lascia intravedere è perfettamente inaccessibile. D’altronde resta molto forte, delle
volte molto di più della pulsione individuale, il bisogno di fare corpo e di fondersi
in comunità forti e accoglienti. La richiesta di “essere sé stessi” e di meritare giorno
dopo giorno il riconoscimento degli altri, risulta un compito tanto angosciante
quanto sfinente, come Ehrenberg ha in particolare dimostrato.

L’integralismo religioso e il nazionalismo politico ne sono le manifestazioni più
classiche: due versioni del fondamentalismo, che, del resto, si incrociano e spesso si
sostengono. Delle idee che si vogliono controffensiva o contrappunto all’avanzata
della mondializzazione: Jihad vs McDonald’s.

Questi racconti sono spesso presentati come “neo”, ma sono in realtà “archeo”:
delle negazioni della modernità, delle regressioni a delle forme di società che si cre-
devano passate. Questi discorsi sono nutriti dalla paura – la più pericolosa di tutte
le passioni politiche – (paura degli attentati, del disordine, del declino, della declas-
samento) e incitano a un rassicurante “stare tra noi”. Un Islam radicalizzato e igno-
rante dei testi sacri, che fa richiamo alla costituzione di un califfato che non è mai
esistito e predica una guerra santa, una jihad di un’estrema violenza. Sono l’esalta-
zione di un’anima nazionale o delle tradizioni locali di cui le forme estreme si sono
manifestate nei Balcani e forse nel sogno rinnovato di una grande Russia, e di cui
le forme addolcite si traducono nelle velleità del separatismo regionale, e persino na-
zionale (Brexit). Da notare che questi discorsi reazionari generano a loro volta delle
contro-reazioni secondo una procedura di violenza riflessa: penso alle proposte iden-
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titarie di un Zemour, o allo spettro dell’esser sommersi di un Houellebeck (Sotto-
missione). A cui rispondono, a loro volta, le teorie di complotto, molto diffuse nel
milieu dell’Islam radicalizzato. 

Lo stile si fa qui odioso, giocando sulla paura, la resa e l’odio.
Non si possono ignorare i problemi suscitati da questo tipo di narrazione, la loro

estrema violenza potenziale accompagnata da una negazione generale della realtà so-
cio-economica. Il ricorso al diritto non è qui escluso, ma si tratta di un diritto ricon-
dotto alle sue funzioni coercitive più brutali: la tecnica di garantire l’ordine piuttosto
che garantire la giustizia: dalle lapidazioni pubbliche per crimini d’onore fino alle
votazioni plebiscitarie e alle costituzioni autoritarie.

La reazione a questi racconti regressivi può prendere anche forme aperte e rifor-
miste, persino rivoluzionarie, rinnovando così lo spirito utopico. Ma questi discorsi
hanno fallito e hanno largamente contribuito all’egemonia del racconto del mercato
e dell’io ipostatizzato: penso al sogno marxista di una società senza classi sociali in
cui lo sfruttamento dell’uomo per mano dell’uomo sarebbe scomparso, e avremmo
potuto fare a meno del diritto e dello Stato. A questo aspirava J. F. Lyotard quando
parlava della « fine delle grandi narrazioni»4.

Ma altri li sostituiscono e perseguono il sogno moderno di una liberazione sem-
pre più profonda dell’individuo dalle catene, reali e immaginarie, che lo ostacolano:
penso ai discorsi post-colonialisti e a quelli femministi e gender.

Alcuni di questi racconti mirano ad ampliare il progetto moderno di libertà e di
solidarietà al di là della sfera tradizionale: penso alla deep ecology e alla sua battaglia
per la liberazione degli animali e delle piante; alla lotta per la “personalizzazione”
della natura che ritrova gli echi dei grandi racconti tradizionali della società preco-
lombiana (Pacha mama, madre natura), o di dottrine spirituali asiatiche.

Infine, dall’incontro tra il discorso individualista dell’emancipazione dell’io e
quello marxista della giustizia sociale, si sviluppano pratiche e narrazioni che inten-
dono reinventare la politica andando oltre l’opposizione tradizionale tra pubblico
e privato, con una mobilitazione immediata e locale della società civile, riappro-
priandosi, nelle pratiche collettive, delle risorse materiali e di informazione neces-
sarie allo sviluppo della comunità. Mi riferisco alle diverse iniziative che si defini-
scono di economia collaborativa e di commoning – che puntano più sulla condivi-

4 Jean-François Lyotard, La condition post-moderne, Éditions de Minuit, Paris 1979, p. 31.
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sione di pratiche che di oggetti, di cose. Il successo del film Domani ne è una illu-
strazione.

Per continuare con le narrazioni emancipatorie, dirò che lo stile è romantico, nel
senso della mobilitazione di un immaginario utopico sostenuto dalle evocazioni
apocalittiche di cataclismi ai quali condurrebbe la crescita cieca delle società di con-
sumo.

In questo caso il ricorso al diritto non è certamente bandito, ma si tratta di atti-
vare con forza la componente di “contestazione” dell’utile giuridico. Intendo dire
che questo atteggiamento offre delle risorse in vista del cambiamento sociale a di-
scapito del mantenimento delle sue funzioni di ordine e di stabilità, col rischio di
perdere il contatto col reale.

Penso alla fantascienza, in particolar modo al transumanismo (interazione tra
umani, robot e avatar, abbinamento tra genetica e informatica), agli universi vir-
tuali, al turismo galattico: estreme fughe nel futuro vagamente ispirate alle creazioni
tecnologiche e alle prospettive scientifiche. Anticipazioni legate al progresso e alle
promesse di nuove scienze quali le neuroscienze, le scienze cognitive, l’intelligenza
artificiale. Segnati dall’ambivalenza del nostro rapporto con la tecnologia, questi
racconti traducono un’oscillazione tra tecnofilia e tecnofobia.

La caratteristica di tutte queste narrazioni – tranne quelle di natura emancipato-
ria – è di creare il culto dell’ “uno”, dell’identico, del semplice, del puro: che si tratti
di un io ipertrofico o della comunità ipostatica o delle ricette utilitaristiche della vul-
gata dell’economia neo-classica – stile Scuola di Chicago – postulanti una medesima
razionalità calcolatrice e un’unica sfera dei desideri dell’insieme dei partecipanti al
mercato. La nostra realtà invalida in ogni istante questi postulati, infatti si caratte-
rizza per la diversità, la complessità e l’ibridazione. In definitiva tutto procede, da
una parte, in costante contraddizione col reale, e dall’altra attraverso racconti illusori
e regressivi incapaci di dare significato alla realtà. Senza contare poi come gli imma-
ginari semplificati o regressivi siano agli antipodi di quello che ci si dovrebbe atten-
dere dalla regolamentazione giuridica: la valutazione delle differenze, la ricerca del-
l’equilibrio tra interessi opposti, la tensione produttiva tra mantenere la sicurezza e
la capacità di rimettersi in questione.

