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Abstract 

This brief paper intends to investigate the dynamics lying at the basis of power legitimation within western 

society by examining the roles of violence and conflict. In particular, those of the sovereign people and the 

good citizen are analyzed through the ideological, narrative and symbolic mechanisms that determine their 

image and meanings within the body politic. Throughout history, different forms of power legitimation alter-

nated, which we can ideally include within a linear pattern where they are arranged along an axis at whose 

extremes are placed the concepts of immanence and transcendence. 
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Man, Aristotle said, is a political animal (πολιτικὸν ζῷον – politikòn zōon)1 that, notwithstanding 

this, recalling Heraclitus’s teaching2, bases his existence on a conflicting heated and, at times, 

violent dialectic with himself and the others. Both in a properly individual dimension and in a 

collective sense regarding social and group dynamics, the human species is deeply rooted in a 

controversial horizon that characterizes it in a psychological3, political and identity-making sense. 

Though not necessarily violently from a material point of view, human beings engage themselves in 

a dialectic and polemic relationship with their parents, brothers and society since their birth. A 

1 See Aristotle, Politics, ed. by Richard F. Stalley, Oxford University Press, Oxford, New York 1998, book I, 1253a. 
2 «The conflict is the father and king of all things, and has made some as gods and some as men, some slaves and some 
free» (DK B53).  
3 For a detailed psychological analysis, see Erich Neumann, The origin and history of consciousness, trans. R. F. C. 
Hull, Princeton University Press, Princeton 2014.  
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classic example of this trend is the famous Oedipus complex, which is an evident manifestation of it 

in a psychological sense4. Another one, instead, concerns social recognition conditioned by group 

membership, which determines each one of us in the sense of identity, shaping the Ego by 

recognizing one’s role (as with any job activity that ideally inscribes each individual within a 

certain social and economic class), which often triggers a real struggle to assert oneselves. From a 

historical, political and cultural point of view, which more closely concerns the topic of this essay, 

it is easy to see how war represents the real driving force of history, which passes through all sorts 

of conflicts both at an empirical and symbolic and/or ideological level. The cold war5, for instance, 

was a classic conflict, in which the narrative level took on a paramount importance, significantly 

colonizing the global collective imaginary by polarizing two opposite6 blocs respectively led by the 

USA and the USSR. In this case, symbols, images, mythic and ideological narrations belonging to 

the two sides tended to counterpose unequivocally, projecting on the other side all sorts of negative 

or obscure contents characterized by intrinsic cruelty and perversion. In this sense, we witnessed a 

real mobilization of communication that, by taking advantage of the available mass media, directly 

involved the ruling classes and the citizens, reaching out to every level of human existence and 

involving everyone both in political, ethical and moral terms7. Also the mechanism of voting and 

the election of the representatives of the people, in modern liberal democracies, are a way to 

transfer conflict on a purely symbolic level, which has the effect of defusing any possible recourse 

                                                

4 See Sigmund Freud, The Sexual Life of Man in  A General Introduction to Psychoanalysis, trans. G. Stanley Hall, 
eBooks@Adelaide, Adelaide 2014, accessed November 18, 2015. 
https://ebooks.adelaide.edu.au/f/freud/sigmund/general-introduction-to-psychoanalysis/ 
5 «Worlwide confrontation between the United States and the Soviet Union that began after World War II. The expres-
sion was coined by the American journalist W. Lippmann (1889-1974) to describe a hostility that did not seem solvable 
through a frontal war between the two superpowers, given the threat to the survival of humanity represented by the pos-
sible use of nuclear weapons. This struggle for control of the world went through several phases, also characterized by 
severe tensions (the Cuban Missile Crisis, 1962) and 'hot' wars, such as those in Korea (1950-53) and Vietnam (ended 
in 1975); anyway, there did not lack long periods of relative stability of the international framework that led, during the 
eighties, to détente in the relations between the two superpowers. Bipolarism, that is this system based on the contrast 
between the two blocks, western countries on the one hand and eastern countries ruled by communist regimes on the 
other, ended symbolically with the fall of the Berlin Wall (1989) and the dissolution of the USSR (1991)» (Guerra 
fredda in Dizionario di Storia, Treccani, 2010 accessed November 18, 2015 http://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-
fredda_%28Dizionario-di-Storia%29/).  
6 See Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire : Introduction à l'archétypologie générale, Du-
nod, Paris 1993. 
7 See Henry Kissinger, World order, Penguin Books, New York 2015.  
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to violence between the parties through electoral competition8. It is therefore clear that, based on the 

examples mentioned so far, there are different forms of conflict that always involve, with different 

shades and nuances, both the purely material dimension of existence and the imaginative and 

symbolic one, as well as the rational level of interpretation of reality. War, indeed, as Rensi 

correctly argued, is an issue with a supreme philosophical meaning9, as it unveils the arbitrariness 

of the world views, which, being always founded on indemonstrable premises, real postulates of an 

intuitive nature, cannot be solved through purely rational argumentations, as with mathematical 

disciplines that are capable of a universal consensus in theory. A typical case that well exemplifies 

what has been  highlighted regards, for instance, the debate that has recently seen liberalism against 

Communism on the (non)admissibility of private property. Both positions, in fact, have met an 

impressive array of arguments of rational order on which, however, a shared opinion has never been 

reached. Only the implosion of the Soviet communist system at the end of the cold war, resulting in 

the substantial victory of capitalism globally, finally prompted a large majority of political systems 

to allow the admissibility of property itself or similar forms of its de facto legitimations, compelling 

a large portion of militant marxism to revise their ideas about it. Based on these considerations, one 

realizes that any ideological choice, as well as any worldview, must necessarily elaborate and forsee 

the possibility of entering into a collision course, even unsolvable, with other ideologies and points 

of view, unless we succeed in shaping society according to totalitarian logics, which do not allow 

any dissent by definition. Conflict, therefore, implies employing force and violence with various 

degrees and modalities, so that the possibility of their translation into material terms is anything but 

remote.  

This requires every political system where power is manifested in completed forms (bureaucracy, 

military and police system, public administration, State powers, laws, etc.) to develop containment 

measures and controlled exercise of force and violence, which are related to the forms of 

                                                

8 See Elias Canetti, Crowds and Power, trans. Carol Stewart, Continuum, New York 1962,  pp.188-190. 
9 See Giuseppe Rensi, La filosofia dell’autorità, La vita felice, Milano 2013, p. 183. «This is because war evidently 
proves that there is not one spirit, but an irreconcilable multiplicity of spirits, and that reason is not only one, but is pul-
verized into small closed worlds of rationality that are contrasting with each other. War shows that there are separate 
rational worlds that are closed in themselves, each of which is based on its sphere of reason, which are irreducible to 
one another, and each of which, if one accepts its irrefutable and unprovable intuition of justice, which is incommen-
surable with any other, is true and right» (Ibidem, p.188).  
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legitimation of power itself10. These, in fact, allow for finding a way not to resort to mere 

authoritative actions meant as sheer coercion through the use of force since, though they determine 

countless social hierarchies and asymmetric relations between governors and governed11, they 

justify the very existence of the political ruling class itself and the modalities by which it is 

selected. It is no coincidence that the States and all modern political systems, moulded after a 

Hobbesian model12, express their sovereignty based on the (legitimate) monopoly of the use of 

force within a given territory13. This shows how any political system (Empire, Reign, Nation-State, 

Federation of States, etc.) lapses into decline due to two fundamental factors, both of which are 

connected with the use and management of these elements (i.e. violence and force): the loss of 

consensus and the inability to effectively control the erosive forces of the established order. In the 

first case, the system falters because it cannot rest only on violent coercion based on repression, but 

always requires a quite significant amount of consent by the individuals that are subjected to it. In 

the second case, instead, the established order crumbles under the pressure of external (invasions, 

climate change, epidemics, etc.) or endogenous (riots, revolutions, widespread disobedience, civic 

disengagement, etc.) factors that call into question authority and sovereignty or limit their 

effectiveness severely. The fall of the Roman Empire in the west is a classic example of the 

concomitant presence of these factors that all together caused its collapse14. Also the current crisis 

of the worldwide order in the Middle East appears as much an expression of a substantial loss of 

consensus by the political regimes of this geopolitical area, but as the emergence of new elements 

(like ISIS)15 that divert portions of territory from the control of the state apparatuses16. 

Overall, therefore, we can state that power expressed by any political systems inevitably outlines 

the symbolic and material reference points through which the potentially antisocial and violent 

                                                

10 See Alessandro Passerin D’Entrèves, The notion of the state: an introduction to political theory, Oxford University 
Press, London 1967. 
11 See Gaetano Mosca, The ruling class, trans. Hannah D. Khan, McGraw-Hill Company, New York, London 1939, pp. 
50-70.  
12 SeeThomas Hobbes, Leviathan, ed. by G.A.J. Rogers and Karl Schuhmann, Continuum, London, New York  2005. 
13 See Nicola Matteucci, Lo Stato moderno, Lessico e percorsi, Il Mulino, Bologna 1997, pp.83-85.  
14 See Santo Mazzarino, L’Impero romano, Laterza, Roma, Bari 2010, pp. 668 – 671.   
15 Islamic State in Iraq and Syria.  
16 See Henry Kissinger, World order, op. cit.   
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drives of those people that are subject to it can be limited. In addition, it builds systemic structures 

that are able to organize the apparatuses that are necessary to allow for a proper functioning of the 

institutions appointed to maintain, from a structural viewpoint, the system in balance. In this view, 

power legitimation is crucial to enable the proper functioning of the internal order and the resistance 

of the institutions and apparatuses. Only to the extent that there is a broad consensus on how to 

determine the ruling class and its relationship with its people, according to what Mosca defined as 

political formula17, you get a stable peace and the absence of violent conflict between the parties18. 

Indeed, without these assumptions, all political systems are doomed to an ephemeral and 

substantially unstable existence.  

Throughout history, different forms of power legitimation alternated, which we can ideally include 

within a linear pattern where they are arranged along an axis at whose extremes are placed the 

concepts of immanence and transcendence. God, in the Byzantine theocracy19, represents for 

example the purely transcendent foundation of power, while the Greek and Roman archaic 

divinities, guarantors of the city’s political order, evoke a dimension that is equally sacred but 

definitely geared to a view of an immanent concept of power as a key element of a political order 

                                                

17 «As we have just seen, in fairly populous societies that have attained a certain level of civilization, ruling class do not 
justify their power exclusively by de facto possession of it, but try to find a moral and legal basis for it, representing it 
as the logical and necessary consequence of doctrines and beliefs that are generally recognized and accepted. So if a 
society is deeply imbued with the Christian spirit the political class will govern by the will of the sovereign, who, in 
turn, will reign because he is God’s anointed. …The powers of all lawmakers, magistrates and government officials in 
the United States emanate directly or indirectly from the vote of the voters, which is held to be expression of the sover-
eign will of the whole American people» (Gaetano Mosca, The ruling class, op. cit., p. 70).  
18 This is the case with the renowned revolt of the Roman plebs against Senate in the V century BC, which was faced by 
Menenio Agrippa with the well-known parable: «In the days when man's members did not all agree amongst them-
selves, as is now the case, but had each its own ideas and a voice of its own, the other parts thought it unfair that they 
should have the worry and the trouble and the labour of providing everything for the belly, while the belly remained 
quietly in their midst with nothing to do but to enjoy the good things which they bestowed upon it; they therefore con-
spired together that the hands should carry no food to the mouth, nor the mouth accept anything that was given it, nor 
the teeth grind up what they received. While they sought in this angry spirit to starve the belly into submission, the 
members themselves and the whole body were reduced to the utmost weakness. Hence it had become clear that even the 
belly had no idle task to perform, and was no more nourished than it nourished the rest, by giving out to all parts of the 
body that by which we live and thrive, when it has been divided equally amongst the veins and is enriched with digested 
food —that is, the blood. Drawing a parallel from this to show how like was the internal dissension of the bodily mem-
bers to the anger of the plebs against the Fathers, he prevailed upon the minds of his hearers» (Titus Livy, The Founding 
of the City, trans. B. Oliver Foster, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1919, Book 32, 9-12.  
19 See Claudio Bonvecchio, Imago imperii imago mundi. Sovranità simbolica e figura imperiale, Cedam, Padova1997; 
Steven Runciman, The Byzantine theocracy, Cambridge University Press, Cambridge 1977. 
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inscribed in a cosmos, where the natural and supernatural intimately merge and overlap20.  

In western liberal democracies the myth of the sovereign people and to the concept of 

representation are used to establish power. In this case, the people act as the immanent foundation 

of any political order, although their nature and characteristics are often extremely elusive21. The 

concept of people, indeed, is liable to very different definitions, which oscillate between two 

fundamental opposing tendencies: citizenship intended as a legal-political pact and the idea of Volk, 

which is typical of German romanticism, based on a supposed membership conceived either in a 

historical or cultural sense or in ethnic-racial terms22. 

Moreover, the people, in all democratic systems (even if not necessarily liberal) are considered the 

ultimate holder of political power, which they transfer to their representatives or employ directly 

through exercising voting groups. This assumption has an eminently narrative and symbolic value, 

but not really justifiable from a historical and rational point of view, since power does not derive 

from the people, which constitute themselves as such through power23. Leaving aside, however, 

such speculative issue, it can be stated that modernity, by triggering a substantial process of 

secularization of ‘what is political’, causes a reconsideration of power legitimation modalities, 

moving towards the establishment of the sovereign people as a founding myth of political order. 

However, even if this concept identifies a set that relates directly to the concreteness of empirical 

existence (immanence of the origin of power), this does not eliminate at all the desire for its 

sacralization which results, at times, in the constitution of an imaginary that is not devoid of a 

mystical symbolism. For example, the concept of race sadly evoked by National Socialism, the 

romantic idea of nation or more recently the people in or on the web, as well as every citizenship 

pact, founded on the adherence to common values, considered as universal and absolute, always 

allows the proliferation of an imagination that still tends to sanctify its subject. This, in turn, 

                                                

20 See Giulio M. Chiodi,  Propedeutica alla simbolica politica II, (Milano: Franco Angeli, 2010),  31-57; 143-170.  
21 See Claudio Bonvecchio, Potere, simbolo, democrazia, in L’immagine del politico. Saggi sul simbolo e il 
mito politico, Cedam, Padova 1995.  
22 See Paolo Bellini, Identitè européenne, pouvoir politique et globalisation, Metabasis.it, May, 5. (www.metabasis.it); 
Philippe Raynaud et Stéphan Rials, Nation, in  Dictionnaire de Philosophie politique, P. U. F, Paris 1996; Norberto 
Bobbio, Nicola Matteucci and Gianfranco Pasquino, Nazione, in Dizionario di politica, U.T. E.T., Torino 2004.   
23 See Paolo Bellini, Cyberfilosofia del potere. Immaginari, ideologie e conflitti della civiltà tecnologica, Mimesis, Mi-
lano – Udine 2007, pp. 139-146.  
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generates tension with outcomes that are potentially mystic which, if not properly controlled and 

left to themselves, flow into ideological fanaticism, political extremism or in the desire of saving 

the ethnic group. The ethnic-racial wars following the collapse of Soviet Communism24 or the 

ideological conflict between the western culture and Islam25 of the early twenty-first century are 

clear examples thereof. Western civilization for its part, in its liberal democratic form, despite the 

incipient risk of indulging in extreme forms of direct democracy with totalitarian outcomes26, has 

nevertheless expressed, through the myth of the sovereign people, an order which is able to 

satisfactorily limit political violence within the social body, while at the same time guaranteeing 

much room for individual freedom. Indeed, the ideological narration, according to which the people 

give power to their representatives who govern in their name and organize the life of society, 

regularly subjecting themselves to the election practice at which they can be freely re-elected or 

replaced, de jure and de facto defuses every revolutionary or rebellious drive. The people, rebelling 

against power within such a paradigm, would get the paradoxical effect of rising against itself, 

asserting through violence a will that can, instead, always exercise through the electoral mechanism. 