Finalmente arriviamo al racconto ufficiale, repubblicano e democratico, di cui
noi siamo gli eredi. Si tratta del discorso ufficiale della nazione, quello che fonda i
nostri diritti fondamentali e le nostre Costituzioni, quello dello Stato di diritto che
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fonda le libertà e le garantisce. Questo discorso veicola la visione di una società po-
litica, virtualmente universale, che si (ri)costruisce all’indomani della Seconda
Guerra Mondiale e delle catastrofi umanitarie che la accompagnano, così come i
crolli ideologici che la nutrivano (il “Reich millenario” da una parte, il “Grande sole
dell’avvenire dall’altra”). Questa visione si basa sull’uguale dignità di ogni essere
umano, uguale nelle sue differenze, e – in maniera più tarda e meno garantita – sulla
promessa di una certa solidarietà tra gli individui e le nazioni. Queste «promesse»,
come dice A. Garapon, sono state accompagnate dalla istituzione delle Corti inter-
nazionali (L’Aia e Strasburgo), oltre che dalle Corti Costituzionali destinate a tute-
larne l’effettività («Il giudice guardiano di promesse»)5. Sullo sfondo, troviamo la fa-
vola del contratto sociale, garanzia di democrazia, che struttura il nostro immagi-
nario politico fin dalla modernità. Secondo questo modello, l’obbedienza che è
richiesta ai governati trova la sua giustificazione nell’assicurazione che i governanti,
a loro volta, si sottometteranno al “regno delle leggi” (regime detto Rule of Law – da
distinguere dalla strumentalizzazione del diritto, il Rule by Law). 

Sul piano micro-giuridico, quello del diritto nel quotidiano, questo modello si
nutre di “piccoli racconti” presi da casi esemplari (leading case) giudicati a Strasbur-
go, in Lussemburgo e davanti alle corti costituzionali.

Lo stile si fa ufficiale: si tratta del “romanzo politico” della nazione, di cui i giudici
– dice Dworkin – sono i “narratori morali”. Delle volte anche l’uomo di Stato ritro-
va l’ispirazione. È il caso del discorso di Obama sulle tradizioni costituzionali ame-
ricane, o dei discorsi di riconciliazione di Nelson Mandela e Mgr. Desmond Tutu
– di cui non si perdono gli echi durante le cerimonie nazionali: commemorazioni,
anniversari, feste nazionali.

Il problema è che il discorso repubblicano si è largamente consumato (la sua energia
mobilizzatrice si è come spenta) ed è sotto minaccia, attaccato da più parti. Delle volte,
tuttavia, si rinnova la sua forza ispiratrice, come quando il diritto è considerato una ri-
sorsa nella lotta sociale e ambientale, nelle battaglie emancipatorie di cui si è parlato.

L’immagine che ho delineato delle narrazioni in competizione nella nostra società
è evidentemente solo una bozza, ma è abbastanza evocatrice e permette di formulare
alcune ipotesi, e tentare di pensare le possibilità di immaginari necessari affinché il
diritto eserciti ancora il suo ruolo civilizzatore di guardiano del patto sociale e ricer-
catore di giustizia. 

5 Antoine Garapon, Le gardien des promesses, Odile Jacob, Paris 1996.
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Beninteso, una certa pluralità di racconti è sempre esistita: il nuovo problema è
l’assenza di gerarchie chiare (anche se il discorso economico sembra in posizione do-
minante e sembra organizzare la costellazione degli altri racconti: la reazione, i pro-
lungamenti individualisti, l’emancipazione). Tutto accade come se il racconto in po-
sizione dominante, il discorso del mercato, si presentasse come un’evidenza natura-
le, un’esigenza razionale, e dunque una necessità incontestabile, e intendesse
nascondere la sua portata culturale, il suo radicamento nell’immaginario collettivo
evitando una riflessione sul suo vero status nella storia. D’altronde, bisogna notare
che per i giuristi e i politici, in questa congiuntura, il racconto giuridico non è in
posizione centrale. L. Ferrajoli insiste su questa rottura totale fra il mondo politico,
tormentato dalle norme e dai modelli economici, e il mondo della cultura. L’eco-
nomia, al di là dell’apparenza esercita una forte coercizione normativa, e indebolisce,
in nome della libertà del mercato, le garanzie costituzionali dei diritti.

Una delle conseguenze di questa assenza di senso è la mancanza di una voce forte,
suscettibile di fornire le chiavi di interpretazione, ma anche di suggerire degli obiettivi
collettivi di fronte alle sfide più difficili che destabilizzano la nostra società. Quale
racconto, per esempio, per rendere conto del flusso di rifugiati, quale alternativa al
ripetersi di una stessa immagine che ci lascia senza parole: naufragi, capovolgimenti
di imbarcazioni, l’annegamento del piccolo Eylas? Quale racconto per pensare il di-
battito sul debito sovrano (Grexit) o lo smantellamento dell’Europa (Brexit)?

Pongo allora la questione di come rendere di nuovo vitale – nella proliferazione
diffusa di discorsi che non istituiscono o che sono regressivi – un immaginario fon-
dativo e modernizzatore, produttore di racconti e capace di sostenere un modello
giuridico, repubblicano, costitutivo del legame sociale.

In risposta a questo interrogativo fondamentale, tento di formulare, alcune pro-
poste (tanto sperimentali e rischiose quanto le analisi che le precedono) con un ap-
proccio culturale al diritto e alla politica. Presenterò le prime risposte in termini di
metodo, di attitudine epistemologica e di qualità professionali. Le seconde proposte
saranno relative al contenuto stesso degli immaginari suscettibili di creare delle al-
ternative per i cittadini e di rendere più chiaro il ruolo che il diritto è capace di as-
sumere in questa prospettiva.

La prima sfida, in termini di metodo, consiste nell’esercitare il nostro spirito cri-
tico imparando a distinguere i racconti rilevanti appartenenti dello storytelling (mac-
chine per manipolare le menti) e quelli che sono potenzialmente fondatori. La for-
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mazione dei giuristi alla letteratura – con programmi che avvicinino diritto e cultura
– si impone come una necessità imperante; una formazione all’uso controllato della
fiction, che si opponga al reclutamento mentale che produce lo storytelling.

Assistiamo quindi – era una delle constatazioni della prima parte – alla fine delle
“grandi narrazioni” studiata da J.-F. Lyotard e alla cancellazione della figura del nar-
ratore annunciata da W. Benjamin6. Non si smette tuttavia di raccontare storie nella
cultura contemporanea. Ai tempi dello storytelling7, la “macchina che fabbrica le sto-
rie e che formatta gli spiriti” funziona a pieno regime. Si pensi alla pubblicità, al
marketing, alla propaganda politica, ai discorsi settari, o ancora alla geopolitica (i
film di Daesh o le collaborazioni tra il Pentagono e Hollywood).

La questione che si pone – e che doveva già essere quella dei giuristi di Platone,
che ora cacciavano i poeti dalla città, ora cercavano di imitarli8 – è di distinguere ciò
che separa questo immaginario di paccottiglia dai racconti che parlano delle nostre
esperienze, specialmente nei tribunali, solo così si può dare senso alle nostre esisten-
ze. Una ragione di più per “prendere le storie sul serio”.

Si tratta, per prima cosa di sviluppare la capacità, necessaria per la narrazione, di met-
tersi al posto dell’altro – cosa che bisogna distinguere con forza dalla fascinazione che
porta alla identificazione con gli eroi dello storytelling. Questo implica un’attitudine al-
l’ascolto (e alla lettura), e ad essere empatici. Nell’arte della traduzione sono richieste
l’accoglienza e l’attenzione alla specificità della lingua straniera e di quella impiegata.

H. Arendt diceva che la sentenza giuridica supponeva che il giudice «allargasse la
sua mentalità»; non esiste una scuola migliore, da questo punto di vista, del racconto
di fiction, che è, come diceva Todorov, «laboratorio sperimentale dell’umano». La
pratica giuridica, quindi, svilupperebbe la qualità per eccellenza del cittadino: il sen-
so di responsabilità. Cos’è la responsabilità, se non, come suggerisce l’etimologia
della parola, la risposta a una richiesta dell’altro (dal latino respondere, rispondere;
in inglese answerability)?