Modernity has thus perfected over the centuries a refined mechanism of political and social control 

that is capable of stabilizing power at a systemic level. However, the people’s will is never liable to 

a clear and unambiguous interpretation by an institution responsible for this purpose, because the 

people constantly express themselves in a contradictory manner. Both through the electoral system 

and in every experience of direct democracy, voters never have a unanimous position. They 

inevitably divide into groups, either voting for political parties or individual candidates competing 

with each other and with divergent programs or constituting a majority and minority on individual 

issues brought to their attention (as with the case of the referenda). In this sense, to prevent the use 

of violence with opposing sides in an ongoing civil war, it is necessary to shift the conflict onto a 

symbolic level, which we have previously mentioned. The effectiveness and proper functioning of 

this change largely depend on how power can shape the population’s imaginary. From this point of 

view, it is of paramount importance the task assigned to the institutions and the media to form the 

                                                

24 Cf. H. Kissinger, World order.  
25 Ibidem  
26 See Jacob L. Talmon, The origins of totalitarian democracy, Praeger, New York 1960.  
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good citizen, creating an appropriate image of him and leading as many individuals as possible to 

conform to it. Thus, in any liberal democracy, the good citizen becomes the reference symbolic 

paradigm, whose circulation and metabolism at the social level guarantee the correct functioning of 

this political formula (liberal democracy). Within western civilization, when analyzing in more 

detail the symbolism that characterizes the good citizen, and apart from some specific cultural 

nuances, it can be said that he has certain characteristics that qualify him as such, that is patriotism, 

the desire for active participation in the management of public affairs, a respect for institutions, a 

tolerant attitude, honesty, dedication to work and a respect for the law. Clearly, very few are in fact 

the individuals within the body politic that can certainly boast of having these qualities in full, 

which, rather, are the symbolic elements that define their most extensively shared narration at the 

collective imaginary level27. However, such narration is no doubt going through a deep crisis, which 

risks weakening the resistance of the liberal democratic formula significantly.  

This crisis is caused by western civilization’s pluralistic commitment, which on the one hand 

clashes with cultural models that are extremely different and on the other expiates a series of 

contradictions that are internal to power working principles and legitimation mechanisms. Firstly, it 

is necessary to note how the globalization process28, which is probably reaching the peek in this 

century, necessarily imposes, both on the territorial and virtual levels29, a complex, at times 

conflicting, dialectics between worldwide civilizations30. In particular, within the western post-

modern  world, technology and the massive presence of numerous ethnic groups that are little 

westernized from the point of view of culture produces a constant conflict of values, which 

threatens to undermine the foundations of civil society within the liberal democratic political 

formula, which among its basic elements includes, as seen with regard to the good citizen, 

                                                

27 See Salvatore Natoli,  Le virtù della cittadinanza, Grafo, Brescia 1998  
28 For a detailed analysis of globalization from an economic and political standpoint, see Manuel Castells, The infor-
mation age : economy, society and culture, Cambridge, Blackwell, MA ; Oxford 2010); Paolo Bellini, Cyberfilosofia 
del potere. Immaginari, ideologie e conflitti della civiltà tecnologica op. cit. and  Mythopies techno-politiques : Etat-
nation, empire et globalisation, trad. O. Weyer, Mimesis, Paris 2011 
29 For a definiton of virtual, see Pierre Levy, Becoming virtual : reality in the digital age, trans. Robert Bononno, Ple-
num, New York ; London 1998.  
30 See Samuel Huntington, The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, New York  
1996.   
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tolerance31 and respect for institutions, where the religious and the political spheres are separate. 

However, while western culture developed a mentality based on freedom of expression and worship 

and practiced the separation of politics and religion during modern times, other civilizations did not 

evolve in a similar vein. Therefore, to the extent that the west asserts that political power has no 

right to interfere in religious matters, as well as the ministers of religion, as such, do not have the 

power to direct political choices or exercise force to bind people to a particular religious belief, it 

necessarily comes into conflict with those who do not accept this world view32. In particular, one 

can easily see how, on this ground, since the beginning of the modern era, there was and there is 

still a substantial conflicting opposition (in a symbolic and empirical sense) between western 

civilization and Islam33, which unfolds in the management of both foreign affairs and internal ones. 

In Europe, for example, for historical and geopolitical reasons, this conflict is most intensely felt, so 

that many States with a colonial past, such as France or the United Kingdom, are increasingly 

undergoing a deep identity crisis that invests relations between citizens (or subjects) of different 

faiths. The presence of more or less organized Islamist groups on the western territory causes a 

political radicalization of the group values meant as ethnic, national, religious or simply cultural 

values, which, in turn, gives rise to a substantial weakening of the other symbolic components of 

the imaginary of the good citizen, including tolerance and respect for institutions and laws. It 

becomes, in other words, more and more difficult to shape society based on such a symbolic 

paradigm, whose resistance, however, is crucial for the proper functioning of the liberal democratic 

formula. Indeed, as it is easy to understand, the stability of any political form can only be based on 

its ability to spread within the body politic, producing behaviors consistent with its assumptions, so 

that, in fact, every ideological option, to be effective, must necessarily reverberate in a political 

                                                

31 See Voltaire, Tolerance in Philosophical dictionary, ed. by Peter Gay, Basic books, New York 1967; Nicola Ab-
bagnano,  Tolleranza, in Dizionario di Filosofia, TEA, Milano 1993).  
32 «The State is in fact a society of men determined only to preserve and promote civilian goods such as life, liberty, 
bodily integrity and well-being, possession of external goods, etc. Among its tasks, therefore, the care of souls and their 
eternal salvation are not included... On the other hand, the Church is a free society of men, spontaneously gathered to-
gether to serve God in the public like in the way they judge it could be more acceptable for Him to achieve the health of 
their souls. As a free and voluntary society it cannot bind anyone by force …» (N. Abbagnano, Tolleranza, in 
Dizionario di filosofia op. cit).  
33 See Paolo Bellini, Civiltà e conflitto come forme di rappresentazione della realtà, in Metabasis.it,18, 2014: accessed 
Novenber, 9 2015, doi: 10.7413/18281567038  
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entity that can interpret it in everyday life. Otherwise, it turns into a mere object of study, more 

suitable to the manuals of history of politics than to the functioning of the institutions and practices 

of power legitimation. The king is naked, as the Emperor in Andersen’s fairy tale34, political power 

in the west reveals its fragility whenever it shows to be unable to forge the good citizen, weaving a 

liberal and democratic dress that struggles to get a proper recognition socially. This will necessarily 

compels the western political systems either to influence the collective imaginary of the body 

politic more effectively (by deploying in all their power the means of mass communication and 

mobilizing institutions to revive the typical values of modern culture) or to reformulate their 

narration about civic virtues, intercepting and assimilating the new identity-making and ideological 

drives that populate the social universe. In both cases it is not democracy, as a form of government 

and power legitimation, that is at stake, but liberalism itself with its political principles and the 

assertion of individual rights, which without values like tolerance and respect for the institutions 

risk dissolving into an empty rhetoric that asserts by law what it denies in effect. Plus actum quam 

scriptum valet. 

  

                                                

34 See Hans C. Andersen, The emperor's new clothes,  Longman, Essex 1986. For an analysis of the fairy tale’s political 
symbolism, see Claudio Bonvecchio, I vestiti nuovi dell’imperatore: un racconto archetipico sul potere, in Simbolica 
politica del terzo, ed. by Giulio M. Chiodi Giappichelli, Torino 1996).  
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The gap between reality and representation. Images, society of the spectacle and social media 

Abstract 

Our age is characterized by a never seen before production of images in the history of humankind. Starting 

from this condition, we will lay emphasis on how the effects of this spectacular overexposure are reflected 

on the human being, who is subjected to a continuous media flow and seems to express a sort of difficulty in 

distinguishing the fine line between reality and representation. In this sense, it is worth noting the emergence 

of an intangible dimension of existence which has contributed to this backdrop. This dimension is connected 

to the technological development and means offered by Internet, in particular to the emergence and the de-

velopment of social media. 

Keywords: Images, Representation, Debord, Social Network, Collective imaginary. 

 

 

Sul finire degli anni Sessanta del Novecento Debord scriveva: «Tutta la vita delle società nelle quali 

predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di 

spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione»1. Con 

                                                
1 Cfr. G. Debord, La società dello spettacolo, trad. it. di P. Salvadori, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2008, p. 
53. Si può notare come la prima parte di questa tesi, sia sostanzialmente identica, ad eccezione di una piccola variazione 
consistente nella sostituzione della parola “merci” con “spettacoli”, all’incipit de Il Capitale di K. Marx e F. Engels 
(1867). La pratica di riportare citazioni altrui con minime modifiche, alterandone così il senso generale, costituisce un 
classico esempio di détournement di stampo situazionista, un movimento avanguardista-rivoluzionario operante in 
Europa dalla fine degli anni '50 ai primi anni '70 del Novecento, di cui Debord fu membro e fondatore. Per una lettura 
d’approfondimento, cfr. AA.VV., Internazionale Situazionista 1958-1969, trad. it. di A. Chersi, I. de Caria, R. d’Este, 
M. Lippolis, C. Maraghini Garrone e R. Marchesi, Nautilus, Torino 1994 e M. Perniola, I situazionisti. Il movimento 
che ha profetizzato la «Società dello spettacolo», Castelvecchi, Roma 1998. 
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queste parole, riportate nell’incipit de La società dello spettacolo (1967), il filosofo francese, coglie 

una delle questioni cardine, a nostro avviso, caratterizzanti l’epoca post-moderna2: lo scarto fra 

realtà e rappresentazione.  

 

Prima di procedere con la trattazione, ci sembra utile, chiarire brevemente l’orizzonte di significato 

dei due termini presi in considerazione. Il primo (realtà), indica: «La qualità e condizione di ciò che 

esiste in sé e per sé o effettivamente e concretamente»3; esso fa pertanto riferimento a tutte quelle 

entità materiali presenti del mondo sensibile e percepibili dall’uomo, indipendentemente 

dall’interpretazione attribuitagli in sede oggettiva o soggettiva. Con il secondo termine 

(rappresentazione), s’intende invece: «L’attività e l’operazione di rappresentare con figure, segni e 

simboli sensibili, o con processi vari, anche non materiali, oggetti o aspetti della realtà»4. Nella 

nostra analisi, la rappresentazione, sarà trattata in relazione ad un suo aspetto particolare: 

l’apparenza, o più nello specifico, tutte quelle azioni finalizzate a mostrare come realtà ciò che tale 

non è, creando in questo modo un’immagine distorta e falsificata del mondo in cui viviamo.  

Senza entrare nel merito della natura squisitamente filosofica di quest’opposizione concettuale, la 

quale ci porterebbe lontani dal nostro discorso – innestando una riflessione gnoseologica sul 

problema della conoscenza5 – vogliamo limitarci a considerare gli elementi presi in esame in una 

                                                
2 Con il termine “post-moderno” ci riferiamo a quella fase storica identificabile idealmente con la fine della Seconda 
guerra mondiale e nel quale viviamo tutt’oggi. Tuttavia, riteniamo di essere entrati nel vivo della postmodernità, 
lasciandoci definitivamente alle spalle l’epoca moderna, solo dagli ultimi decenni del XX secolo, grazie all’innovazione 
apportata dalle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (Cfr. J.F. Lyotard, La condizione postmoderna. 
Rapporto sul sapere, trad. it. di C. Formenti, Feltrinelli, Milano 2002).  
3 Cfr. voce «realtà» in www.treccani.it  
4 Definizione tratta da http://www.treccani.it/enciclopedia/rappresentazione/  
5 La gnoseologia, termine derivante dal greco gnósis (γνῶσις) «conoscenza» e lògos (λόγος) «parola, discorso», 
costituisce quel settore della filosofia riguardante lo studio dei fondamenti della conoscenza. Le radici di tale indagine 
risalgono alla tradizione filosofica antica (Socrate, Platone, Aristotele etc.) e hanno trovato consolidamento in età 
moderna, soprattutto per opera di Kant. Il filosofo tedesco, interrogandosi sulla dicotomia fra soggetto conoscente e 
oggetto conosciuto dal punto di vista epistemologico della conoscenza pura, analizza come la moderna scienza si 
rapporta alla realtà. Nella filosofia kantiana conoscere una determinata cosa, non equivale a coglierne la vera essenza 
(com’è in se stessa); ciò che l’uomo può osservare del mondo sensibile sono soltanto i fenomeni, ossia delle 
manifestazioni interpretabili attraverso delle categorie-strutture concettuali a priori: spazio e tempo. Esse inscrivono il 
fenomeno all’interno di uno schema definendo la realtà del soggetto conoscente (Cfr. I. Kant, Critica della ragion pura, 
trad. it. di G. Gentile e  G. Lombardo-Radice, Laterza, Bari 1940). 
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diade oppositiva, che vede da una parte la realtà intesa come ciò che è, e dall’altra, la 

rappresentazione come ciò che appare6.  

Nell’odierna civiltà post-moderna occidentale, sembra proprio quest’ultimo carattere a manifestarsi 

con maggior rilevanza nelle dinamiche messe in atto dal potere. Esso, indipendentemente dalla 

formula politica di legittimazione assunta, deve necessariamente confrontarsi con una realtà in 

costante trasformazione, la quale tende a svincolarsi dalla solidità materiale, arrivando così ad 

assumere nuove forme7.   

Alla base del graduale processo di “de-materializzazione” del mondo contemporaneo, troviamo il 

leitmotive che meglio rappresenta la condizione del nostro tempo: l’alto grado di accrescimento 

scientifico-tecnologico. L’esponenziale sviluppo di quest’ambito del sapere, ha spinto il potere ad 

elaborare inedite strategie di controllo, finalizzate a legittimare le proprie azioni all’interno di una 

realtà dove la dimensione immateriale dell’esistenza gioca un ruolo decisivo nella vita di tutti gli 

individui. A differenza delle epoche passate, stiamo, infatti, assistendo all’emergere di un ordine 

sociale dove il potere, nell’esercizio della propria autorità, ricorre con minor frequenza alla violenza 

in senso fisico, per imporre determinate decisioni in campo socio-politico, ma tende sempre più a 

                                                
6 L’emergere della problematicità di questo rapporto in epoca moderna, può essere fatta risalire agli inizi del XVI 
secolo, quando Machiavelli nella sua opera più celebre, Il Principe (1532), arriva a teorizzare e a giustificare la 
possibile divergenza fra il piano della realtà e quello della sua rappresentazione all’interno di un ordine politico (il 
Principato). Secondo l’autore chi esercita il potere, in veste di persona pubblica, deve sempre apparire agli occhi dei 
suoi sottoposti, dotato di tutta una serie di virtù, ma allo stesso tempo, come persona privata, deve capire che tali qualità 
non sempre si addicono all’esercizio del potere, ma al contrario, in alcuni casi possono determinarne la rovina. 
Riportando testualmente il Machiavelli: «A uno principe adunque non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte 
qualità, ma è bene necessario parere di averle. Anzi ardirò di dire questo: che, avendole e osservandole sempre, sono 
dannose, e, parendo si averle, sono utili; come parere piatoso, fedele, umano, intero, relligioso, ed essere: ma stare in 
modo edificato con lo animo che, bisognando non essere, tu possa e sappia diventare il contrario» (Cfr. N. Machiavelli, 
Il Principe, a cura di G. Inglese, Einaudi, Torino 2011, p. 118). Egli, coglie, con mirabile intuizione, che nei fenomeni 
politici viene a crearsi uno scarto fra due polarità (realtà e rappresentazione) non sempre coincidenti. Il pensiero di 
questo grande teorico del potere è tutt’oggi di grande attualità nonostante le condizioni storiche, sociali e politiche siano 
radicalmente cambiate. Il quadro di riferimento dell’opera machiavellica si colloca alle origini del nascente “Stato” 
inteso in senso moderno (fu egli a introdurre per primo questo termine nel lessico politico col significato attribuitogli 
oggi), dove la dimensione materiale dell’esistenza giocava ancora un ruolo decisivo nell’esercizio del potere; oggi 
quest’ultimo si regge sempre meno sul mero esercizio della forza fisica e sempre di più su un piano immateriale dai 
connotati simbolici.   
7 Per indicare la condizione di mutevolezza dell’attuale società, Bauman ha introdotto la metafora della liquidità; 
secondo il sociologo polacco, una società può considerarsi “liquida” se: «Le situazioni in cui agiscono gli uomini si 
modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure» (Cfr. Z. Bauman, 
introduzione, in Vita liquida, trad. it. di M. Cupellaro, Laterza, Roma – Bari 2008). Per una lettura d’approfondimento 
sul concetto di società liquida cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, trad. it. di S. Minucci, Laterza, Roma – Bari 2011.    
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far leva su un piano intangibile dai caratteri simbolici, agendo a livello d’immaginario collettivo8. 

Questa modalità di rapportarsi alla realtà, si radica in profondità nelle coscienze delle persone, 

influenzandone indirettamente l’esistenza; siamo pertanto di fronte a una forma di controllo 

totalizzante, che riesce a colonizzare tanto la dimensione empirica (materiale) quanto quella 

simbolica (immateriale) della vita umana9. Per fare questo il potere ricorre a una smisurata 

produzione d’immagini, abilmente dispiegata sul mondo attraverso il potenziale tecnologico-

massmediatico di cui dispone: televisioni, giornali, internet etc. Sfruttando questi potenti mezzi di 

condizionamento di massa – i quali agiscono a un livello non direttamente comprensibile alla 

coscienza e al raziocinio dell’individuo – diffonde contenuti (spesso anche di natura 

contradditoria)10 in base alle esigenze operative di volta in volta coerenti e funzionali alla visione 

del mondo che vuole mostrare; in questo modo crea un’immagine (rappresentazione) di sé positiva 

(mistificando talvolta la realtà), la quale gli permette di ottenere consenso estendendo così, la 

propria azione sulla vita delle persone, condizionandone le scelte individuali e collettive.  

Questo era quanto sostanzialmente intuito da Debord mezzo secolo fa; egli si rese conto di vivere in 

una società in cui gli individui stavano progressivamente diventando spettatori passivi di un flusso 

d’immagini accuratamente prodotte e selezionate da un potere spettacolare, che poco alla volta si 

                                                
8 Con quest’espressione ci riferiamo all’insieme delle immagini dominanti presenti in una società che non richiedono 
spiegazioni per essere comprese, poiché fanno parte del patrimonio culturale di una determinata civiltà, all’interno di 
una sorta di memoria condivisa. L’immaginario collettivo si avvale di narrazioni a forte carattere simbolico, evocanti 
significati trascendenti l’oggetto stesso della narrazione. 
9 Tale prospettiva è stata magistralmente studiata da Hardt e Negri, ricorrendo all’espressione “biopotere” per indicare: 
«Quella forma di potere che regola il sociale dall’interno, inseguendolo, interpretandolo, assorbendolo e riarticolandolo. 
Il potere può imporre un comando effettivo sull’intera vita della popolazione […]. La funzione determinante di questo 
tipo di potere è quella di investire ogni aspetto della vita, e il suo compito primario è quello di amministrarla» (Cfr. M. 
Hardt – A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, trad. it. di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano 2002, p. 39). In 
altri termini, il biopotere, rappresenta una tipologia di potere onnipervasivo, che mira, attraverso un’articolata struttura 
di sorveglianza e di condizionamento delle masse, a edificare un sistema di controllo atto a disciplinare la vita degli 
individui in tutti i suoi aspetti, diventando così essenziale per la produzione e riproduzione della vita stessa.  
10 Questa logica ricorda per molti aspetti la famosa narrazione distopica Orwelliana (1984), dove un governo para-
totalitario, il grande fratello (Big Brother), è in grado di esercitare un’influenza tale da asservire le menti degli individui 
spingendoli a considerare come vera una realtà paradossale. Questo meccanismo psicologico di distorsione 
nell’interpretazione della realtà, chiamato dall’autore “bispensiero” (doublethink), consiste nel far condividere 
contemporaneamente due opinioni palesemente contraddittorie e farle accettare entrambe come vere (Cfr. G. Orwell, 
Nineteen Eighty-Four, Penguin Books, London 2000). Sebbene tale pratica possa apparire alla logica come irrazionale, 
i meccanismi che vi soggiacciono trovano oggi un ampio utilizzo da parte del potere; essa, tuttavia, non viene attuata 
ricorrendo alla violenza fisica, come accadeva in passato nei regimi totalitari, ma si costituisce a livello di immaginario 
collettivo (per un approfondimento sull’argomento cfr. P. Bellini, Violenza, immaginario collettivo e pratiche sociali, in 
Metabasis.it, N. 13 anno VII maggio 2012).    
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stavano sostituendo alla realtà: tale processo andrà a definire per l’autore la nozione di spettacolo. 

Nel linguaggio comune, il termine spettacolo, viene utilizzato per indicare la dimensione mass-

mediatica legata all’intrattenimento di una certa audience; per l’autore questo ne costituisce soltanto 

l’aspetto più superficiale e opprimente. Nella sua analisi lo spettacolo si configura come il prodotto 

più avanzato del capitalismo moderno, dove a dominare, è il settore economico11. Tuttavia, Debord, 

consapevole delle differenze socio-politiche e culturali presenti nel mondo dell’epoca12, 

identificherà due differenti modelli spettacolari: uno «concentrato» e l’altro «diffuso». Il primo, 

tipico delle moderne dittature comuniste, prevedeva la presenza di un unico centro decisionale da 

cui erano irradiate tutte le direttive; questo, a causa del basso sviluppo del settore industriale, 

ricorreva all’ideologia e all’identificazione con il capo supremo (dittatore) per ottenere consenso. 

La seconda forma spettacolare, propria delle democrazie occidentali, grazie a un elevato sviluppo 

economico, si reggeva sul consumo di merci come forma di narcotizzazione sociale; le decisioni 

prese dal potere, non erano più imposte al cittadino-spettatore ricorrendo all’ideologia o qualora 

non fosse stato sufficiente, alla violenza, ma tramite immagini atte a presentare illusoriamente, un 

mondo dove l’individuo si sentiva libero di scegliere cosa consumare, desiderare o pensare13. In 

entrambi i modelli descritti, realtà e immaginario dello spettacolo, costituivano due entità 

distinguibili: si poteva ancora intravedere la realtà della vita al di là dalle diverse ideologie veicolate 

dal potere. Nulla invece, sfugge a quello definito successivamente dal pensatore francese come 

spettacolo «integrato»14. A differenza delle due tipologie analizzate in precedenza – non in grado di 

esercitare un controllo sociale totale – quest’ultimo si mescola alla realtà senza lasciare zone 
                                                
11 Lo spettacolo diviene: «[...] il risultato e il progetto del modo di produzione esistente. Non è un supplemento del 
mondo reale [...]. È il cuore dell’irrealismo della società reale. In tutte le sue forme [...] lo spettacolo costituisce il 
modello presente della vita socialmente dominante». Esso diventa parte integrante e costitutiva della realtà: «La realtà 
sorge nello spettacolo, e lo spettacolo è reale» (Cfr. G. Debord, op. cit., pp. 54-55). 
12 Quando è stata scritta La società dello spettacolo (1967), storicamente, siamo nel pieno della Guerra Fredda, un 
periodo caratterizzato dalla presenza di due super-potenze contrapposte: a occidente gli Stati Uniti d’America (alleati 
con i paesi NATO) e ad oriente l’Unione Sovietica (alleata con i paesi sottoscriventi il Patto di Varsavia); a queste 
fazioni ideologicamente in lotta fra loro, corrispondevano due diverse visioni del mondo: capitalismo e comunismo.  
13 Questa forma spettacolare ricorre a uno stratagemma più sottile che tende a mostrare (rappresentazione) una libertà 
fittizia. Lo spettacolo così descritto si presenta come: «Una enorme positività indiscutibile e inaccessibile. Non dice 
nulla di più che “ciò che appare è buono, ciò che è buono appare”. L’attitudine che esso esige per principio è 
quest’accettazione passiva, che ha di fatto ha già ottenuto con il suo modo di apparire senza repliche, con il suo 
monopolio dell’apparenza» (Ivi., p. 56).  
14 Id., Commentari sulla società dello spettacolo, trad. it. di F. Vasarri, in La società dello spettacolo, Baldini Castoldi 
Dalai editore, Milano 2008.  
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d’ombra, presentandosi allo stesso tempo come concentrato e diffuso: il risultato è pertanto società 

completamente spettacolarizzata15. Realtà e immaginario, s’inscrivono così all’interno di una sorta 

di “palcoscenico” in cui gli individui sono allo stesso tempo attori (agenti attivi) e spettatori (agenti 

passivi), cancellando in questo modo la sottile linea di separazione tra vita (realtà) e spettacolo 

(rappresentazione). All’interno di un mondo dominato da questo sistema illusorio, tutto, ad 

eccezione dello spettacolo, può essere messo in discussione: esso giustifica ogni cosa, e a sua volta, 

ogni cosa, trova in esso la propria giustificazione. Lo spettacolo si presenta contemporaneamente 

“fine e mezzo” del meccanismo che l’ha generato, per questa ragione è indiscutibile. Ricorrendo 

alle parole dell’autore, esso diviene: «Il regno autoritario dell’economia mercantile elevato a uno 

statuto di sovranità irresponsabile e l’insieme delle nuove tecniche di governo che accompagnano 

tale regno»16. 

Questa forma di potere plasma l’immaginario dell’individuo tramite un massiccio utilizzo 

d’immagini veicolate dai principali mezzi di comunicazione di massa. Tale pratica, nel corso degli 

ultimi decenni, è stata potenziata grazie al rapido sviluppo tecnologico-mediatico che ha favorito 

una produzione e diffusione d’immagini senza precedenti nella storia dell’intera umanità. Possiamo 

liberamente affermare di trovarci oggi, in una società in cui il carattere pervasivo dell’immagine, 

nelle sue diverse espressioni, costituisce un elemento di grande rilevanza nella vita delle persone. 

Per via del suo carattere multiforme, cercheremo di darne un’idea più precisa andando alle radici 

del termine. I diversi vocaboli latini riconducibili alla parola «immagine» (lett. imàgine), 

differiscono per origine e formazione, nonostante ciò, si può notare come a livello semantico 

presentino i medesimi intrecci; per comodità faremo riferimento al termine imago in quanto 

raccoglie in sé tutti i significati della parola «immagine», da quello più concreto (in senso 

materiale) fino a quello più astratto (in senso concettuale)17. A causa della sua natura ambigua è 

difficile giungere ad una definizione univoca; ricorrendo alle parole di Wunenburger, potremmo 

considerare l’immagine come una: «Rappresentazione concreta, sensibile (a titolo di riproduzione o 

                                                
15 Così scriveva Debord: «Il senso dello spettacolare integrato è che si è integrato nella realtà stessa man mano che se ne 
parlava; [...] lo spettacolo si è mischiato ad ogni realtà irradiandola» (Op cit., p. 194). 
16 Ivi, p. 190. 
17 Imago si presta come: «Termine generico per tutto un insieme di espressioni circoscritte che sono altrettante specie o 
sottoinsieme della categoria «immagine», formati a partire da diverse radici linguistiche: segno, simbolo, allegoria, 
metafora […]» (Cfr. J.J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, trad. it. di S. Arecco, Einaudi, Torino 1999, p. 10). 
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copia) di un oggetto […] materiale […] o concettuale […], presente o assente dal punto di vista 

percettivo e che intrattiene un tale legame col suo referente da poterlo rappresentare a tutti gli effetti 

e consentire così il riconoscimento e l’identificazione tramite il pensiero. In tale senso l’immagine 

si distingue nettamente sia dalle cose reali in se stesse, considerate al di fuori della loro 

rappresentazione sensibile, sia dalla loro rappresentazione in veste di concetto»18. Essa si colloca in 

un registro semantico fluttuante fra l’idea di una forma visibile (imago) e l’idea di un contenuto 

immaginario, irreale. In quest’ottica si rivela come una categoria ambivalente, situata idealmente a 

metà strada fra il materiale e l’immateriale, ossia fra il sensibile, ciò che è sperimentabile attraverso 

i sensi19, e l’intelligibile, ciò che può essere conosciuto soltanto ricorrendo all’intelletto. 

L’immagine prende dunque forma da contenuti sensoriali originati dall’esperienza, ma trae 

nutrimento anche da tutti quei significati trascendenti il piano empirico dell’esistenza. Essa, 

tuttavia, non è fine a se stessa, ma consente di interagire col mondo, di poterlo pensare e di 

conseguenza anche di trasformarlo. In ultima analisi, l’immagine è di fondamentale importanza 

nella vita dell’uomo poiché costituisce una: «Rappresentazione intermedia, che collabora tanto alla 

conoscenza del reale quanto alla sua dissoluzione nell’irreale»20. Essa diviene così quell’elemento 

essenziale, quel trait d’union fra realtà e rappresentazione.  

Senza dilungarci sulle diverse tipologie d’immagini, possiamo constatare la centralità di 

quest’elemento come un dato incontrovertibile; per rendersene conto basta aprire gli occhi e 

guardarsi intorno: schermi televisivi e monitor di ogni genere, cartelloni pubblicitari, vetrine e 

insegne luminose di negozi etc. popolano le strade delle moderne città, e spesso, anche quei luoghi 

un tempo considerati sacri21, non sono più totalmente immuni alla dimensione tecnologica della 

post-modernità. A tutti questi stimoli presenti nell’ambiente sociale nel quale viviamo, e ai quali 

spesso non facciamo più caso, essendone assuefatti, vanno aggiunti quelli derivanti dal crescente 

numero di gadget tecnologici: smartphone, laptop, tablet etc. Questi, oltre ad essere potenti 
                                                
18 Ivi, p. 5.  
19 L’immagine come rappresentazione sensibile, trova la propria specificazione in rapporto alle fonti sensoriali da cui 
scaturisce, in primis dell’esperienza visiva dell’occhio, organo privilegiato (ma non esclusivo) nell’acquisizione delle 
forme esteriori del mondo.  
20 Cfr. J.J. Wunenburger, introduzione a op. cit. 
21 Con l’espressione “luoghi sacri” ci riferiamo a tutti gli spazi non solo di culto religioso in senso stretto, come ad 
esempio chiese, moschee, sinagoghe etc., ma anche a quegli ambienti dove potersi rifugiare per cercare un contatto con 
la sfera più intima e profonda di se stessi.  
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strumenti di comunicazione alla portata di mano di chiunque, rappresentano dei veri e propri oggetti 

di culto22 che le persone portano costantemente con sé – come una sorta di documento d’identità – 

tanto da diventare parte integrante della propria esistenza, al punto di non poterne più fare a meno. 