Un’adeguata formazione giuridico-letteraria sarebbe la benvenuta per mettere in
discussione il dilagare dell’io e degli estremismi religiosi e politici; e per denunciare

6 Walter Benjamin, Le conteur, in Œuvres, III, trad. M. de Gandillac, Gallimard, Paris 2000, p. 114 s.
7 Christian Salmon, Storytelling. La machine à fabriquer deshistoires et à formater les esprits, La Dé-
couverte, Paris 2007.
8 Platon, La république, trad. A. Baccou, Garnier-Flammarion, Paris 1966, p. 373 s.; Platon, Les
lois, VII, pp. 816-817. 
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le illusioni della mano invisibile del mercato e le seduzioni fuorvianti dei paradisi
artificiali; un antidoto sia al narcisismo mortifero dell’io eretto a assoluto, sia alle
pericolose fascinazioni identitarie del nazionalismo politico come del fondamenta-
lismo religioso.

La letteratura è per natura capace di affinare il nostro senso di umanità, e più pre-
cisamente ci induce a prendere la misura delle passioni che la attraversano: delle «pas-
sioni terribili che sono all’origine delle città», come dice Sofocle nel primo stasimo di
Antigone. Imparare a decrittare il linguaggio delle passioni è un’urgenza critica in un
mondo minacciato dal declino e dalla violenza. Tra “le passioni”, una delle più deva-
stanti è la paura – che genera pulsioni vendicative e ondate di violenza incontrollata.
Un esempio al contempo politico, giudiziario e letterario: l’enorme errore giudiziario
rappresentato dall’affaire d’Outreau, 20 persone in custodia cautelare in carcere per tre
anni, poi l’assoluzione.  Se la Scuola nazionale di magistratura, in Francia, avesse of-
ferto ai suoi studenti una formazione di “diritto e letteratura”, e se il giovane giudice
Bourgeau,  che portava avanti l’inchiesta, vi avesse studiato Le streghe di Salem di Ar-
thur Miller (1952) il dramma di Outreau non si sarebbe mai prodotto. 

Altro esempio. Stati Uniti, 1950 – siamo in piena guerra fredda – il senatore Jo-
seph McCarthy, allora al massimo della sua popolarità, scatena una psicosi antico-
munista senza precedenti. Dal momento in cui proclama: The government is full of
communists, nessuno è più al riparo dall’accusa di tradimento Il diritto alla difesa
viene meno, reclamarne il rispetto è già una complicità col nemico. Pietrificata, la
nazione tace e nessuno osa contestare la legittimità di questa crociata nazionale. Ma
un uomo coraggioso si ribella con la penna: Arthur Miller, si ricorda della “caccia
alle streghe” che si era scatenata, nel 1692, nella Nuova Inghilterra, in una piccola
comunità puritana in preda alla paura del diavolo. Tre ragazzine avevano dichiarato
di esser state stregate dai vicini; ne seguirono una dozzina di arresti: il maligno era
dappertutto, nessuno era innocente. La pièce andò in scena al Martin Beck Theatre
di New York e restò in cartellone per 197 rappresentazioni, dal 22 gennaio all’11 lu-
glio del 1953. Così il primo colpo, il più difficile, era stato inflitto al delirio collet-
tivo. Qualcuno, uno scrittore, aveva osato dire che il re era nudo. Il diritto prendeva
il cammino della sua riabilitazione.

Cinquant’anni più tardi, in una triste banlieue del nord della Francia, il dramma si
ripresenta. La testimonianza ambigua di due o tre bambini, una madre mitomane e
un giovane giudice istruttore – un buon teorico di diritto penale – fresco di scuola na-
zionale di magistratura, ne sono i protagonisti. Attori ai quali si aggiungono ben presto
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le loro 20 vittime. Vittime che passano molti anni in prigione perché, anche qui, bi-
sogna scongiurare il male: un male insidioso che si attacca a bambini innocenti con
modalità tanto pericolose quanto sfuggenti. Purtroppo, il giudice Burgeau non aveva
letto Miller. Credeva senza dubbio – “senza dubbio”, senza dubitare in alcun modo –
che la parola dei bambini fosse necessariamente innocente, che una madre dica sempre
la verità, che l’intervento del diritto sia necessariamente giusto, che il bene debba ne-
cessariamente prevalere sul male. Forse aveva incontrato sui banchi della facoltà di di-
ritto, l’adagio “summum ius, summa iniuria”, ma non l’aveva capito.

Antoine Garapon e Denis Salas, due magistrati francesi, hanno invece perfetta-
mente compreso la lezione. Sono gli autori della bella opera – che tutti i giudici
istruttori dovrebbero leggere con urgenza – Les nouvelles sorcières de Salem. Leçon
d’Outreau9 il cui l’inserimento nel programma delle Facoltà di diritto ha costituito,
secondo me, la più utile delle riforme che questo mostruoso errore giudiziario avreb-
be potuto suscitare.

Certe passioni possono avere il diritto come oggetto e non solo come strumento.
È cosa buona che i futuri giuristi, giudici, avvocati e consulenti legali ne siano co-
scienti. Penso prima di tutto alla passione per la legalità: l’attaccamento ossessivo,
compulsivo, all’ordine e alla legge, alla lettera e alla sanzione, conduce a dissimulare
le passioni sotto la maschera fredda del regolamento e della procedura. Si pensi, per
esempio, al personaggio dell’ispettore Javert, che Hugo lo ritrae nel momento in cui
la generosità di Jean Valjean gli apre gli occhi e lo porta a dubitare delle regole che
hanno guidato la sua vita fino a quell’istante.

Javert era una cosa unica con il diritto e l’ordine: «Egli, Javert, personificava la
giustizia, la luce, la verità nella loro celeste funzione di schiacciare il male»10. Tutta-
via, dopo aver messo le mani su Jean Valjean, Javert si suicida; l’ordine non può as-
sorbire la giustizia, la giustizia supera la legge e talvolta gli si oppone, questo è quello
che scopre Javert. Improvvisamente realizza che, in tutta la sua vita, ha lasciato il cer-
to per l’incerto, che invano si è esaurito nella ricerca di Jean Valjean, e questa sco-
perta lo fa sprofondare in un abisso di incertezze. «Essere costretto a confessare a sé

9 Seuil, Paris 2006.
10 Victor Hugo, Les misérables, Bibliothèque de la Pleiade, Paris 1951, Quatrième livre (Javert dé-
raillé) de la cinquième partie (Jean Valjean), p. 304. Per un commento si veda Nicolas Dissax, Le
suicide de Javert, in Victor Hugo, homme de lettres, homme de lois, sous la dir. de C. Puigelier et P. Ma-
zeaud, Mare et Martin, Paris, p. 201.
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stesso che l’infallibilità non è infallibile, che nel dogma può esservi errore, che tutto
non è detto quando il codice ha parlato… che i giudici sono degli uomini, che la
legge può ingannarsi, che i tribunali possono essere in errore!». E anche in un’enu-
merazione tipica di Hugo: «Dunque la pena, il giudizio, la forza della legge, le sen-
tenze delle corti supreme, la magistratura, il governo, la prevenzione e la repressione,
la saggezza ufficiale, l’infallibilità legale, il principio d’autorità, tutti i dogmi sui qua-
li riposa la sicurezza politica e civile, sovranità, giustizia, la logica che scaturisce dal
codice, l’assoluto sociale, la verità pubblica; tutto ciò, dunque, era infranto, rovina,
caos». «Avveniva in lui una rivelazione sentimentale completamente distinta dall’af-
fermazione della legge, fino allora unica sua misura». Il contenuto di questa rivela-
zione? «La possibilità d’una lagrima nell’occhio della legge»11. 