Oggi, infatti, risulta quasi impensabile uscire di casa senza assicurarsi di avere con sé il proprio 

aggeggio tecnologico, e se per sbaglio ciò si verifica, si avverte una sensazione di disagio, 

paragonabile in qualche misura al sentimento del sentirsi “persi”, estraniati dal mondo. Viene così a 

instaurarsi un rapporto di stretta dipendenza fra l’uomo e questi oggetti-feticci23, senza i quali si è 

esclusi dall’incessante flusso comunicativo-mediatico che avvolge l’ambiente in cui viviamo 

(mediasfera)24. La tecnologia esercita una forma di seduzione molto potente sull’individuo, 

ipnotizzandolo in uno stato di “narcisistico torpore”25; il rischio cui si va incontro, se non si 

sviluppano gli “anticorpi” necessari, è di venire fagocitati da questa dimensione narcotizzante, 

accettando passivamente le assunzioni non neutrali intrinseche nella tecnologia. Come ormai 

ampiamente noto e condiviso dai più autorevoli studiosi in materia, il mezzo tecnologico per sua 

stessa natura non è mai neutrale26 nei confronti dell’utilizzatore, ma influenza in maniera 

determinante il pensiero dell’uomo, non solo a livello contenutistico (di messaggio), ma soprattutto, 

il modo attraverso cui esso riceve i contenuti veicolati dal medium. Tale condizionamento, sul lungo 

periodo, ha portato a una modificazione della struttura mentale collocata alla base del pensiero 

dell’essere umano: l’ipotesi è che si stia assistendo a un vero e proprio mutamento antropologico a 

                                                
22 Il gadget tecnologico costituisce per alcune persone un oggetto di vera e propria venerazione, basti pensare, per fare 
solo un esempio, alle interminabili code che si creano nei negozi o nei centri commerciali in occasione del lancio di un 
nuovo modello di smartphone. Questa pratica di adulazione ricorda per molti aspetti il rito della processione, dove 
l’oggetto del desiderio assurge a divinità da contemplare e adorare.  
23 Il rapporto circolare che s’instaura fra soggetto e oggetto tecnologico, provoca un influenzamento reciproco: l’uomo 
utilizza le tecnologie per compiere determinate azioni, tanto quanto le tecnologie si servono dell’uomo per riprodursi, 
potenziarsi ed espandersi. Viene così a crearsi una situazione in cui bisogni prima inavvertiti dall’individuo, affiorano, 
diventando talvolta necessari, nel momento in cui un medium diviene in grado di soddisfarli (Cfr. processo di 
«esattamento» in R. Simone, Presi nella rete. La mente ai tempi del web, Garzanti, Milano 2012, pp. 13-14).   
24 Con “mediasfera” ci riferiamo a un ambiente dove «i media elettronici in rete giocano un ruolo fondamentale, non più 
come strumenti ma ormai come presenze arroganti» (Ivi, p. 11).     
25 Cfr. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, trad. it. di E. Capriolo, Il Saggiatore, Milano 1967, capitolo IV 
“L’amore degli aggeggi. Narciso come narcosi”. 
26 Cfr. op. cit. 
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livello di forma mentis, o meglio, per utilizzare un termine più appropriato di brainframe27.  In 

parole più semplici, ogni nuova tecnologia, indipendentemente dal messaggio trasmesso, costituisce 

in primis un modus operandi di elaborare un’informazione che ridefinisce l’architettura della 

mente28. Questo ha inevitabilmente inciso sul modo attraverso cui percepiamo ed elaboriamo 

informazioni e stimoli provenienti dall’ambiente esterno, con ricadute sul nostro immaginario e di 

conseguenza su come interpretiamo e ci rapportiamo alla realtà.  

Alla luce di quanto fin ora sostenuto, innegabili sono gli effetti di tale spettacolo perpetuo sulla 

psiche conscia, ma soprattutto su quella inconscia dell’uomo contemporaneo; egli, assuefatto 

dall’infinità di sollecitazioni cui suo malgrado è sottoposto, si trova dinanzi una situazione dove a 

dominare è una visione del mondo in cui l’apparire (rappresentazione) – assurto a valore ideale cui 

aspirare – conta più dell’essere (realtà). Possiamo pertanto affermare che nell’attuale società, per 

via della smisurata produzione d’immagini d’ogni sorta cui siamo perennemente esposti29, un 

numero crescente di persone presenti una certa difficoltà nel discernere l’ormai labile confine 

creatosi tra realtà e rappresentazione. Il processo di astrazione del vissuto descritto da Debord, 

sembra aver raggiunto un livello tale da estendersi parzialmente anche ai rapporti umani. A rendere 

più incerta questa situazione liminale, hanno contribuito, nel corso dell’ultimo decennio, le 

potenzialità offerte dal web, in particolare con la nascita e il rapido affermarsi su scala globale dei 

famigerati social media. Data la vastità del “mondo social”30 e pertanto l’impossibilità di un’analisi 

                                                
27 Il termine brainframe, letteralmente traducibile con “cervello-cornice”, fa riferimento a una visione teorica che 
considera il cervello umano come un ecosistema biologico in perenne dialogo con la tecnologia e la cultura; secondo 
tale prospettiva il medium tecnologico “incornicia” il cervello sia da un punto di vista fisiologico, sul piano 
dell’organizzazione neuronale, che psicologico, sul piano dell’organizzazione cognitiva (Cfr. D. de Kerckhove, 
Brainframes. Mente, tecnologia, mercato, a cura di B. Bassi, Baskerville, Bologna 1993, p.11). 
28 Cfr. D. de Kerckhove, L’architettura dell’intelligenza, trad. it. di M. L. Palumbo, Testo & Immagine, Torino 2001. 
29 Le immagini presenti nella nostra esistenza sono innumerevoli e molto diverse fra loro, per questa ragione è 
ragionevole supporre che non tutte abbiano la stessa valenza; alcune di esse, quelle più profonde di matrice archetipa-
inconscia, hanno generato i miti e forgiato l’immaginario collettivo d’interi popoli e culture. Vi sono dunque delle 
immagini maggiormente significative rispetto ad altre e che presentano una valenza simbolica. 
30 Per citarne solo alcuni fra i più noti: Facebook, Qzone, Google+, Instagram, Twitter, Tumblr, Linkedin, Pinterest, 
Flickr etc. Questo costituisce un elenco sommario del variegato universo social presente nel web. 
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dettagliata in questa sede, prenderemo in considerazione quello ha conosciuto maggior fortuna,  

costituendone tutt’oggi il modello per eccellenza: Facebook31. 

All’interno del sito, chiunque, può iscriversi gratuitamente dopo aver fornito alcuni dati necessari 

alla registrazione32; una vota entrati a far parte della community, l’utente è libero di gestire e 

arricchire la propria pagina (account) con foto, informazioni personali, relativi ad esempio 

all’impiego lavorativo, il tipo d’istruzione ricevuta, la città di nascita e di residenza, gusti musicali o 

cinematografici, appartenenza politica, religiosa etc. arrivando così a costituire un racconto 

fondativo di se stesso. Inseriti tutti i dati reputati opportuni ad essere pubblicato33, ma in un qualsiasi 

momento modificabili o aggiornabili, la finalità del sito è creare una rete di contatti, inviando o 

ricevendo richieste “d’amicizia”, a persone realmente conosciute o che si desidererebbe conoscere. 

Viene così a formarsi un micro-mondo virtuale dove è possibile effettuare tutta una serie di 

operazioni, finalizzate a mettere in (pseudo) relazione gli utenti; ad esempio, si può scrivere quello 

che nel gergo di internet viene chiamato post34, ossia uno “stato” (pensiero, opinione etc.) sulla 

propria bacheca35, chattare o video-chattare, caricare fotografie e video, collegamenti (link) ad altri 

siti internet, o ancora, condividere contenuti di altri utenti-amici. Allo stesso modo chiunque (entro 

certi limiti)36 ha la possibilità di commentare un determinato post, esprimendo il proprio consenso, o 

al contrario, manifestando disaccordo. Queste costituiscono soltanto alcune delle principali azioni 

                                                
31 Creato da Mark Zuckerberg nel 2004 e inizialmente conosciuto come “The Facebook”, il sito attualmente conta quasi 
un miliardo e mezzo di utenti registrati in tutto il mondo. Per una lettura d’approfondimento cfr. D. Kirkpatrick, 
Facebook. La storia. Mark Zuckerberg e la sfida di una nuova generazione, Hoepli, Milano 2011. 
32 La condizioni  di utilizzo del sito relativi a “dichiarazione dei diritti e responsabilità” sono riportate e consultabili al 
seguente link: https://www.facebook.com/terms.php  
33 L’inserimento di dati sensibili, come ad esempio l’orientamento sessuale, l’appartenenza religiosa o politica etc. 
all’interno del sito, ha innestato, nel corso degli anni, un fervido dibattito riguardante la questione della privacy e della 
sua tutela. Per un’interessante lettura su questo tema cfr. S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, 
Editori Laterza – la Repubblica, Milano 2014.   
34 Questo termine, derivante dal verbo inglese to post («disporre», «collocare al proprio posto») e caduto in disuso nel 
suo significato originario, è oggi associato ai nuovi meccanismi di comunicazione in Rete per indicare la pubblicazione 
di un contenuto (messaggio, fotografia, video etc.), all’interno di un sito internet, un blog o un social network. 
35 La bacheca, ossia lo spazio dedicato all’inserimento dei contenuti da parte degli utenti, si presenta oggi con la stessa 
funzione un tempo rivestita dal diario segreto, con la sostanziale differenza che ha perso il carattere dell’intimità, di 
riservatezza personale, per diventare un “diario aperto” a cui tutti possono accedere senza “chiedere il permesso”.   
36 Nelle impostazioni del sito, per via delle normative vigenti in materia di privacy, ogni membro può decidere di 
limitare le azioni consentite agli altri utenti sul proprio profilo, come ad esempio impedire la pubblicazione di contenuti 
o commenti senza che essi siano prima approvati.  
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consentite all’interno del sito; negli anni, infatti, a seguito dell’enorme successo riscontrato a livello 

mondiale, si è espanso offrendo nuove funzionalità ai propri membri, come: giochi, inserzioni 

pubblicitarie create ad hoc per promuovere attività commerciali e non, pagine dedicate alla 

promozione di eventi culturali etc.  

Questo social network viene pertanto a costituirsi come uno spazio-contenitore fungente idealmente 

da “vetrina”, una sorta di seconda vita parallela a quella reale vissuta su un piano virtuale dove 

poter edificare e modellare un’immagine capace di rispecchiare la percezione che il soggetto ha di 

sé e di ciò che vuole mostrare agli altri. Tale immagine, tende ad essere liquida, ossia non 

precostituita in maniera definitiva, ma ri-definibile facilmente in un qualsiasi momento, qualora lo 

si ritenga opportuno. Questo tuttavia, implica una mancanza di controllo effettivo sulla veridicità 

delle informazioni pubblicate; chiunque dall’altra parte dello schermo, è potenzialmente nella 

posizione di poter mentire sulla propria identità. Evidenti sono i possibili rischi derivanti da un uso 

improprio (e spesso inconsapevole), soprattutto da parte dei minori. 

Riprendendo le fila del discorso possiamo affermare che Facebook, e per estensione tutti i siti di 

social networking, rappresentano in linea di principio una forma di spettacolarizzazione della vita 

quotidiana, dove poter esibire narcisisticamente la propria immagine, anche se questa molte volte 

non coincide con la realtà ma solo con l’idealizzazione di essa.  

L’impressione è di assistere oggi ad un inquietante fenomeno, riguardante in modo particolare le 

nuove generazioni (ma non solo), consistente nella sovrapposizione fra vita reale e quella della sua 

rappresentazione virtuale37. A sostegno di questo sentore, possiamo osservare come un crescente 

numero di persone sente l’irrefrenabile desiderio-bisogno di utilizzare compulsivamente i social 

media per condividere ogni sorta di pensiero o azione compiuta, come se l’esperienza dovesse 

essere mediata dalle immagini per considerarsi in un certo qual modo “reale”. Quanto previsto da 

Debord, si è dunque parzialmente verificato: parte della propria vita è divenuta immagine. Possiamo 

inoltre notare come queste reti sociali, presentino quasi tutte le medesime caratteristiche dello 

spettacolo descritte dal filosofo: la «separazione», l’«isolamento», la «divisione» e la 

                                                
37 Un esempio drammatico di coincidenza fra questi due piani d’esistenza è riscontrabile nella sindrome di Hikikomori. 
Letteralmente questo termine giapponese può essere tradotto con «stare in disparte», ed è utilizzato per designare quella 
patologia diffusa soprattutto in Giappone fra i giovani in età adolescenziale, che porta a un isolamento dal mondo reale 
per trovare così rifugio in realtà virtuali.  
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«contemplazione»; tutte ad eccezione dell’«assenza di dialogo»38. Alla fine degli anni Sessanta, il 

principale mezzo di comunicazione di massa era la televisione, un medium caratterizzato da un 

flusso comunicativo unidirezionale basato su un sistema di trasmissione dove i messaggi viaggiano 

in una sola direzione: da una fonte emittente a molti riceventi39. Grazie alla diffusione della Rete 

internet e del web, questa situazione è cambiata; il flusso è diventato pluridirezionale, ossia, vi sono 

molti emittenti e destinatari che possono, in un qualsiasi momento, scambiarsi di ruolo: ciascun 

agente comunicativo è in grado di interagire con molti altri in una rete potenzialmente di portata 

globale.  

I social network, tendono a presentarsi come strumenti di socializzazione in quanto ogni utente è 

unito, connesso a una rete sociale, ma come singolo e separato, dalla postazione del proprio 

computer. La costante rimane dunque un certo grado di passività nei confronti della vita: più 

l’individuo contempla la sua vita virtuale, meno vive quella reale. Essi in quest’ottica creano una 

pseudo socialità tramite la virtualità, configurandosi – paradossalmente – come strumenti di a-

socialità reale.  

Debord con la sua analisi, ha voluto mettere in luce come si sia assistito al passaggio da una realtà 

ancorata alla materialità (alla concretezza della “cosa”) a una parziale de-materializzazione di essa. 

Con questo non s’intende sostenere che il mondo stia subendo un effettivo processo di dissoluzione 

del reale, ma piuttosto, un’ibridazione fra questi due piani d’esistenza. Viviamo in una società, dove 

sempre di più il nostro immaginario, alimentato dal crescente numero di narrazioni spettacolari, è 

influenzato dal fatto che le nostre esperienze, corporee ed emotive, tendono a trasferirsi su un piano 

virtuale (come nel caso del citato Facebook). Tale ibridazione cambia il modo di immaginare e 

controllare la realtà attraverso l’immaginazione. 

Per concludere questa breve trattazione, senza la minima pretesa di esaurire un così ampio e 

complesso argomento, possiamo notare come nel corso dei secoli, a partire dall’epoca della 

                                                
38 Cfr. Debord op. cit. pp. 59-62.  
39 Questo modello, privo di circolarità comunicativa (feedback), è stato oggetto di numerose teorie critiche in ambito 
sociologico; fra queste ci limiteremo a citare quella che probabilmente ha conosciuto più successo: la teoria ipodermica, 
detta anche Bullet Theory. Essa vede nei mezzi di comunicazione di massa potenti strumenti di persuasione atti a 
plasmare gli individui, i quali inermi e nella più totale passività, vengono “colpiti” da messaggi comunicativi 
metaforicamente visti come proiettili (bullet).  
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“riproducibilità tecnica”40, si sia andati verso un lento ma inesorabile processo che ha condotto 

l’immagine – un tempo dotata di una sorta d’aurea di sacralità – a una perdita, o quanto meno a una 

notevole diminuzione qualitativa della sua carica-potenza simbolica, in favore di un esponenziale 

aumento quantitativo. Nell’attuale società post-moderna, a dominare sono immagini superficiali 

(veicolate dal potere e dagli strumenti di comunicazione di massa), le quali si distaccano  

dall’oggetto (o soggetto) rappresentato, diventando autonome e creando un mondo a sé, dove il 

confine fra realtà e rappresentazione, appare sempre più incerto. E così l’intuizione feuerbachiana 

secondo cui «Il nostro tempo […] preferisce l’immagine alla cosa, la copia all’originale, la 

rappresentazione alla realtà, l’apparenza all’essere»41, sembra trovare nella civiltà spettacolare 

contemporanea piena conferma. 

  

                                                
40 Cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino 
2011. 
41 Cfr. L. Feuerbach, prefazione alla seconda edizione de L’essenza del cristianesimo.  
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Political understanding of terrorism 

Abstract: 

Until the 2010s, the ideological and political violence was described in France by reference to terrorism. 

Gradually “terrorism” has given way to “radicalization” though the latter has a larger field of application. 

Although “terrorism” and “radicalization” refer to different phenomena, their interpretations in the political 

sphere do not differ genuinely. We proceed to a systematic study of French political discourses from 1980 to 

2016 to investigate the reasons they raised to explain the radicalizations. Three main paradigms appear: so-

cial determinism, a hypersubjectivation, a tendency to hide reasons. The factors political discourses refer to, 

either in a subjective approach or in an objective approach, lead to a systematic depoliticization of the radi-

calization processes and the violence they sometimes cause. 

Keywords: Radicalisation, terrorism, political discourses, Internet, social determinism. 

 

 

Introduction 

Dans un contexte politique où les sciences sociales sont accusées d’excuser (voir Valls, 9/01/20161), 

lorsqu’elles cherchent à comprendre la violence politique et la violence d’agents réduits à leur 

dimension criminelle (voir Codaccioni, 2015), nous avons voulu mettre en évidence les paradigmes 

explicatifs que le discours politique convoquait, de façon privilégiée, pour rendre compte d’actes 

meurtriers revendiqués. La sémantique actuelle tend à glisser du champ du terrorisme à celui de la 

                                                
1 Quoique ce paradigme intervienne dès après les attaques du 11 Septembre (voir Jospin, 27/09/2001). 
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radicalisation. Ce passage permet un élargissement de la menace et des cibles de l’action publique, en 

matière de prévention du terrorisme. Il ne s’agit en effet plus simplement de cibler des auteurs d’actes 

mais des individus pris dans des processus, des personnes faisant l’objet d’un soupçon, en raison 

d’une intentionnalité imputée. Ce ciblage des intentions est concomitant d’une propension consistant 

à se concentrer sur les processus subjectifs plutôt que sur les actes. Ainsi la figure du danger n’est plus 

le terroriste, c’est-à-dire celui qui a posé des actes mais une figure largement plus indéterminée, dont 

la description se fonde soit sur un processus (désigné par le concept vague de radicalisation) soit sur 

des signes dont la détermination est imprécise et subjectivée. L’ambiguïté et l’indétermination portées 

par la notion de radicalisation permettent ainsi aux autorités de bénéficier d’une grande marge de 

liberté dans leurs pratiques d’énonciation et de désignation. Le subversif prend alors une multitude de 

visages, la tâche des autorités politiques consistant à le démasquer, à l’identifier et à le désigner. Les 

dispositifs mis en place par le gouvernement, concernant la prévention de la radicalisation, reposent 

sur un champ sémantique ambigu, alimenté par l’indétermination des dispositifs narratifs et la non-

résolution des controverses soulevées par leurs significations.  

Nous avons montré, en d’autres lieux (Guibet Lafaye et Brochard, 2016), à travers une étude 

systématique de la presse faisant état d’atteintes aux biens et surtout d’atteintes aux personnes, qu’en 

dépit de la mise en lumière de certains facteurs, principalement psychologiques mais également 

sociaux ou endogènes aux organisations elles-mêmes, nombre d’articles médiatiques privilégient le 

motif du geste et de la décision inexplicables. L’absence d’explication culmine dans ce que nous 

avons nommé « la solution de continuité » qui, en tant que telle, n’explique rien mais permet de poser 

un label, en l’occurrence la « radicalisation » sur un phénomène qui pourtant relève davantage d’un 

processus, de « “petits” choix successifs » (Sommier, 2012, p. 23) que d’un basculement. 

L’interprétation de l’usage de la violence à partir du prisme de la solution de continuité esquisse un 

script ou une heuristique du jugement, lesquels constituent des fondements du jugement social 

ordinaire (Meyer, 2000), en particulier lorsqu’il cherche à produire des inférences causales.  

Le présent article vise donc à comparer l’épistémologie de l’acte politique violent, voire meurtrier, 

théorisée par les sciences sociales et celle que convoque la rhétorique politique. La démonstration 

proposée établira que le discours politique fait fond sur des facteurs individuels et psychologiques – 

plutôt que structurels, sociaux (socioéconomiques) ou politiques (et géostratégiques), écartant 

systématiquement ces derniers des déterminants de ces actes. Afin de saisir comment cette primauté 
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est orchestrée, nous nous appuierons sur la notion de « réorganisation du récit » (Collovald et Gaïti, 

2006, p. 45), outil pertinent pour appréhender la production par le politique du discours sur la 

violence politique. Nous esquisserons ainsi la figure type de l’individu radicalisé, produite par les 

discours politiques. 

Méthodologie  

Pour analyser ces discours, nous avons procédé à une exploration systématique des déclarations, 

interviews, communiqués, conférences de presse, mis à disposition sur le site de la Direction de 

l’information légale et administrative Vie publique2. Ils émanent du personnel politique, membres du 

gouvernement ou de l’opposition, des institutions européennes. L’analyse de contenu s’est adossée à 

une exploration chronologique et à un examen systématique des contextes sémantiques et historiques 

des occurrences du terme « radicalisation ». Ce terme permet de rassembler un total de 489 textes, 

couvrant la période du 20 mars 1980 au 15 mai 2016, c’est-à-dire plus de trente cinq ans de 

production de textes politiques. L’année 2015 et le premier semestre 2016 regroupent à eux seuls 185 

textes. Ce corpus a été complété par une étude des rapports publiés par les ministères de l’État relatifs 

au champ de la radicalisation et de sa prévention. 

L’étude de ces discours – dont les principaux éléments ne peuvent être rappelés ici que de manière 

succincte – permet d’envisager la construction et l’interprétation par le pouvoir politique des chaînes 

causales conduisant au terrorisme et à la radicalisation. Après quelques rappels sur les interprétations 

sociologiques des processus de radicalisation, nous explorerons les paradigmes convoqués, de façon 

privilégiée, par l’exécutif pour appréhender les processus de radicalisation, qu’ils soient objectifs, 

portant en particulier l’accent sur le déterminisme social, ou plus volontiers subjectifs, à travers le rôle 

conféré aux dérives sectaires. Ces éléments montreront la fonction dépolitisante du choix 

épistémologique de paradigmes subjectivistes, comme grille interprétative de la violence politique.  

1. Interprétations sociologiques de la radicalisation 

L’élucidation sociologique des phénomènes de radicalisation place l’accent, que ce soit dans la 

littérature anglo-saxonne ou francophone, sur des facteurs dont nous verrons qu’ils ne sont que très 

partiellement mobilisés dans le discours politique, en particulier celui de l’exécutif français. Alors que 
                                                
2 http://www.vie-publique.fr/ 
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Castel (2006), Bonelli (2015) et Vermeren (2015) soulignent le rôle des facteurs économiques et de 

l’exclusion sociale dans les processus de radicalisation, touchant en particulier les jeunes des quartiers 

populaires, O. Roy (2002) ou F. Khosrokhavar (2014) privilégient une lecture convoquant des 

facteurs politiques (Crenshaw, 2005), tels la disparition des utopies des sociétés occidentales et le rôle 

de l’islam radical dans la fabrication d’une nouvelle utopie transnationale. D’autres font référence à la 

rationalité des acteurs que ce soit pour la dénoncer, en soulignant la dimension irrationnelle ou 

nihiliste du djihadisme (Glucksmann, 2002) soit, a contrario, pour mettre en évidence la rationalité 

des acteurs employant des moyens, jugés par eux optimaux, pour parvenir à des finalités 

sociopolitiques (Gambetta, 2005 ; Contamin, 2005). Une autre approche consiste moins à souligner 

les aspects individuels – dont la thèse de l’auto-radicalisation est l’archétype – que les dimensions 

collectives des processus en question, en suggérant que la radicalisation serait l’effet de réseaux d’un 

nouveau type, qui affaiblissent le rôle des personnalités et donnent naissance à des groupes radicaux 

sans hiérarchie (Sageman, 2004), ou encore qu’elle serait le produit de stratégies issues de 

l’appréciation des « avantages comparatifs » dans le choix de certains modes d’action (Contamin, 

2005). La lecture culturaliste, pour sa part, voit dans la radicalisation une tentative de construction 

d’une forme de valeur sacrée et appréhende des organisations, telles Al Qaeda et Daech, comme des 

mouvements de contre-culture (voir Altran, 2011, 2015). D’autres chercheurs enfin privilégient une 

interprétation multifactorielle des phénomènes de radicalisation, portant l’accent, selon les milieux 

sociaux des individus s’engageant dans ces processus, sur des motifs distincts. Ce surcroît de 

complexité est également apporté par des interprétations soulignant la convergence entre des logiques 

individuelles et des trajectoires collectives (Fillieule et Mayer, 2001). 

2. Interprétations politiques de la radicalisation  

2.1 Analyses pluricausales 

Au sein du corpus constitué, certains discours sont emblématiques de la caractérisation, par le 

politique, des processus causaux conduisant à la violence (voir Alliot-Marie, 30/09/2008 ; Valls, 

16/10/2012 et 5/02/2013). La multiplicité des facteurs explicatifs, que défend une partie de la 

sociologie et des sciences politiques, est très peu présente dans le discours politique. Certaines 

déclarations, venant plutôt du parti socialiste, proposent dès les années 2000 une approche 
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pluricausale des phénomènes considérés (voir Jospin, 27/09/2001, Fabius, 29/08/2014), conjuguant 

causes subjectives et causes objectives. Ainsi L. Fabius, évoquant le Moyen-Orient, souligne en 2014 

les raisons objectives du développement de la frustration chez certaines populations (Fabius, 

29/08/2014), comme il le faisait déjà après le 11 Septembre et au moment de la guerre en Irak. Ce 

discours offre une des rares occasions, dans les années 2010, où des causes structurelles sont mises en 

avant pour expliquer les phénomènes de radicalisation. Le contexte auquel il fait référence est, en 

l’occurrence international, plutôt que national, cette différence ayant une valeur explicative. Une 

position identique, dénonçant les facteurs géopolitiques de la radicalisation, i.e. « la passivité de la 

communauté internationale », est également évoquée par le même ministre des affaires étrangères 

concernant la Syrie.  

La présentation la plus élaborée, dans les années 2010, d’interprétation des processus de radicalisation 

est proposée par L. Fabius à l’Assemblée nationale, suite à l’attaque de Charlie Hebdo et du 

supermarché casher. Se trouvent évoquées trois séries de causes, notamment structurelles, socio-

économiques et internationales. Les raisons subjectives mentionnées (ressentiment, frustration, haine 

de la société) coïncident avec des motifs psychologiques3 – plutôt, par exemple, qu’à des sentiments 

d’injustice.  

2.2 Facteurs objectifs 

Néanmoins l’ensemble du corpus s’organise plutôt autour d’une ligne de clivage interprétative 

opposant approches subjectivistes et approches objectivistes. Ces dernières, privilégiées par les 

sciences sociales (voir Castel, 2006 ; Bonelli, 2015 ; Vermeren, 2015), placent l’accent, lorsqu’elles 

sont endossées par le discours politique, sur les facteurs structurels et sociaux, susceptibles de peser 

sur l’entrée dans les processus de radicalisation. Elle est très secondaire dans ces discours, bien 

qu’elle puisse s’y faire remarquer, en particulier au début des années 2000 et plutôt de la part 

d’hommes politiques se situant très à gauche sur l’échiquier politique. Ainsi après le 11 Septembre, J.-

L. Mélenchon, fidèle à ses options politiques, assume une interprétation objectiviste de ces 

événements qui confère un rôle déterminant à la production des inégalités sociales et des structures 

                                                
3 « le ressentiment, la frustration, la haine de la société. […] Certaines personnes perdues trouvent dans une version 
caricaturée de l’islam une clé idéologique leur permettant d’échapper à leur médiocrité et à leur drame personnel » 
(Fabius, 14/01/2015). 
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inégalitaires4. Si l’approche objectiviste est parfois convoquée, elle est aujourd’hui mobilisée pour 

stigmatiser certains groupes sociaux plutôt que pour dénoncer l’impasse auxquelles conduisent des 

structures sociales discriminantes.  

Les intérêts objectifs  

Dans certains cas, plutôt rares, les intérêts objectifs des puissances impliquées dans les conflits sont 

désignés comme des facteurs pesant fortement sur les processus de radicalisation. Ainsi J.-P. 

Chevènement dénonce, en 2012, les effets, en termes d’intensification du fondamentalisme musulman 

au Moyen-Orient, de la poursuite exclusive de leurs intérêts par les pays occidentaux (Chevènement, 

7/11/2012). Il fait partie avec B. Kouchner du personnel politique qui insiste le plus sur les causes 

internationales du terrorisme, dans la configuration du début des années 2000 où la violence n’a pas 

pour terrain l’hexagone. Néanmoins les raisons objectives sont rarement présentées comme les seuls 

facteurs explicatifs de la violence politique, comme le montre un autre de ses discours (voir 

Chevènement, 21/11/2001). De façon générale, la responsabilité des gouvernements ou des pays 

occidentaux est systématiquement minorée parmi les facteurs déclencheurs de la violence terroriste 

(voir Jospin, 27/09/2001).  

Des causes structurelles au déterminisme social 

Les causes structurelles, touchant l’organisation sociale française, font également partie des facteurs 

les moins mentionnés dans les discours politiques du corpus, quoiqu’à partir des années 2010, il y soit 

fait allusion dans une logique de culpabilisation de certains groupes sociaux. Quelques déclarations se 

démarquent, que les inégalités (Chirac, 21/03/20025), la ségrégation (Valls, 26/10/2015) ou les échecs 

du système scolaire (Girardin, 23/05/2015) soient évoqués. La réduction des « types » de radicalisés 

au prosélytisme en prison et à la figure du loup solitaire participe à la fois de la territorialisation indue 

de phénomènes de radicalisation, sur la banlieue ou la prison, mais également de schémas 

représentatifs imperméables à la complexité des phénomènes qu’ils évoquent. L’effacement 

tendanciel des causes structurelles et objectives de la radicalisation participe de sa dépolitisation qui 
                                                
4 « n’oublions pas que nous vivons dans un monde injuste et brutal, que d’innombrables masses humains ont le 
sentiment d’être les jouets d’une histoire qu’ils ne contrôlent plus et qui les oppriment. » (Mélenchon, 13/09/2001)  
5 « au-delà de cet événement tragique [le 11 septembre], il faut s’attaquer aux inégalités croissantes entre nos sociétés. » 
(Chirac, 21/03/2002) 
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s’illustre dans la formule lapidaire du ministre de l’intérieur : « le néo-djihadisme, c’est la ceinture 

d’explosifs plus les réseaux sociaux » (Cazeneuve, 26/01/2016). 

L’approche objectiviste a récemment évolué, dans le discours politique, vers une lecture des 

processus de radicalisation en terme de déterminisme social. Cette grille d’analyse est aujourd’hui 

celle qui trouve le plus d’écho dans le discours politique français. Elle apparaît dès 2012 dans le 

discours de M. Valls au Sénat6.  