«Una lagrima nell’occhio della legge», la formula è mirabile e si avrebbe torto nel
ridurla a sentimentalismo romantico perché apre la via al dubbio che, per il giurista,
è al contempo cultura, dovere e metodo12.

La letteratura abbonda di “pazzi del diritto”.
Shylok, il pretore ebreo che non intende cedere al mercante di Venezia, reclama

l’applicazione della clausola che si accompagna al suo titolo di credito: la libbra di
carne promessa, dove la giustizia crolla: «I crave law», scriverà: io muoio per la legge
– una legge la cui lettera, sottolineiamo per inciso, gli assicura vendetta per secoli di
affronti inflitti ai suoi dai veneziani, questi gloriosi armatori che vivono a credito.

Penso inoltre al già citato Michael Kohlhaas, che metterà la Sassonia a ferro e fuo-
co per ottenere la riparazione del torto che un nobile gli ha inflitto, nascondendosi
dietro la sua immunità. La sua passione di giustiziere, il suo rifiuto di vivere in uno
stato che non fa più giustizia, l’hanno condotto ad abbracciare lo stato di natura do-
ve tutto è permesso – ma quando sarà contemporaneamente condannato a morte
ed indennizzato in sede civile, salirà sereno sul patibolo. 

Penso ancora a tutti i personaggi di Balzac, consumati da ambizioni e invidia, tor-
mentati dalla volontà di elevarsi socialmente e di accumulare delle fortune. Personaggi
che arrivano ben presto – attraverso un processo metonimico o feticista  a concentrare
la forza del loro desiderio sullo strumento giuridico, strumento che dovrebbe permet-
tergli di ottenere l’obiettivo ambito; alla fine questo sarà il contratto per il contratto,

11 Victor Hugo, Les misérables, cit., p. 1347.
12 François Terre, Synthèse, in Le doute et le droit, sous la dir. de F. Terré, Dalloz, Paris 1994, p. 2.
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il testamento per il testamento o ancora la chicane giudiziaria stessa13. Certo difensori
e giudici la sanno lunga sulla profondità giuridica dell’animo umano.

Delle volte la passione giudiziaria prende delle forme francamente patologiche e in-
quietanti (il marchese de Sade resta un modello ineguagliato). Si tratta di rifiutare la
legge comune e il contratto sociale, non per vivere una pacifica anomia, ma per imporre
una regola tirannica e crudele di cui sono essi stessi gli autori. Una legge senza pietà che
si scrive direttamente sul corpo dell’altro. Essere l’autore della legge ed elevare l’IO al-
l’altezza del LUI della legge comune, e così assorbire interamente il terzo nella fantasia
di un “io” ipertrofico: è questo il punto estremo della deregolamentazione giuridica14. 

A cosa corrispondono, invece, le paure del soggetto kafkiano, è chiaramente espres-
so nella Lettera al padre e nei Diari. Dove si vede un io ridotto a delle proporzioni mi-
nuscole, un io che esprime la riduzione progressiva dei suoi eroi, dei suoi stessi avatars,
alla sola lettera K, come se fosse incatenato ai piedi di quella lettera. un io terrorizzato
da interlocutori giganteschi e tirannici – degli impostori che usurpano il legame strut-
turale con la fonte dell’autorità, il posto dei terzi – davanti ai quali, come dice il giovane
Franz a suo padre, «si era letteralmente senza ricorso». Senza ricorso perché il padre,
il capo, il giudice, pretende di incarnare la legge al posto di esserne il rappresentane,
sottomesso alle sue esigenze, come si deve in uno stato di diritto15. 

Dalla frequentazione della letteratura, il giurista è in diritto di attendersi l’acquisi-
zione dell’attitudine critica ed empatica, in particolare di un’intelligenza emozionale,
ma anche delle forme eli ragionamento direttamente legate alla razionalità giuridica.
Visto che genericamente si associano lo studio e la pratica del diritto alla memorizza-
zione – in contrasto con questo pregiudizio, sostengo la necessità dell’immaginazione
nell’esercizio del mestiere di giurista. L’attitudine di pensare «fuori dagli schemi» (out
of the box), e anche lo sviluppo dello spirito d’utopia, è necessario in un’epoca dove sof-
friamo tutti i giorni d’essere rinchiusi nei limiti del pensiero unico.

Questa attitudine a “uscire dagli schemi” si rivela utile sia all’avvocato specializ-
zato in diritto commerciale messo a confronto col blocco di una negoziazione, sia
al diplomatico o all’uomo di Stato impantanato in un precario status quo, magari

13 François Ost, De l’inhumaine comédie au code incivil, in Balzac, romancier du droit, sous la dir.
de N. Dissaux, LexisNexis, Paris 2012, p. 359s.
14 François Ost, Sade et la loi, Odile Jacob, Paris 2005.
15 François Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, O. Jacob, Paris 2002, pp. 337-405.
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per una carenza di un minimum di utopia politica. «Metto a confronto i miei stu-
denti con la letteratura per mostrargli quello che i giuristi non possono ancora im-
maginare: le storie che il diritto deve ancora inventare, i diritti ancora da scoprire e
le soluzioni a problemi che devono essere ancora affrontati e che creano dolore per
il quale noi non abbiamo parole», scrive J. Resnik16. Il messaggio porta i suoi frutti,
sembra, perché un giudice come Stephen G. Breyer non esita a dichiarare, durante
il suo colloquio preventivo alla commissione del Senato americano per la sua nomi-
na alla Corte Suprema, che lo studio della letteratura è una delle cose più utili (hel-
pful) all’esercizio delle responsabilità di un magistrato17.

Si può pensare che questa affermazione del giudice Breyer non dipendesse sol-
tanto da un’apertura “umanistica” alla diversità delle situazioni umane che il giudice
è portato a trattare. Io credo che la capacità di immaginare derivi dalla metodologia
giuridica stessa ogni volta che la legge è in difetto (in ragione della sua imprecisione,
delle lacune o delle antinomie di cui soffre), ovvero ogni volta che il giudice si con-
fronta con un “caso” che non si riesce a far confluire in di un concetto qualificante,
un’ipotesi legale, un precedente o un principio già disponibile.

Se si riflette bene, ci si rende conto anche che l’interpretazione del diritto è nutrita
(e lo è anche il diritto che viene interpretato) dalle narrazioni; tra l’interpretare e il
raccontare gli scambi sono continui.