« Des individus, généralement habitants de quartiers populaires qui passent à l’acte à 

l’issue de parcours, de processus de radicalisation, plus ou moins longs où peuvent se 

mêler délinquance, antisémitisme virulent, instrumentalisation des conflits du Proche 

et du Moyen-Orient, passage en prison et séjour à l’étranger dans des camps 

d’entraînement. » (Valls, 16/10/2012) 

Le profil type du terroriste, esquissé par l’exécutif, le fait surgir des « quartiers populaires ». La 

désignation des banlieues comme territoire de la radicalisation devient un lieu commun du discours 

politique, le « quartier » étant à la fois le territoire d’où surgit la menace (voir Deltombe, 2005) et le 

lieu d’incubation des processus de radicalisation (voir Valls, à RMC, 5/02/2013 ; Guibet Lafaye, 

2016a). La territorialisation opère à la fois au plan spatial et social. Dans ce discours au Sénat 

d’octobre 2012, M. Valls passe sous silence le fait qu’une partie des convertis est issue des classes 

moyennes et vient de zones rurales. La prise de conscience de la diversité d’origine des « radicalisés » 

est politiquement très tardive, que cette mise à l’écart ait été intentionnelle ou non. Elle s’explique du 

fait de la très forte connexion et interdépendance construite, dès l’origine, entre prison et 

radicalisation terroriste, d’une part, et radicalisation et banlieues, d’autre part. Ce faisant, sont occultés 

les processus concernant plus de 80 % des individus puisque 40 % des personnes concernées par la 

radicalisation sont des femmes et plus de 50 % sont des convertis7. S’y ajoutent les mineurs faisant le 

                                                
6 Voir aussi Valls, 24/09/2014. 
7 Les signalements recueillis par le numéro vert créé en avril 2014 et par les services déconcentrés (les états-majors de 
sécurité départementaux) suggèrent que « parmi les 3 600 individus détectés, engagés dans un processus de 
radicalisation, on compte d’abord une majorité de jeunes de moins de 25 ans (65 %). La tranche des 18-25 ans est la 
plus concernée et s’y ajoute 25 % de mineurs. De plus, il faut relever que l’on trouve 40 % de femmes, 55 % de 
convertis et que 50 % des individus n’étaient pas connus des services de police et de gendarmerie. » (Boutih, 215) 
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choix de partir au Moyen-Orient. La thèse du déterminisme social s’est ainsi substituée à celle du loup 

solitaire et contribue à redessiner les frontières des groupes dangereux, tout en les territorialisant :  

« Merah a sans doute agi seul, c’est-à-dire qu’il a tué seul, mais il n’est pas un loup 

solitaire, contrairement à ce qui avait été dit au lendemain de ses meurtres de 

Toulouse et de Montauban, c’est-à-dire que tout simplement il a été influencé par un 

milieu social, par son quartier, par des rencontres, par ses déplacements, en 

Afghanistan et au Pakistan. » (Valls, 22/04/2013)  

Si l’origine et l’environnement social peuvent être désignés par des travaux de sociologie ou de 

sciences politiques, s’intéressant à des groupes armés, ayant une histoire sur plusieurs décennies (voir 

Fair, 2008 ; Dorronsoro et Grojean, 2009 ; Crettiez, 2011), comme facteurs pesant sur des parcours 

individuels, ces éléments sont présentés dans des déclarations récentes de l’exécutif comme des 

facteurs de prédisposition au terrorisme. Évoquant les « pratiques de radicalisation », N. Vallaud-

Belkacem suggère que 

« Certains jeunes, en raison du lieu où ils résident, de leur environnement ou de leur 

origine familiale peinent à acquérir les repères sociaux qui leur permettent de sortir de 

leur cadre d’origine et d’échapper ainsi à une forme de déterminisme social. » 

(Vallaud-Belkacem, 28/01/2015) 

De l’idéologie à l’innovation technologique  

La lecture à partir du prisme du déterminisme social produit des effets de dépolitisation des processus 

de radicalisation. Ce phénomène est redoublé par la mise entre parenthèses des facteurs idéologiques, 

susceptibles d’expliquer les phénomènes de radicalisation, au profit de leur réduction à des questions 

religieuses. La désignation de classes dangereuses (voir Beaud et Pialoux, 2003) est fondée sur 

l’essentialisation de critères religieux et la pratique de l’islam :  

« Beaucoup de musulmans de notre pays, et tout particulièrement ceux issus de la 

deuxième et de la troisième génération, qui peuvent douter de leur identité, sont 
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exposés à l’interprétation salafiste de l’Islam. […] Elle peut porter en elle l’idée que 

la violence est légitime contre les supposés ennemis de l’Islam et qu’elle passe par le 

sacrifice de sa personne comme moyen d’action. » (Valls, 16/10/2012) 

Depuis le début des années 2000, s’opère, dans le discours politique, un effacement de l’évocation du 

rôle des idéologies dans les processus de radicalisation et de violence politique, alors même qu’Al 

Qaeda est connue pour sa forte imprégnation idéologique (Haddad, 2007 ; Moghadam, 2008). Cet 

effacement peut constituer une stratégie politique de délégitimation de l’ennemi mais reflète 

également une forme d’incompréhension face à l’émergence d’idéologies conservatrices sur le 

territoire national. La déclaration de D. de Villepin aux Nations Unis le 28 septembre 2004 est, de ce 

point de vue, exemplaire. Elle trouve des échos notables dans des rapports ultérieurs pour le 

secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) : 

« Les motifs de justification idéologique avancés par les individus constituent une 

part décisive du processus de radicalisation. Ils jouent sur la mise en mots de griefs et 

rendent légitime un passage à l’action violente. Cependant, et c’est un point central, 

le rôle des idéologies dans la construction du processus, qu’elles soient politiques ou 

religieuses, ne doit pas être surestimé : les idéologies fonctionnent avant tout comme 

des catalyseurs de trajectoires radicales plus anciennes et plus complexes. » (Jounot, 

2013, p. 6) 

Le rapport Jounot (2013) institue le facteur idéologique en « catalyseur » de processus de 

radicalisation ancrés dans une fragilité psychosociale, portant ainsi l’accent sur leur dimension 

subjective (voir Jounot, 2013, p. 12)8. L’effacement du pouvoir explicatif prêté aux idéologies est 

concomitant d’un déplacement de l’attention des raisons de la violence politique – qu’il s’agisse des 

idéologies, des sentiments d’injustice ou des rapports Nord-Sud – vers ses modes opératoires. En 

2004, D. de Villepin évoque le « terrorisme planétaire du 11 septembre » (28/09/2004) qu’il associe à 

l’accès aux armes de destruction massive, selon un procédé fautif puisque l’usage de telles armes, en 

                                                
8 M. Valls tend à identifier salafisme et terrorisme (Valls, 16/10/2012).  
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l’occurrence chimique, biologique ou radiologique9, n’est pas à l’origine du 11 septembre. Il 

mentionne aussi « la radicalisation des modes d’action ». Cette mise en récit trouve un paroxysme 

dans le rôle récemment conféré aux media numériques, comme facteur explicatif de la violence 

politique : 

« Ce terrorisme en accès libre a de multiples causes. On ne saurait analyser ce 

phénomène sans en avoir une approche multifactorielle. Il y a l’efficacité d’une 

propagande diffusée par internet. Il y a les effets de la numérisation de la société. Il y 

a des acteurs terroristes qui, par la sophistication des moyens numériques qu’ils 

mobilisent, parviennent à endoctriner, à embrigader, à convaincre des jeunes qui 

n’ont jamais fréquenté une mosquée ni rencontré un imam radicalisé de s’engager 

dans des opérations à caractère terroriste. » (Cazeneuve, au Sénat, 12/05/2015)10 

L’éclairage intense placé sur un moyen – certes efficace mais dont l’efficacité n’est que seconde au 

regard des motivations personnelles ou collectives – que l’on retrouve aussi bien dans les discours 

politiques que dans les dispositifs de prévention a pour effet de déplacer l’attention sur les techniques, 

les outils et les innovations technologiques (communication, réseaux sociaux, vidéos en ligne) au 

détriment des raisons, qui conduisent les individus à s’intéresser aux informations disponibles sur ces 

supports11. S’opère ainsi une inversion de causalité par laquelle le moyen est investi d’une fonction 

causale (cf. la mention des « effets de la numérisation de la société »). Un exemple paradigmatique en 

est donné par le ministre de l’intérieur : 

« Aujourd’hui, comme vous le savez, quiconque souhaite commettre un attentat peut 

se procurer de façon relativement aisée les informations et les moyens nécessaires, 

notamment sur la toile. Nombreux sont ainsi les “néo-djihadistes” à s’être radicalisés 

                                                
9 Sur ce type d’abus de langage, voir Atran, 2016. 
10 Voir aussi Fillon, 7/10/2011 ; Cazeneuve, 19/02/2015 et 26/01/2016 ; Désir, 18/11/2015. 
11 Corrélativement, c’est une débauche de moyens placés sur la surveillance puis la production de contenus sur internet 
qui devient un élément nodal des politiques de prévention de la radicalisation. Voir le projet européen Check the Web 
(Alliot-Marie, 30/09/2008). 
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sur les réseaux sociaux, où interviennent des recruteurs aguerris et où les 

organisations terroristes diffusent des messages et des vidéos de propagande 

parfaitement adaptés à la sphère numérique et à l’engouement qu’elle suscite auprès 

des jeunes générations. » (Cazeneuve, 13/05/2015)12 

On substitue ainsi à la communauté des croyants la communauté numérique, dans un geste de 

dénégation des convictions religieuses13. Pour les croyants, la communauté des musulmans (l’oumma) 

est première. L’ambition affichée est de la rejoindre mais aussi de la défendre (Martinez, 2008). 

L’évocation de « communautés numériques » participe de la dépolitisation du phénomène et de 

l’occultation des aspects sociaux et intersubjectifs, dans la création de ces relations. On omet 

l’existence de liens sociaux et familiaux (fraternels, de cousinage) entre les personnes identifiées 

comme radicalisées ou en voie de radicalisation. Enfin et surtout, ces communautés se forment autour 

de convictions partagées constituant un ciment social. Si la formule de « communautés numériques » 

est séduisante, en particulier pour des individus qui ignorent les processus sociaux sous-tendant ces 

phénomènes (voir Bonelli, 2015), elle contribue essentiellement à faire passer les moyens pour des 

causes. L’attention exacerbée, portée aux moyens de communication, participe de la désobjectivation 

et de la dépolitisation des phénomènes de radicalisation. Elle occulte l’existence des sociabilités, 

comme de la socialisation secondaire14, dont la réalité a pourtant été portée au jour que ce soit à 

travers les événements violents, ayant marqué la France en 2015, la Belgique en 2016 ou la 

concentration de certains départs vers les zones de guerre à partir de villages ou de communautés 

urbaines précises15.  

                                                
12 Ces procédés d’inversion interviennent également, lorsque l’on suggère que la violence conduit à la radicalisation et 
celle-ci à l’islamisme (Douste-Blazy, 9/10/2001), ou encore que l’attrait pour la violence conduirait ces individus à 
adhérer à une certaine idéologie : il s’agit par exemple de « faire face à la recrudescence de départs de jeunes Français 
vers des zones où l’apprentissage de la lutte armée peut se doubler d’un embrigadement idéologique » (Conseil des 
ministres, 9/07/2014). 
13 « une évolution technologique d’autre part, le développement à partir du milieu des années 2000 de l’Internet 2.0 qui 
permet la constitution de communautés numériques, lesquelles peuvent représenter autant de lieux où se structure 
l’identité des individus qui les fréquentent. » (Cazeneuve, 26/01/2016). 
14 Voir Alliot-Marie, 30/09/2008. 
15 Voir les cartes réalisées par l’École de journalisme de Sciences-Po sur les villes d’origines des Français morts en 
Syrie et en Irak (Libération, 21/03/2016). 



 

 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

37 

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 
AVEC PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

mai 2016 an XI n° 21 

2.3 Facteurs subjectifs 

Le discours politique témoigne, en contrepoint de la « désobjectivation » des phénomènes de 

radicalisation, de leur hypersubjectivation. La rhétorique récente de l’exécutif s’appuie sur une 

épistémologie sous-jacente et une interprétation implicite de la production des phénomènes sociaux 

de déviance, passant par leur hypersubjectivation. Le corpus des discours politiques privilégie une 

inscription subjective remarquable, dans l’individu et la structure familiale, des facteurs de la 

radicalisation – dont la notion demeure indéterminée – plutôt qu’une lecture au prisme de la structure 

sociale ou des rapports géostratégiques. Cette approche fait écho à des travaux de psychologie anciens 

(Post, 1984 ; Strentz, 1981), relativisés par des recherches ultérieures (Saper, 1988 ; Megargee, 1993). 

Elle se met en place dès 2001 avec, par exemple, le discours de L. Jospin reconnaissant à demi-mots 

le rôle de la frustration, comme opérateur de subjectivation, laquelle constituera un motif dominant 

dans les années 2010. Les discours étudiés se détournent majoritairement des structures, des rapports 

de force, des rapports géostratégiques et placent l’accent sur l’individu – i.e. un individu qui se 

radicalise – lequel constitue le point focal du processus, dans la mesure où il est acteur de la violence. 

Cette forme d’individualisation, poussée à son paroxysme avec la problématique de la radicalisation, 

explique l’intérêt d’abord accordé à l’hypothèse des « loups solitaires », dont le retentissement dans le 

champ scientifique concerne surtout la psychologie (Brunet, 2015 ; Gutton, 2015), puis à l’auto-

radicalisation mais également la tendance actuelle à conférer une importance accrue à la famille, dans 

une logique d’individualisation – et de familialisation – de la radicalisation (voir le plan de prévention 

de la radicalisation d’avril 2014, le numéro vert ouvert pour les familles, le discours de L. Fabius du 

14/01/2015).  

L’auto-radicalisation 

Le paradigme de l’auto-radicalisation, version renouvelée de l’hypothèse des « loups solitaires », est 

en effet central dans l’imaginaire politique, tentant de rationaliser ces phénomènes mais aux antipodes 

des approches en sciences sociales. Sa prégnance permet de mesurer la distance entre le politique et 

ces dernières. Cette orientation épistémologique conduit à déporter la responsabilité et les causes de 

ce phénomène d’un plan politique ou social à un plan individuel. La radicalisation est convertie en 

une question d’individus – comme le recours à la Mission Interministérielle de vigilance et de lutte 
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contre les dérives sectaires (Miviludes) en atteste – et en un problème pour les familles16. Ainsi les 

indices d’identification de la radicalisation sont inspirés à la fois des trajectoires individuelles et 

sociales des acteurs les plus médiatisés (M. Merah, A. Abaaoud) et de ceux mis en évidence « par les 

travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes de 1995 et du travail des 

renseignements généraux de l’époque » (voir Prévention de la radicalisation, Kit de formation, 2ème 

éd., Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance, sept. 2015, p. 52). En résorbant les 

phénomènes de radicalisation dans la logique des « dérives sectaires », on contribue à les dépolitiser 

et à les subjectiver, en transformant les raisons de cette adhésion à l’islam radical en un processus 

exclusivement subjectif et psychologique, de type sectaire. La radicalisation n’est nullement 

appréhendée comme un problème social, macro-social, politique ou géostratégique, si ce n’est parce 

qu’elle induit une menace, du fait de la violence assumée, à laquelle des dispositifs sécuritaires 

doivent répondre. Pourtant c’est aussi contre les structures de pouvoir que se déploie cette violence17.  

Cette lecture subjectiviste traverse également les sciences sociales (voir Khosrokhavar, 2016) mais 

elle est inhérente à l’approche par le prisme de la radicalisation plutôt que par le celui du terrorisme, 

car la notion de radicalisation déplace l’analyse vers la subjectivité de l’individu et ses interactions 

avec le groupe et l’individu (voir Khosrokhavar, 2014, p. 11, 17). Cependant l’hypersubjectivation ne 

signifie pas seulement que l’approche subjectiviste est privilégiée par le politique mais également que 

le discours déployé réduit le spectre des causes et des raisons aux facteurs subjectifs les plus 

idiosyncrasiques et les plus indépendants du contexte sociopolitique (voir Alliot-Marie, 30/09/2008). 

Cette hypersubjectivation apparaît par exemple dans la substitution d’une définition de la 

radicalisation à une autre. En 2008, la ministre de l’intérieur propose une interprétation où le facteur 

idéologique trouve encore une place et le processus d’individualisation demeure au second plan :  

« Qu’est-ce que la radicalisation ? La radicalisation ce n’est pas le fait d’être radical. 

C’est le fait de rendre radical quelqu’un qui ne l’est pas, ou de porter une théorie, fût-

                                                
16 La presse s’engouffre dans la brèche pour souligner les liens familiaux entre les acteurs (voir Le Monde, 24/11/2015, 
« Les Abdeslam, frères de sang »), adossée parfois aux discours d’experts (Roy, « Le djihadisme est une révolte 
nihiliste », Le Monde, 25/11/2015). 
17 M. Merah a pris pour cible des militaires comme ce fût également le cas à Londres le 22 mai 2013. L’attaque de Saint 
Denis en novembre 2015 a lieu au moment où se déroule le match de football France-Allemagne. En Belgique en 2016, 
c’est la station de métro de l’Union Européenne qui est visée. 
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elle religieuse, à des extrémités radicales qui ne sont pas dans sa nature ou qui 

correspondent à des situations extrêmes. » (Alliot-Marie, 1/09/2008) 

Cette approche, qui tient encore compte de la dimension idéologique du processus, s’efface 

ultérieurement devant la détermination des « indicateurs de basculement dans la radicalisation »18, 

exclusivement centrés, dans une logique dite de prévention, sur le repérage d’individus. En 2008, la 

complexité du phénomène est encore admise. Il n’est pas réduit à un processus individuel19 ni à une 

religion20 ni à des espaces sociaux stigmatisés (prison, quartiers populaires)21. En revanche, à partir de 

2012, la référence à la radicalisation se concentre sur le devenir des individus. Elle contribue à 

subjectiver des processus sociaux et politiques et à les réduire à une individualité déviante (voir 

l’attention médiatique et politique portée à certaines figures comme K. Kelkal ou M. Merah22). Ainsi 

les programmes de prévention de la radicalisation sont ciblés sur des individus, alors que les 

phénomènes de radicalisation sont des processus collectifs, trouvant un écho seulement chez certaines 

personnes. Cette opération de subjectivation est concomitante d’une désobjectivation et d’une 

dépolitisation des motivations sous-jacentes aux phénomènes de radicalisation, y compris lorsque la 

violence s’y associe. 

Évoquant Mehdi Nemmouche, B. Cazeneuve considère que la plupart des ressortissants français qui 

combattent en Syrie ou qui sont impliqués dans les filières djihadistes « sont entraînés dans un 

processus d’auto-radicalisation sur Internet, où de nombreux sites assurent une propagande basée sur 

des images barbares » (15/07/2014)23. Le paradigme de l’auto-radicalisation permet de présenter cette 

dernière comme un phénomène spontané qui ne résulterait d’aucun processus.  

                                                
18 Voir le document du Ministère de l’intérieur, SGCIPD, notamment produit en étroite collaboration avec la Fédération 
française de psychiatrie.  
19 « Mieux déceler les dérives individuelles ou collectives de radicalisation, c’est l’ambition de ce manuel. » [relatif à la 
radicalisation dans les prisons] (Alliot-Marie, 30/09/2008). 
20 « Le manuel définit le processus complexe de la radicalisation. Il précise d’emblée qu’il peut frapper toutes les 
idéologies extrémistes. » (Alliot-Marie, 30/09/2008). 
21 « La radicalisation ne se limite pas au seul milieu carcéral. Sans chercher à la surestimer, nous devons avoir 
conscience que la radicalisation est à la portée de tout lieu de transmission de l’information, comme les universités et le 
milieu associatif. » (Alliot-Marie, 30/09/2008). 
Voir aussi la réforme du code pénal de septembre 2014 introduisant le délit d’entreprise individuelle terroriste. 
23 Voir aussi Fillon, 7/10/2011 (et les discours cités au début de l’article). 
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« Aujourd’hui, le terrorisme est diffus et en “accès libre”. Il implique des personnes 

qui sont nées ou qui ont grandi parmi nous, et qui un jour basculent, au terme d’un 

processus plus ou moins rapide, dans le fanatisme terroriste. » (Cazeneuve, 

19/02/2015)24  

La présentation de la radicalisation comme une génération spontanée25 contribue à suggérer qu’elle 

n’a ni cause ni raison. L’évocation de ces phénomènes selon la modalité de la « table rase », i.e. 

comme étant surgi de rien, s’illustre encore dans la récusation, par le premier ministre, de la légitimité 

de toute explication de ces phénomènes, au motif qu’elle contribuerait à les excuser (Valls, 

9/01/2016). Cette mise en récit participe d’une stratégie de délégitimation qui concentre les motifs de 

ces attaques dans l’idiosyncrasie de comportements et de décisions strictement individuels. Plus 

généralement, l’attention portée aux logiques individuelles d’engagement tend à faire oublier qu’elles 

participent de trajectoires collectives et qu’elles adviennent rarement sans avoir été suscitées ou 

encouragées par des groupes ou des organisations (voir Sawicki et Siméant, 2010, p. e92). Cet écueil 

a d’ores et déjà été dénoncé par certains courants des sciences sociales (voir Fillieule et Mayer, 2001), 

comme l’une des deux grandes limites des travaux scientifiques récents, consacrés aux dynamiques 

individuelles d’engagement. 

Frustration et manipulation 

L’approche interprétative, que nous désignons par le terme d’hypersubjectivation, tend à conférer un 

pouvoir explicatif à certaines dimensions psychologiques (frustration, manipulation, folie) plutôt qu’à 

d’autres (sentiments d’injustice). Les motifs psychologiques sont investis d’un rôle explicatif par les 

théories de la frustration relative (Runciman, 1966 ; Gurr, 1970 ; Berkowitz, 1989, 1993), lesquelles 

suggèrent qu’un comportement agressif est le fruit d’une frustration antécédente, le premier étant 

proportionnel à la seconde. Ces paradigmes interprétatifs sont surinvestis par les discours de 

                                                
24 Voir aussi Cazeneuve, 13/05/2015. 
25 Le parcours de M. Merah suggère que son « autoradicalisation » n’a rien de spontané mais constitue un processus 
dont l’histoire se déploie de 2006 à 2012. 
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l’exécutif. L’évocation de la frustration est récurrente26. S’y associent la thèse d’une « perte de 

repères » (Valls, 24/09/2014 ; 26/10/2015) et l’attrait pour la violence en tant que telle27. Passant du 

registre psychologique au registre moral, on évoque également l’« errance morale » (Valls, 

26/10/2015) voire la déroute morale28. Ces qualifications et esquisses d’explication constituent autant 

d’opérations de subjectivation des positionnements personnels et de décrédibilisation des adhésions 

individuelles.  

Ces individus frustrés ou fragiles (de Villepin, 28/09/2004) constitueraient dès lors des cibles toutes 

désignées des processus de manipulation29. Le réalisme politique et les théories de l’ennemi intérieur 

conféraient déjà au paradigme de la manipulation un rôle notable. L’ennemi intérieur, ou « cinquième 

colonne », est celui qui se lie avec l’ennemi extérieur et constitue un phénomène politico-social où la 

trahison est le fait de la manipulation des esprits par l’ennemi de l’intérieur, magistralement téléguidé 

par celui de l’extérieur (voir Koyré, 1945). Cette logique demeure aujourd’hui à l’œuvre, dans un 

contexte qui n’est pourtant plus celui de la guerre froide : « Les recruteurs manipulent ainsi un public 

le plus souvent fragilisé, en rupture familiale ou sociale, en quête d’un idéal confus et morbide. » 

(Cazeneuve, 13/05/2015 et 12/11/2015) 

Cette explication trouve un point d’appui idéal, lorsque l’on attire l’attention sur les départs des 

adolescents, pourtant loin de représenter le gros des groupes. La figure des « enfants en rupture » 

entre alors sur le devant de la scène, proposant une assimilation de la radicalisation à une crise 

d’adolescence. Ainsi au moment du plan de prévention de la radicalisation, présenté par Bernard 

Cazeneuve, en avril 2014, on persiste à minorer la place des convertis et, par conséquent, du fait que 

l’entrée dans ces formes de radicalisation puisse procéder d’une volonté résolue. Le paradigme de la 

manipulation, s’appuyant à la fois sur les thèmes de la « fragilité des cibles », de l’« endoctrinement » 

(voir Boutih, 2015 ; Ciotti, 2015 ; Pietrasanta, 2015), du « basculement » (antithétique de 

l’interprétation en termes de « petits pas » validée par les sciences sociales (Della Porta, 1995 ; 
                                                
26 « À l’heure où le communisme s’efface et avec lui une voie politique de contestation, l’intégrisme, la radicalité 
accueillent des personnes frustrées, mal à l’aise dans notre société, fragilisées, qu’elles soient originaires de pays 
musulmans voire de pays occidentaux. » (Alliot-Marie, 1/09/2008) 
27 « Ils trouvent alors, sur les réseaux sociaux, dans les contre-discours complotistes, dans le radicalisme, dans la 
violence extrême, une sorte de dépassement qui les fascine. » (Valls, 26/10/2015 et 5/02/2016) 
28 Sur ces phénomènes d’infériorisation morale de l’ennemi, voir Tsoukala, 2011 et xxx, 2016b. 
29 Ainsi il s’agit de « permettre aux individus abusés par le discours d’islamistes radicaux de sortir de ces processus 
d’enfermement et d’illusion intellectuels. » (Alliot-Marie, 30/09/2008) Voir aussi Sarkozy, 9/11/2006. 
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Sommier, 2012)) et la subjectivation des processus, à travers l’inscription de l’adhésion à ces 

idéologies, dans un processus psychologique d’adolescents en rupture avec leur famille, délégitime les 

décisions et écarte toutes formes de « bonnes raisons ». Dès 2014, on s’adresse à 

« […] tous ceux qui dans les milieux associatifs au sein de l’islam peuvent nous aider 

à ramener ces jeunes à la raison […]. Vous l’avez bien vu à travers le témoignage des 

parents lorsque des jeunes, des mineurs, des adolescents qui sont parfois fragiles, qui 

peuvent être soumis à l’emprise de discours qui s’apparentent à des discours sectaires 

tombent entre les mains de marchands de haine, de prédicateurs, de recruteurs, il faut 

absolument mobiliser immédiatement les moyens qui permettent d’éviter le 

basculement. » (Cazeneuve, 22/04/2014) 

Fascination et irrationalité 

Lorsque des esprits fragiles ne sont pas influencés ou manipulés, ils sont peints comme fascinés : « Le 

djihadisme violent exerce sur une jeunesse sans repères une fascination qui les conduit à la 

radicalisation et les mène à l’action directe. » (Valls, 24/09/2014)30 La fascination désigne l’étiquette 

subjectivisante convoquée comme une modalité de la solution de continuité : des individus seraient 

fascinés par des contenus qui sui generis susciteraient une attraction irrésistible, sans que l’on cherche 

à comprendre et encore moins à dire pourquoi ces personnes seraient ainsi attirées – si ce n’est par 

l’argument impuissant à s’adosser à aucun critère objectif de la fragilité psychologique ou 

personnelle. Le paradigme de la fascination contribue à la fois à subjectiver les processus – donc à 

occulter leurs raisons objectives – et à introduire l’argument de l’irrationalité31 ou de la perte de 

jugement32 comme explication de la violence terroriste. La récusation de la rationalité et des « bonnes 

                                                
30 Voir aussi Douste-Blazy, 21/04/2001 ; Jospin, 27/09/2001 ; Vallaud-Belkacem, 4/11/2015 et 26/11/2015 ; Valls, 5 et 
13/02/2016.  
31 « Ni les attentats contre New-York et Washington, ni la prise d’otages à Jolo, ni les assassinats en Algérie n’ont leur 
source dans la situation au Proche-Orient. Car il y a une logique folle propre à l’intégrisme. » (Chevènement, 
21/11/2001) 
32 « […] ce qui est encore plus grave, c’est que cet obscurantisme trouve à recruter dans notre jeunesse, parmi ceux qui 
sont allés à l’école de la République, et qui, malgré cela, ont perdu tout libre arbitre et cèdent aux sirènes du djihadisme, 
de la radicalisation – qui monte dans notre société – jusqu’à devenir des terroristes, des Français qui tuent des 
Français. » (Valls, 9/12/2015) 
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raisons » se double de la dénonciation des « théories du complot » comme constituant le substrat 

idéologique sur lequel reposeraient ces processus. 

La subjectivation de colères politiques  

L’hypersubjectivation ne repose pas exclusivement sur le recours privilégié aux facteurs subjectifs 

pour expliquer les phénomènes de radicalisation. Elle s’appuie également sur une subjectivation des 

colères politiques. Bien que les sentiments d’injustice dont les théories sociales reconnaissent le rôle 

(voir Honneth, 2006 ; Guibet Lafaye, 2012) soient occasionnellement mentionnés à gauche de 

l’échiquier politique (voir Vallaud-Belkacem, 28/01/2015 ; Mélenchon, 13/09/2001 ; Chevènement, 

7/11/2012) comme facteurs explicatifs des phénomènes de radicalisation, ces sentiments sont 

actuellement convertis en « déroute morale » (Valls, 26/10/2015). La droite, pour sa part, ne les 

mentionne que lorsque des questions internationales sont à l’ordre du jour (de Villepin, 2/10/200333). 

Or la subjectivation des colères politiques contribue à la délégitimation des revendications portées par 

ces groupes minoritaires. Plutôt que d’exposer et d’évoquer les ressorts de ces colères, on insiste sur 

des traits psychologiques : 

« les groupes terroristes proposent à des individus privés de repères de servir une 

cause. Plus le désespoir ou le ressentiment gagne certains peuples, plus la base de 

recrutement des terroristes s’élargit. » (de Villepin, à l’ONU, 28/09/2004) 

Considérer que les causes des « extrémistes » ne peuvent toucher et convaincre que des individus 

« fragiles » et « désespérés » (de Villepin, 28/09/2004) revient à affirmer que l’on ne peut, en 

conscience, adhérer à ces idéologies. Non seulement cette interprétation vide de toute substance 

politique ce type d’engagement mais constitue également un moyen de ne pas remettre en question les 

institutions sociopolitiques auquel ces groupes s’en prennent. Cette position refuse l’existence 

d’aucune raison justifiant de critiquer, de l’intérieur, le système sociopolitique dans lequel les 

individus violents évoluent. On récuse qu’ils puissent choisir, en conscience et pour de bonnes 

                                                
33 « Pour faire reculer l’intégrisme, il est essentiel de dissiper les incompréhensions, de répondre au sentiment 
d’injustice par davantage de solidarité et de combattre les causes de l’instabilité en faisant prévaloir l’esprit de partage 
et de dialogue dans le nouveau système mondial. » (de Villepin, 2/10/2003) 
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raisons, cette voie. Pourtant une approche de sociologie cognitive suggère que bien que « la rationalité 

de l’extrémiste nous échappe souvent », la « pensée extrême » consiste à « adhérer 

inconditionnellement à un système mental », constitué d’« énoncés faiblement transsubjectifs » 

(Bronner, 2016, p. 161), cette adhésion reposant cependant sur ce que l’individualisme 

méthodologique décrit comme de « bonnes raisons ». L’hyperindividualisation a une fonction 

politique car elle permet de laisser dans l’ombre le fait que les attaques de commandos sont 

notamment des réponses de l’État islamique aux frappes menées par la coalition en Syrie et en Irak34. 

2.4 Paradigmes dominants 

L’inexplicable : entre basculement et auto-radicalisation 

Le paradigme de l’hypersubjectivation ne domine pas seul l’horizon épistémologique du politique, 

dans l’explication des processus de radicalisation. Alors que le script de « l’inexplicable » est très 

largement prévalent dans la presse quotidienne nationale (Guibet Lafaye et Brochard, 2016), les 

discours politiques privilégient quant à eux la figure du « basculement » qui occulte les raisons et 

active une interprétation en termes de solution de continuité, effaçant les logiques processuelles de 

radicalisation (voir Collovald et Gaïti, 2006).  

Le paradigme de la solution de continuité ouvre la présentation du plan de prévention de la 

radicalisation, proposé par le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve, le 23 avril 201435. Dès lors 

que la menace est rapatriée sur le sol national, c’est-à-dire à partir des années 2010, l’interprétation 

politique ne propose plus d’éléments explicatifs, permettant de comprendre pourquoi la menace 

extérieure se convertit en une menace produisant ses effets, au sein des frontières nationales. Les 

discours politiques témoignent de trous dans la chaîne causale : aucune cause sociale ou structurelle 

(de type échec scolaire, absence d’insertion sociale, discrimination) n’est mentionnée. Le discours de 

M. Valls au Sénat illustre de façon exemplaire la façon dont des chaînes de causalité sont tissées par 

le pouvoir politique, pour expliquer les événements qui arrivent en France : 

                                                
34 Voir le « Communiqué sur l’attaque bénie de Paris contre la France croisée » par l’État islamique, 14/11/2015. 
35 Voir http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPD/Prevenir-la-radicalisation/Prevenir-la-radicalisation 



 

 

PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION

45 

REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE EN LIGNE 
AVEC PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

mai 2016 an XI n° 21 

« La menace est certes alimentée depuis l’extérieur. Mais, elle vient, de plus en plus, 

de l’intérieur. Ce fut, d’ailleurs le cas pour les attentats du 11 septembre 2001, ceux 

de Madrid, en 2004, ou de Londres, en 2005. […] La menace qui se développe sur 

notre territoire peut être le fait de groupes d’individus, parfois convertis de fraîche 

date ; de cellules, plus ou moins étendues, comme l’étaient déjà Khaled Kelkal et ses 

complices ou le Gang de Roubaix. Elle est également le fait d’individus auto-

radicalisés. […] Ces individus, véritables ennemis de l’intérieur, représentent une 

menace diffuse qui demande donc un travail de surveillance lourd et méticuleux. » 

(Valls, 16/10/2012)  

Le discours déploie un procédé d’exportation des raisons permettant d’occulter l’existence de facteurs 

nationaux, structurels, sociaux à l’origine de la radicalisation et de l’usage de la violence. 