Si può far valere la vicinanza tra il racconto di finzione e i casi trattati in giustizia.
Più precisamente si può mostrare quanto l’analisi del caso specifico, per la compren-
sione del testo giuridico da interpretare, sia vicina all’operazione narrativa nel suo
sollecitare l’immaginazione creativa.  Si tratta della storia dei significati sedimentati
nelle parole, storia costitutiva della lingua come «enciclopedia» (Eco), dello scenario
legale da mettere in relazione con uno schema dei fatti nel caso giuridico (Jackson),
del trattamento del caso a partire dal giudizio che lo riflette, della facoltà immagi-
nativa e dei racconti esemplari (Kant, Arendt, Ferrara), o ancora dell’interpretazione
come scrittura di un romanzo a puntate o dei giudici come narratori morali della
nazione (Dworkin). Come possiamo vedere, i rapporti tra narrazione e interpreta-
zione sono multipli e determinati: c’è il racconto delle parole, costitutivo dell’inter-

16 Judith Resnik, Changing the topic, Law and Literature Symposium, in «Cardozo Studies in Law
and Literature», 
vol. 8, 1996, p. 350.
17 Cit. da Martha C. Nussbaum, Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life, Beacon
Press, Boston 1995, p. 79.
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pretazione dei testi; il racconto dei fatti, costitutivo della singolarità del caso; il rac-
conto dei precedenti, costitutivo dell’intero ordine giuridico, e infine il racconto
della sentenza che rendo qui e ora, sotto la mia responsabilità, che è la combinazione
degli altri tre racconti. In una parola: interpretare non è dedurre un senso a partire
da un testo e da un dizionario, ma ricostruire un senso credibile (anche opportuno,
si spera) a partire da un insieme virtualmente infinito di elementi che cercano una
coerenza attraverso la trama dei differenti racconti che tessono i giudici.

Aldilà di questi primi benefici, diciamo metodologici, dell’incrocio tra diritto e
fiction (racconto, letteratura), altri benefici, più importanti ancora, emergono da
questo avvicinamento, e riguardano addirittura la natura del legame sociale che noi
vogliamo “stituire”, per parlare come Castoriadis.

Questa ricerca del legame sociale implica la conoscenza della storia culturale della
propria nazione – e anche di quella degli altri popoli – del suo patrimonio di opere
e di scritti in rapporto con la storia sociale, locale e globale. Si tratta di rivisitare il
nostro racconto giuridico, di reinterrogarsi sul senso, di riscoprirne le potenzialità.

Si potrebbe cominciare interrogandosi sulle forme di un immaginario narrativo su-
scettibile di fondare e nutrire una società di diritto; ed indicare i numerosi testi rile-
vanti per quello che io chiamo la “giurisfiction”: opere che traducano l’impegno di-
retto degli autori, giuristi o non, per il successo di una causa politica o di una battaglia
giuridica. Penso ai pamphlets di Voltaire in favore della tolleranza e contro l’arbitrarietà
(nel caso Calas o del Chevalier de la Barre, specialmente), penso alla lotta senza tregua
portata avanti da Victor Hugo contro la pena di morte (I miserabili, L’ultimo giorno
di un condannato a morte, Claude Gueux), alla denuncia degli ostacoli della giustizia
ordinaria, da Rabelais a Dickens, da La Fontaine a Tolstoj, da Camus a Gide e Mau-
riac. Penso anche al possente immaginario che conduce i grandi autori di racconti uto-
pici: Platone nella Repubblica, Thomas More in Utopia, Marivaux in L’isola degli schia-
vi, utili per gettare le basi di una società egualitaria e virtuosa. Penso alla verve caustica
di autori come Swift (I viaggi di Gulliver) o Montesquieu (Le lettere persiane), che, sotto
la parvenza di osservazioni ingenue e divertite dei visitatori stranieri, portano avanti
un ritratto spietato degli abusi della società del loro tempo. Numerosissime sono le
opere che parlano dell’aspirazione al diritto, o della denuncia dei suoi travestimenti.

Aldilà di questo inventario, rimanendo esso ben utile, vorrei compiere un passo
più importante e tentare di individuare il filo conduttore generale in questo ricco
panorama.
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La questione che potrebbe guidarci in questa ricerca è la seguente: quale imma-
ginario positivo è necessario per fondare il diritto? All’inverso: a che tipo di imma-
ginario si riconosce l’assenza o la negazione del diritto? La mia ipotesi centrale è che
la manifestazione del diritto si accompagni sempre alla figura del terzo. Le distopie
descrivono il suo attenuarsi o la sua assenza; i racconti di formazione, al contrario,
raccontano le condizioni della sua comparsa.

Cominciamo dal punto di vista negativo, critico, perché è vero che è più facile
comprendere l’ingiustizia, di cui abbiamo un’intuizione immediata, che, in maniera
positiva, la giustizia o l’ideale, sempre soggetti a controversia. 

Le distopie giuridiche (Il processo, Il migliore dei mondi, 1984) possono aiutarci
a prendere coscienza delle catastrofi provocate dalla corruzione, o solo dall’attenuar-
si, del diritto: caos, violenza, disumanizzazione. Quelle che descrivono questi testi
sono delle società nelle quali le autorità (il giudice, il legislatore) che rappresentano
i terzi, sono inaccessibili o corrotti (Il processo, La colonia penale, Il castello) o peggio
ancora, in esse il bene e il male sono invertiti (1984) o hanno raggiunto il livello
estremo di disumanizzazione in società nelle quali il condizionamento biologico e
psicologico si è sostituito alla normativa etico-giuridica (Il migliore dei mondi).

In un registro meno estremo, la letteratura fa luce anche sulle molte situazioni di
elusione della legge da parte dei ricchi, dei potenti e degli scaltri. La commedia umana
è rivelatrice da questo punto di vista. Un monumento letterario scritto in contrappun-
to al Codice civile da un autore perso nei meandri della vita notarile e giudiziaria: «Do-
po cinque anni di tirocinio legale, è difficile essere un giovane uomo puro: si sono visti
gli ingranaggi oleosi di tutte le fortune, le orrende dispute degli eredi su cadaveri an-
cora caldi». Nella giungla parigina che descrivono i romanzi di Balzac, la legge del mer-
cato prevale sulla legge civile, e mostra in maniera moderna la legge del più forte, quan-
do trionfa “il ciascuno per sé” e dove è permesso. Senza dubbio il Codice civile resta
un riferimento obbligato, onnipresente nei testi, ma rappresenta un vincolo e un li-
mite per i deboli; per i ricchi e potenti, invece, non è altro che una risorsa tra le altre
che si applica al loro profitto, a discrezione dei loro interessi: «L’effetto di tutte le leggi
che toccano la fortuna privata è di sviluppare prodigiosamente le astuzie dello spirito»,
scrive Balzac in preambolo alla sua analisi delle distorsioni della legge fallimentare. Il
personaggio di Rastignac è molto rappresentativo di questa negazione dello spirito giu-
ridico. Arrivato dalla provincia a Parigi, pieno di ideali, in procinto di intraprendere
gli studi di diritto, capisce velocemente che il vero codice sociale è altrove – come gli
dirà Vautrin, la sua anima dannata: «Il codice è da mandar giù, non è divertente, e non
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ci insegna niente[…], quello che qui importa è vedere le maglie in cui si può passare
attraverso il codice». Allievo dotato e soprattutto ambizioso, Rastignac farà allora co-
noscenza – alla borsa, nei saloni, nel boudoir delle signore – delle leggi non scritte di
questa giungla sociale: «Questo diritto di Parigi di cui non si parla, costituisce un’alta
giurisprudenza sociale che, ben appresa e ben praticata, conduce a tutto».

Passando dal piano negativo al piano positivo, fondatore, dirò che il filo condut-
tore della giuridicità è rappresentato dal racconto del terzo: il diritto è l’insorgenza
del terzo. Nella risoluzione dei conflitti si sostituisce un giudice imparziale alla ven-
detta del clan; in materia contrattuale si riferisce l’accordo a dei principi superiori
non disponibili; in materia societaria ci si libera dei compromessi facendo valere re-
gole generali: una misura comune. Il diritto triangola i contenziosi, rendendoli ri-
solvibili; sottomette la condotta a delle regole stabili, pubbliche, astratte, che valgo-
no per tutti aldilà dei rapporti affettivi del privato e dei rapporti di forza della po-
litica. Così si sposta il legame sociale su un altro piano, quello della pretesa alla
giustizia generale. Fine che forse non realizza pienamente, ma almeno tenta con l’in-
tenzione, di ricordarne l’esigenza e predisporre il suo avvento futuro. Per raggiun-
gere questo obiettivo sono messi in atto dei dispositivi procedurali, caratterizzati so-
prattutto dalle esigenze del dibattito pubblico e del contraddittorio. La posta in gio-
co oggi, nelle nostre società segnate dalla “concorrenza delle normative” e dall’oblio
delle specificità positive del giuridico, è di dimostrare l’attualità sempre necessaria
di questa funzione terza, garanzia per il diritto.

Questa è la tesi che difendo in una recente opera: A quoi sert le droit?18, un libro
di più di 500 pagine, ma dovendo rispondere in poche parole alla questione direi:
«A cosa serve il diritto? A contare fino a tre!». Sotto l’apparente battuta, affiora una
profonda verità: il proprio del diritto consiste nell’eliminare qualsiasi relazione af-
fettiva – sociale, economica, politica – da una scena terza, quella che triangola le
controversie e che riporta le norme a una misura comune, generale o generalizzabile,
pubblica, eventualmente disponibile.

Questo ruolo giocato dal diritto è tanto essenziale, quanto poco appariscente, quasi
invisibile. Ci vuole poco, in effetti, per vedere dietro la regola solo l’opzione materiale,
politica che consacra; o per cogliere dietro la decisione giuridica quale tipo di giustizia
essa traduce. Così si finisce col ridurre il diritto a un modello politico (liberale, socia-
lista, ecologista), o a questo e o a quell’altro sistema di valori, a una particolare decli-

18 François Ost, A quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruylant, Bruxelles 2016.
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nazione di giustizia. In un’opzione inversa, piuttosto che troppo pretendere dal diritto,
riportandolo alla morale o alla politica, non gli si riconosce alcun ruolo, se non quello
di burocrate o di poliziotto, semplice tecnica, strumentalizzata dal di fuori e votata alla
messa in atto e alla applicazione di sanzioni, di regole dettate per altre istanze. Tra que-
sto troppo e questo troppo poco, la specificità del diritto sfugge, e così l’intelligenza
del suo ruolo, insostituibile, e nonostante tutto invisibile.

Questo ruolo è, lo ripeto, trovare la soluzione appropriata (legge di portata generale,
decisioni particolari nel quadro del contenzioso) su una scena terza preservata dalle
manipolazioni originate dal gioco politico o dalle determinazioni del dibattito etico
– una scena suscettibile di generalizzazione, e persino di universalizzazione.

Questo quasi nulla è invece necessario; una garanzia contro la regressione alla bar-
barie e una linea da seguire quando si scatena la violenza o si diffonde la confusione.
Ma allora si pone la mia questione centrale: quali sono i racconti suscettibili di fare
apparire e di valorizzare questo ruolo, indispensabile e così mal definito?

Contare fino a tre. Raccontare fino a tre? Quale racconto per il terzo? Non ho ri-
sposte a queste domande, e men che meno per quello che concerne la nostra attua-
lità. Quindi per concludere mi accontento di ricordare due racconti che, in altri
tempi, hanno saputo evocare il valore di questa scena terza: le Eumenidi di Eschilo
e un racconto berbero.

Nelle Eumenidi, assistiamo al passaggio – realmente fondatore del diritto – dalla
vendetta privata alla giustizia costituita. Oreste, assassino di sua madre, era destinato
alle mani vendicatrici delle Erinni. Ma Eschilo immagina il superamento della di-
mensione della vendetta e apre all’emergere della giustizia istituita: la fondazione del
tribunale dell’areopago – corrispondente, del resto, a una innovazione di cui gli ate-
niesi facevano esperienza nel momento in cui la prima forma di democrazia si met-
teva in atto. Questo tribunale umano si pronunciava già sulla base di prove fattuali
(e non più prove magiche) e lo scambio di argomenti razionali, o almeno ragionevoli
(e non più di discorsi incantatori). In un racconto di questo genere, si tratta chia-
ramente dell’istituzione dei terzi: il regno del taglione incatena letteralmente gli av-
versari l’uno all’altro, al punto di non uscire mai dalla violenza riflessa e futura; ma
prima l’intervento di Atena (che si interpone tra le Erinni e Oreste e si fa accreditare
mediatrice dei loro conflitti) e l’istituzione del tribunale dell’areopago (giudice per
l’avvenire di tutti i casi simili) inaugurano il regno del diritto. Un regno che non
abolisce la violenza, ma che la rende– sotto il nome di «violenza legittima», come
notava Max Weber – monopolio della potenza pubblica.
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Infine la favola berbera in forma di enigma matematico. La storia, ben conosciuta
in teoria del diritto, dei dodici cammelli19: «Sentendo la sua morte vicina, un vec-
chio beduino mette per iscritto il suo testamento in favore dei suoi tre figli; ma alla
sua morte l’esecuzione del testamento si rivela problematica, non in ragione dell’ine-
guaglianza delle parti, consuetudinaria in questi tempi antichi (la metà al figlio mag-
giore, un quarto al secondogenito, un sesto al cadetto) ma in ragione della base da
dividere: una mandria ridotta a 11 cammelli. Sul punto di venire alle mani, i fratelli
fanno appello alla saggezza del khadi, il quale, dopo aver riflettuto, traccia qualche
segno nella sabbia e finalmente dichiara: “Prendete uno dei miei cammelli, fate le
vostre divisioni, e se Allah vuole, me lo renderete”. Interdetti, i figli non tarderanno
a realizzare l’ingegnosità del khadi: con 12 cammelli, la divisione diventava facile;
ognuno riceveva la sua parte e il 12º cammello poteva essere restituito».

Questa parabola ci fa seguire la pista della funzionalità virtuale, della performance
fittiva propria dell’intervento giuridico in una situazione sociale. Tutto sembra ri-
portare all’aiutino minimo del khadi, un jolly inatteso, e nonostante tutto provvi-
denziale, del “cammello di giustizia”. Questo cammello è di una natura diversa dagli
altri 11 cammelli da dividere: è quasi virtuale, rileva di una scena terza immaginaria;
non è necessario spostarlo affinché operi. E non era neanche necessario che esistesse
veramente – i fratelli avrebbero potuto contentarsi di fare “come se” l’eredità paterna
comportasse 12 cammelli.

E infine, bisogna ancora notare che questo misterioso cammello, virtuale ma da-
gli effetti ben reali, immanente da dividere e nonostante questo trascendente perché
non interviene che nel tempo del computo, non può in verità essere trattenuto da
nessuno, come i fratelli avranno ben presto compreso. Sarebbero stati, in effetti, vin-
ti dalla tentazione di non restituirlo al giudice, ma questo li avrebbe messi di fronte
a un nuovo pericolo mortale – non sapendo a quale dei tre attribuirlo, sarebbero ri-
tornati alle mani. Da qui questa nuova lezione impartita dal khadi: il diritto deve ri-
manere inappropriabile, come al di sopra della mischia. Se un individuo o un grup-
po avesse la pretesa di incarnarlo o di possederlo, il diritto cesserebbe all’istante di
rispondere alla sua funzione; peggio: si denaturerebbe completamente e susciterebbe
un rinvigorimento della violenza.

Da questo racconto – e bisognerebbe studiarne anche altri – si comprende il ruo-
lo insostituibile che la mediazione giuridica è chiamata a svolgere nella società, sia

19 François Ost, Le douzième chameau ou l’économie de la justice, in Dire le droit, faire justice, Bruy-
lant, Bruxelles 2012, p. 179 s.
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per sciogliere l’inestricabile nodo delle violenze potenziali sia per immaginare, sul
piano legislativo, la condivisione rispettosa degli interessi di ciascuno. L’introduzio-
ne dei terzi nell’immaginario del legame sociale costituisce l’antidoto necessario ai
racconti dominanti, che (visto che si declinano sotto l’impero del “uno” e dello “stes-
so”) falliscono nel creare il legame sociale o, peggio ancora, sovvertono le istituzioni
e i valori che si sforzano di assicurare la vitalità di quei legami.

Tutto questo, sia chiaro, non costituisce che è una parte della riflessione: una bozza
dello stato del racconto nella nostra cultura contemporanea, seguita da un principio
di risposta, metodologica e di fondo, che un corso di “diritto e cultura” sarebbe suscet-
tibile di dare come contributo in vista di restituire alla narrazione repubblicana il posto
che le spetta nelle democrazie e negli stati di diritto degni di questo nome.      

Traduzione di Stefania Zanda





H u m a n i t i e s

Matteo Marchesini 

Anticati e Modernariati

L’angelo della storia ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una montagna di te-
si, monografie e manuali critico-filosofici, egli vede una sola catastrofe, che accu-
mula senza tregua interpretazioni idiote di Walter Benjamin e le rovescia ai suoi pie-
di. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare la morta verità dei testi e ricomporre un di-
scorso sensato. Ma una tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge
le spalle, mentre il cumulo delle rovine universitarie e del citazionismo imbecille sale
davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo humanities, è questa tempesta.

*

Scrivere romanzi ponderosi non è quasi mai necessario, ma presenta molti vantaggi.
Per esempio, anche se il libro è brutto, un lettore paziente tende ad assuefarsi a poco
a poco all’atmosfera, finché la stratificazione dei motivi non gli appare in qualche mo-
do giustificata, e lo induce ad assumere verso l’intreccio lo stesso atteggiamento che
hanno gli storicisti davanti alla trama degli eventi reali più ingombranti. Inoltre, una
volta che questo lettore ha resistito per seicento, ottocento o mille pagine, è difficile
che accetti di riconoscere la loro insulsaggine o inutilità, perché allora dovrebbe con-
temporaneamente riconoscere di avere buttato parecchie ore del suo tempo. Meglio,
molto meglio far fruttare la fatica dichiarando agli amici che si tratta di un’esperienza
imperdibile: e così, vedendoli aprire il romanzo alla prima pagina con un sospiro da
imminente gara subacquea, soddisfare anche le sottili esigenze del sadismo. 
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*

Tempo fa ho chiesto a un professore universitario perché nel programma del suo
corso sulla letteratura italiana dal primo Novecento al Duemila avesse inserito alcuni
brutti romanzi usciti negli ultimi anni. Dopo un momento d’imbarazzo, il profes-
sore ha ammesso che quei libri forse non sono granché; ma poi, a un tratto inalbe-
randosi, ha concluso: «Dovremo pur fare i conti con la storia!». La storia. Dopo ne-
anche un lustro. Con passaggio immediato dei parallelepipedi cartacei dalla grande
distribuzione alla cattedra. Ora, poniamo che durante una lezione di questo corso
io entri in aula e afferri un orecchio al caro accademico; poniamo che glielo torca
con molta energia, continuando a stringere, senza che lui riesca a liberarsi e senza
che nessuno accorra in suo aiuto. Dopo quanti dolorosi minuti il mio gesto può
considerarsi non un atto di brutalità ma una ineludibile necessità storica? 

*

«Mi rifiuto di scrivere ‘Il narcotrafficante uscì alle cinque’» (Paul Valéry 2.0).

*

Osservare il gusto, il compiacimento, la frequenza con cui il letterato italiano ri-
pete “il più grande”, “il più incredibile”, “il più sconvolgente scrittore contempora-
neo”, specie davanti a tutti i libri voluminosi, monumentali, bellici, stilisticamente
o strutturalmente palestrati, anabolizzati, dopati. È un linguaggio che sa sempre di
lapide statale e di commemorazione manipolata, che puzza ancora di orbace anche
mentre gira nella centrifuga dei flash tv o dei social. «Definitivo, immenso, non ce
n’è per nessuno, spazza via tutto con un incipit»: l’immaginario del nostro eterno
fascismo ha ora per nome un vezzeggiativo, fascetta.

*

- Ho molto apprezzato la sua raccolta di poesie... in fondo si può considerare un
romanzo di formazione, no?

- I suoi racconti sono così densi... potrebbero essere romanzi.
- È così raro che qualcuno ci dia un saggio storico-critico tanto godibile… si legge

d’un fiato sa? Come un romanzo.
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- Non sono riuscita a staccare gli occhi dal suo romanzo finché non l’ho finito...
mi sembrava proprio di guardare una serie tv.

- Ho visto la sua serie tv… poesia pura. 

*

Giuseppe Pontiggia scrisse un dizionarietto satirico molto godibile sui termini
via via logorati dalla critica. Oggi, se c’è una parola che credo dovremmo pronun-
ciare solo dopo avere contato fino a cento è “potente”. La troviamo ovunque, sparsa
a piene mani soprattutto su libri che credono di affrontare a petto nudo il Male do-
stojevskiano perché raccontano (male) di mostri giudiziari o di sterminii, magari
riecheggiando quel gergo corporale e pseudo-mistico che non manca mai sui pal-
coscenici del teatro sedicente di ricerca. In questi casi, l’abuso rivela subito il reale
significato del termine: “potente” sta per “kitsch”.

*

«Qui dobbiamo cambiare narrazione» disse il politico di maggioranza al suo governo.
«Qui dobbiamo fare tagli strutturali» disse il narratore al corso di scrittura creativa.

*

“Letteratura e impegno” è una rubrica estiva per settimanali in crisi.  Risolviamo
così: ha senso chiedere a Sandro Penna un reportage narrativo sugli effetti sociali e
sessuali della guerra? No. Ha senso chiedere a George Orwell un poema orfico? No.
Chiusura della rubrica. Con un piccolo corredo assiomatico: 

1. L’unico impegno dello scrittore è la massima aderenza ai suoi oggetti. Il resto
è un impegno che gli si richiede in quanto essere umano, come lo si richiede a tutti
gli uomini.

2. Chi confonde l’atto di scrivere con l’atto di portare il proprio aiuto in una
mensa per cittadini poveri è un impostore. 

3. Tra le sue vocazioni, lo scrittore può coltivarne una da critico della cultura. Allora,
se si vuole occupare del “mondo”, dato che ha il dovere dell’onestà linguistica, dovrà:
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3a. evitare le false posizioni, cioè non fingere di poter sorvolare situazioni plane-
tarie di cui non sa quasi nulla;

3b. cominciare a esercitare la critica a partire da ciò che conosce meglio: ad esem-
pio i meccanismi editoriali e mediatici a cui partecipa.

Questo è l’ABC. Chi non ne tiene conto torni pure ad aprire la rubrica, o ad agi-
tare la retorica del “fare” mentre passa tutto il giorno a scrivere e organizzare con-
vegni. Nei secoli dei secoli.

*

In un caffè della zona universitaria, due zelanti studenti di lettere discutevano ani-
matamente sul tardo Novecento, l’uso del pastiche, l’impegno e il manierismo. Uno
brandiva un libro di Michele Mari, l’altro gli opponeva una raccolta di Edoardo
Sanguineti. 

La famosa Disputa degli Anticati e dei Modernariati.

*

Con un piccolo ritocco, un famoso racconto breve potrebbe diventare un raccon-
to critico: 

«Quando si svegliò dall’avanguardia, la realtà era ancora lì».

*

Neoavanguardia: Dietro – museo. / Davanti – liceo.

*

Un tipico esame di letteratura italiana del Novecento per l’università del XXI se-
colo: «… in sintesi, dopo la Mutazione Antropologica e la fine della Tradizione, spa-
rite le lucciole e comparse le nutrie, ormai possiamo dire solo ciò che non siamo, ciò
che non vogliamo, e a chi obietta che così tutto resta un po’ confuso replicheremo
che be’, certo, in una situazione del genere ci si sente fatalmente inetti, si vive la vita
con la convinzione che sia una malattia e non si possono non rappresentare le cose
in forme caotiche, fatto del resto legittimo, se si considera che barocco è il mondo
e barocchi allora diventiamo anche noi per forza, né questo “mondo” va inteso come
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un noumeno, vero, perché solo fenomeni abbiamo davanti e la realtà, signori, cos’è
mai la realtà, se non ciò che ciascuno di noi si forgia da sé, ciascuno a suo modo?
Così, in conclusione, per conquistare l’egemonia culturale bisogna ormai tenere co-
me stella fissa la molteplicità, dato che la grande metafora in cui siamo presi è quella
della rete, e poi, visto che la rete rende tutto quasi simultaneo e senza peso, non c’è
bisogno che aggiunga quanto indispensabili ci siano la rapidità e la leggerezza…». 

*

Nella produzione quasi sempre grottesca del recente “marxismo accademico” –
questo ircocervo corporativo – del marxismo si sbandiera proprio ciò che oggi ap-
pare marxisticamente inverificabile, cioè una rozza prospettiva rivoluzionaria via
via svilita nei termini per tallonare lo spirito del tempo, mentre si lascia cadere l’ere-
dità più viva, cioè la critica dell’ideologia: e lo si fa perché i professori o dottorandi
sedicenti marxisti, se dovessero applicarla a sé stessi, taglierebbero il ramo su cui
siedono. La medesima smentita alle dichiarate volontà demistificatorie emerge
dall’uso più tipico di Foucault. Un pensiero in apparenza così esibizionisticamente
libertario tende non per caso ad attirare alcune delle psicologie più gregarie e acri-
tiche degli ultimi decenni. I foucaultiani, e in generale gli ultrà francofili dell’on-
data poststrutturalista, adorano i discorsi vertiginosi che con una spolverata di “epi-
steme” e una ripassata di “dispositivo” alludono ai rapporti tra griglie culturali e si-
stemi di controllo sociale, e insomma tra sapere e potere. Però queste dichiarazioni
d’audacia si arrestano di solito davanti all’uscio di casa: nessuno di loro ci spiega,
ad esempio, da quali stretti legami tra sapere e potere dipenda la relativa, trasversale
egemonia delle suggestioni di Foucault in molte università occidentali. 

*

Diffidare sempre di chi pensa che dopo il 1920 Lukács sia diventato scemo. Ma
diffidare sempre anche di chi, mentre passa gli anni a chiosare i tomi hegelo-mar-
xisti, snobba Orwell come se fosse Liala. Oltretutto, di solito si tratta degli stessi in-
dividui còlti in momenti diversi dell’esistenza: bovaristi della Krisis o comunisti ac-
cademici (cioè ossimori viventi) che in nessun caso sanno stabilire il punto di con-
tatto necessario tra le loro esperienze quotidiane, le loro ambizioni culturali, le loro
credenze e le loro teorie.



100

Matteo Marchesini

*

I dipartimenti universitari nei quali, con l’aria di ricordare un’ovvietà, si ripete
ogni giorno che ormai la biblioteca di Monaldo è esplosa da secoli, e che quindi il
canone è fatalmente plurale, sono gli stessi che sfornano eserciti di diligenti tecno-
crati dell’umanesimo il cui retroterra di letture è più uniforme di quello dei dottori
scolastici medievali: Bachtin, Auerbach, Benjamin, Barthes, Genette, Jameson,
Said, Orlando, Moretti... Per capire la natura patologica degli odierni “studi lette-
rari”, questo sintomo basta e avanza.

*

A volte immagino i giovani mostri creati dal generatore automatico dei diparti-
menti umanistici mentre si piegano sulle pagine critiche di Quintiliano o Boileau,
di Addison o di Foscolo, e poi sollevano gli occhi pascarellianamente storditi in cerca
del conforto di un collega: «Ma vedi si in che modo procedeveno! –Te basta di’ che
eran comparatisti, – E l’indirizzo manco ce l’aveveno».

*

Dialettica dell’illuminismo. Mentre lavoravano duramente la terra per mettere
da parte un po’ di risparmi, i nonni si affidavano inermi alle streghe di campagna,
guru e guaritrici. Grazie a quei risparmi i loro figli riuscirono a oltrepassare la soglia
della quinta elementare, presero qualche diploma, acquistarono un appartamento
in paese o in città, ed ebbero il tempo d’interessarsi alla vita politica o perfino di con-
fidare nel progresso, mentre investivano il denaro del nuovo welfare su bambini che
volevano precocemente sapienti, sanissimi, versatili, pieni di interessi e hobby. Que-
sti bambini diventarono adulti mentre le sicurezze socioeconomiche della famiglia
venivano a poco a poco erose dalla crisi. Esibirono presto un estremismo politico a
costo zero, e inseguirono con spietato zelo la carriera accademica, o più in generale
qualunque lavoro, anche malissimo pagato, in cui potessero far sfoggio dei loro an-
nosi studi umanistici, convinti con inconsapevole razzismo che la scolarizzazione
renda superiori, e che si possa essere specialisti di letteratura o teatro, di pedagogia
o di scienze delle comunicazioni come lo si è di ingegneria edile. Molto più inermi
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e meno intuitivi dei nonni, più bovaristi dei padri, si affidavano intanto ciecamente
a Badiou, a Žižek o al Negri-Hardt.

*

Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, due correnti accademiche planetarie
tentarono di spartirsi l’eredità della filosofia occidentale: quella degli Anali (Putnam,
Dummett) e quella degli Incontinenti (Derrida, Cacciari, Žižek…)

*

Per scrivere un’Estetica non bisogna necessariamente essere insensibili alle singole
opere d’arte, però aiuta.

*

La società integralmente mediatizzata dissolve l’ironia di cui in superficie abbon-
da. Come accade in politica (Grillo, Trump) anche nel contesto culturale e letterario
la caricatura ridicola o la parodia involontaria di oggi s’impone come il sinistro po-
tere di domani. Tautologica, sfrontata, priva di argini critici, la realtà si presenta una
prima volta come farsa, e una seconda come possibile tragedia. 

*

I fenomenologi: andarono “alle cose stesse”, e trovarono le stesse cose.

*

Dalla freddezza metallica, appena sogghignante, con cui certi professori di filo-
sofia pronunciano davanti a te l’espressione “nuda vita”, capisci inequivocabilmente
che è della tua che stanno parlando; e che mentre ne parlano immaginano con vo-
luttà cosa potrebbero farne. Se l’appartenenza al destino dell’Essere sublimava le fol-
le riprese dalla Riefensthal, la loro biometafisica sublima sogni di snuff movie. 
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*

Un critico è un filosofo che non crede più nella filosofia. 
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