L’occultation des « bonnes raisons » 

Le paradigme de la solution de continuité et la figure du « basculement » contribuent ainsi à occulter 

les « bonnes raisons », au sens boudonien (Boudon, 1995), sous-jacentes aux choix individuels. Les 

dispositifs de « prévention de la radicalisation » abordent « la pensée radicale et violente » comme un 

phénomène advenant ex nihilo, les individus y adhérant apparemment sans raison, du jour au 

lendemain (voir Cazeneuve, 30/04/2014 ; 13/05/2014). Ces discours reviennent très rarement sur les 

causes et les raisons de cette adhésion. On retrouve, de façon plus prononcée que dans la presse 

encore le phénomène consistant à présenter un phénomène, en le détachant de ses causes et de ses 

raisons (voir Dayan, 2005, p. 204). S’illustre ainsi le procédé de l’« obfuscation », consistant à 

détacher les conséquences des causes, à « montrer une réaction sans montrer ce à quoi la réaction 

répond, une riposte sans attaque, une réplique sans interlocution » (Dayan, 2005, p. 204). La violence 

est présentée comme une réaction, à laquelle on répond en traitant les conséquences avant d’agir sur 

les causes. La menace est démultipliée – notamment à travers les discours de M. Valls (27/02/2014) – 

ce faisant, il semble évident qu’il faille absolument y apporter une réponse (sachant que ces discours 

se situent en 2014 donc avant les événements de l’année 2015) mais la réponse se focalise sur les 

symptômes et non sur ce qui se trouve à son origine. Le processus de criminalisation – qui passe à la 

fois par des amalgames (cf. les discours de Valls supra) et l’évocation quasi systématique du référent 
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carcéral – participe d’une logique consistant à placer l’accent sur les conséquences plutôt que sur les 

causes36. La radicalisation est alors présentée comme un point de départ, alors qu’elle est le produit 

d’un processus et d’une évolution (Collovald et Gaïti, 2006 ; Sommier, 2012), et constitue de ce fait 

une conséquence. Ainsi lorsque B. Cazeneuve désigne l’« obscurantisme » pour expliquer la « remise 

en cause des valeurs fondamentales de la France et les droits de l’homme », il s’en tient aux 

« conséquences du développement de forme[s] de violences et de radicalisme » (Cazeneuve, 

13/05/2014). 

3. Dépolitiser la radicalisation  

Ces analyses suggèrent que la dépolitisation de la radicalisation s’appuie sur des processus pluriels 

que nous rappellerons ici mais dans le détail desquels nous ne pouvons entrer. Elle a eu des 

précédents dans d’autres pays européens comme au Danemark, lors de « l’affaire » des caricatures du 

prophète (voir Lars Erslev, 2015). Elle imprègne davantage les discours officiels de l’exécutif français 

que les rapports commandés37. L’hypersubjectivation et la psychologisation38 du phénomène n’en 

constituent qu’un volet. Cette dépolitisation s’appuie également sur la réinterprétation en termes 

moraux (i.e. de valeurs) et de conflit des civilisations (Huntington, 1996) de la violence perpétrée 

ainsi que du radicalisme39, sur la mise en demeure de l’islam « de France »40, sur l’inversion tendant à 

faire passer les moyens (i.e. internet) pour une cause de ces phénomènes, sur des dispositifs législatifs 

et de prévention ciblés sur des individus plutôt que sur des groupes ou des configurations sociales 

(relégation, ghettoïsation, discrimination). En donnant le sentiment que le gouvernement est présent 

sur tous les fronts, s’invisibilise le fait qu’au plan politique, aucune réponse n’est proposée. La 

réponse militaire (les frappes sur la Syrie et l’Irak), juridique (l’adaptation de la loi et peut-être de la 

                                                
36 Il est certain que la France ne peut à elle seule régler le conflit israélo-palestinien, en revanche elle est souveraine 
quant à sa position concernant l’intervention en Syrie. 
37 Le rapport Boutih (2015) souligne en première page les fondements politiques de la radicalisation contemporaine des 
jeunes, s’engageant dans le Jihad. Voir aussi Jounot, 2013 et, par contraste, Valls 28/01/2016 et 5/02/2016. 
38 Un suivi psycho-clinique des individus est même proposé (Valls, 20/11/2015). 
39 Voir pour un seul exemple Valls, 3/10/2014 ; xxx, 2016b. 
40 Pour ne citer que quelques exemples, voir Valls, 13/01/2015 ; Cazeneuve, 21/01/2015 et 25/02/2015 ; Conseil des 
ministres, 25/02/2015. Cette invocation a commencé dès après la création du Conseil Français du Culte Musulman (voir 
Hortefeux, 30/11/2006 ; Valls, 13/10/2012). 
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constitution) et sécuritaire (à travers notamment l’état d’urgence) se substituent à une réponse 

politique, en l’occurrence une solution négociée du conflit syrien voire israélo-palestinien. 

L’occultation des questions sociopolitiques, au principe des processus de radicalisation, témoigne de 

l’affaiblissement de la structure de l’État, comme en attestent, par exemple, les très forts taux 

d’abstention aux élections en France, le désinvestissement du politique, dans ses formes 

traditionnelles, et la suspicion généralisée à l’égard des élites politiques. Bien que la dépolitisation de 

la radicalisation puisse être envisagée comme une façon, pour l’exécutif, de se protéger, cette stratégie 

a, dans d’autres pays, révélé ses limites. Un manque de définition précise de la radicalisation et un 

modèle heuristique, faisant de celle-ci un processus lié à des identités, à des cultures et à des 

difficultés individuelles, mais ne tenant pas compte du contexte politique, ont démontré leur échec, 

dès le début des années 2010. Ainsi le modèle danois de contre-radicalisation conçoit cette dernière de 

manière individualisée et dépolitisée. Refusant également de considérer la dimension politique de 

cette radicalisation, les tentatives de contre-radicalisation risquent de demeurer vaines (Lars Erslev, 

2015, p. 183). 

Conclusion  

La présente étude et celle menée sur quatre grands quotidiens français (Guibet Lafaye et Brochard, 

2016) suggèrent qu’alors que la presse écrite nationale insiste sur « l’inexplicabilité » du phénomène 

terroriste, le politique souligne à l’envie ses causes psychologiques et procède à une subjectivation du 

phénomène terroriste, conduisant à son entière dépolitisation41. Cette partition épistémologique laisse 

ouverte la question de la place faite aux sciences sociales et à leurs conclusions, dans l’élucidation des 

dynamiques suscitant les phénomènes considérés, puisque le discours politique français occulte les 

facteurs objectifs et sociaux au principe de la radicalisation, si ce n’est pour criminaliser certains 

déterminismes sociaux. À aucun moment ne sont convoquées les théories du choix rationnel, des 

préférences axiologiques ou des bonnes raisons dans la tradition boudonnienne.  

La subjectivation des processus de radicalisation participe de leur dépolitisation, au même titre que le 

recours à la sémantique de la radicalisation, plutôt qu’à celle du terrorisme, ou le choix de privilégier, 

                                                
41 Les financements accordés à la recherche en sciences cognitives pour venir à bout de la radicalisation en attestent 
également. 
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dans ce contexte, une réponse en termes sécuritaires et moraux42, alors que d’autres options sont 

envisageables, comme le renforcement des politiques d’égalité des chances, de cohésion sociale, 

d’embauche des jeunes générations sur des emplois stables ou de solidarité. 

L’épistémologie implicite déployée dans les sphères politiques et, en particulier, par l’exécutif 

français pour expliquer les processus de radicalisation, convoque des représentations bipolaires, 

construisant l’Occident, comme vecteur de liberté, de progrès, de démocratie, face à un islam porteur, 

en germe, de conservatisme et de radicalisme. Pourtant « la polarisation guerrière est un non-sens en 

matière de violence politique » (Bonelli, 2015) car l’antagonisme entre deux discours symétriques, i.e. 

celui des autorités (« Vous êtes avec nous ou avec les terroristes ») et celui des organisations illégales 

(« Vous êtes avec nous ou vous êtes un mauvais musulman », « nationaliste », « révolutionnaire », 

etc.), se déploie face à un troisième acteur, i.e. la population, placée en position de spectatrice par le 

biais des media (Bigo et Hermant, 1988). Le recours à des représentations bipolaires, parfois 

caricaturales et démenties par les faits, peut mettre en cause la force de conviction des discours 

politiques. Or face aux événements violents perpétrés, au nom de l’Islam, en Europe et aux États-Unis 

depuis les années 2000, on peut se demander si ce qui est décrit sous le terme de « terrorisme » et 

aujourd’hui de « radicalisation » a complètement changé de nature (voir les commandos de Bruxelles 

et de Paris) ou c’est si la façon dont on s’y rapporte et se représente ces phénomènes qui a changé. 

  

                                                
42 Avec l’accent porté sur la laïcité (voir xxx, 2016b) 
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Thoughts on technology and discrepancy in Günther Anders 

Abstract 

Anders’s work can be significant in contemporary political philosophy, as evidenced by his reflections on 

technique, discrepancy and moral imagination. His critical thinking is beginning to occupy more and more 

space in the intersection between philosophical and political studies. It is sufficient to think of the technolog-

ical and energy risks in the global era and the effects of manipulation of the media. The constant bouncing 

between reality and thought is central in his writings. 

Keywords: technique, discrepancy, morality, imagination, Holocaust. 

 

 

1. Vorbemerkung 

Wie allgemein bekannt, war Günther Anders ein Schriftsteller, Philosoph, Essayist und Journalist, 

der keine Etiketten und Klassifizierungen liebte. Die akademische Welt hat seine Schriften lange als 

peripher angesehen. Doch sind die Übersetzungen seiner Werke in andere Sprachen (gewiss immer 

noch langsam) und das Interesse, das Wissenschaftler und Studierende in letzter Zeit ihm gegenüber 

zeigen, vielleicht das Anzeichen eines Perspektivwandels. In diesem kurzen Aufsatz möchte ich 

versuchen aufzuzeigen, wie das Denken Anders’ einen relevanten Beitrag zur gegenwärtigen 

politischen Philosophie leisten kann. Es geht dabei um ein Fach, das im 20. Jahrhundert große 

Namen vorzuweisen hatte, wie die politische Philosophie von Hannah Arendt bezeugt. In den 

letzten Jahren haben die Forscher der politischen Philosophie, die die Folgen der Globalisierung, 

die Risikogesellschaft und, vielleicht noch mehr, das Verhältnis zwischen dem Bösen und der 
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Macht untersucht haben, in Anders einen wertvollen Gesprächspartner und einen glänzenden 

Interpreten der Widersprüche seiner Zeit gefunden.   

Wir haben es mit einem Denker zu tun, der, obwohl er am Rand der akademischen Welt in einer Art 

ständiger Nichtzugehörigkeit lebte, aus der Revolte des Menschen gegen die Technik sein 

Paradigma und aus der des Menschen gegen eine nicht mehr bewohnbare Welt seine wahre 

Obsession gemacht hat. Hervorzuheben ist die kritische Fruchtbarkeit dieses Denkens, die 

zahlreichen analytischen Potentialitäten, die heute immer stärker eine Überkreuzung der Studien 

zwischen Philosophie und Politik ausmachen. Es reicht, an die Technologie- und Energierisiken im 

globalen Zeitalter, an die manipulatorischen Folgen der Massenmedien sowie an die Obsoletheit des 

Krieges als Paradigma des modernen Denkens zu denken.  Anders’ philosophische Untersuchungen 

erscheinen intermittierend, oft unterbrochen von der Dringlichkeit der Ereignisse, denen er sich als 

engagierter politischer Schriftsteller nicht entziehen kann, wie sein Kampf gegen die Atombombe 

und den Krieg bezeugt, obgleich die eingenommenen Positionen nicht gerade pazifistisch sind. Sein 

Schreiben ist politisch, da die konstante Aufmerksamkeit auf die Realität, auf die sogenannten 

„Gelegenheiten“ nicht nur einen Modus angibt zu verhindern, dass das Denken autoreferentiell ist, 

sondern eine Sorge um die Welt anzeigt. Dieses ständige Hin und Her zwischen Wirklichkeit und 

Denken geht auch aus der spezifischen Wahl der Schreibform hervor, die mit Ausnahme der eher 

philosophischen Essays aus offenen Briefen, Romanen, Artikeln, Briefwechseln und imaginären 

Dialogen besteht. 

Beim Lesen von Anders’ unsystematischer Produktion haben wir den Eindruck, völlig in der 

lebendigen Gegenwart zu stecken. So sehr ihn auch das Morgen und die Zukunft beunruhigen, 

besonders die mögliche Existenz einer Welt nach dem Menschen, entziehen sich seine 

Überlegungen keinem konstanten Zwiegespräch mit dem Heute. Die aufgeworfenen Fragen haben 

eine gleichzeitig aktuelle und letztliche Dringlichkeit (als letzte Fragen), die genau seine und unsere 

Zeit durchzieht. Das Bedürfnis, die ungeheuren Verbrechen und Ereignisse der Gegenwart zu 

analysieren, der Wirklichkeit verbunden zu bleiben - eine Dringlichkeit, die auch Arendt stark 

empfindet, nicht zufällig bleibt die Erfahrung immer ihr Untersuchungsterrain - , scheint das Echo 

auf den kurzen Essay zu sein, den Michel Foucault der Aufklärung Immanuel Kants („Qu’est-ce 
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que les Lumières?“)1 widmet. In diesem Essay spricht Foucault, sich auf die kantische Aufklärung 

beziehend, von Ontologie der Gegenwart und von ihrer Aktualität als Aufgabe, d. h. von einer 

philosophischen Frage, die die Moderne befragt, sich nicht darauf beschränkt, sie zu beschreiben, 

und den Mut hat, sich eine mögliche Veränderung auszudenken. Es handelt sich um einen Ruf zu 

einer Philosophie der Aktualität, die sich mit philosophischem Journalismus verbinden lässt. Es ist 

in diesem Horizont, dass man betonen kann, wie Anders sich völlig in seine Zeit vertieft, indem er 

sie in eine konstante Perspektive mit dem Morgen setzt.  Seine „Gelegenheitsphilosophie“ gibt ein 

Denken an, das auf das Heute schaut und opake Lücken in der Gegenwartswelt eröffnet.2 Der 

Philosoph muss etwas Spezifisches direkt anpacken und bis in den letzten Winkel untersuchen, 

denn das, was er sich nach der Exkursion nach Hause mitbringt, ist das, was wirklich zählt. Das ist 

der Rahmen, wo das ständige Hin und Her zwischen Philosophie und Aktualität seinen Platz hat, 

sowie die Entscheidung, seine Tagebücher in Druck zu geben: Sie stellen keine Privatargumente 

dar, sondern Reflexionen, die eine Epoche fotografieren und die Zeitgenossen dazu veranlassen 

können, auf richtige Weise zu handeln. In „Lieben gestern: Notizen zur Geschichte des Fühlens” 

legt der Philosoph Wert darauf zu präzisieren, dass er nicht von sich, von seiner Psyche sprechen 

werde, da es von 1914 an zu viele bedeutende Ereignisse gegeben habe, um sich mit sich selbst 

beschäftigen zu können.3 Angesichts der Vernichtungslager und der atomaren Bedrohung sei es 

nicht möglich, aus der Wirklichkeit durch die Flucht in die Verantwortungslosigkeit zu desertieren.  

Bei dem Versuch, in groben Zügen einige der Überlegungen, die Anders dem, der sich mit 

politischer Philosophie beschäftigt, anbieten kann, gehen drei, ohne weiteres zentrale, Themen 

hervor: die Funktion der Technologie und des Prinzips Maschine, die Diskrepanzphilosophie, die 

Moral und das mögliche Erwachen der Gewissen. Dieses letzte Thema weist viele Verbindungen 

mit der Philosophie auf, die Arendt im Lauf ihrer Vorlesungen nach dem Fall Eichmann – wie sich 

in „Some Questions of Moral Philosophy”4 ergibt – in Folge der Publikation des Berichts 

                                                
1 Michel Foucault: „Qu’est-ce que les Lumières?“, in: Magazine littéraire. 207 (1984), 35-39, hier: 35. 
2 Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. 1, Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen 

Revolution. Nachdr. der 3. Aufl. München 2010, 8. 
3 Günther Anders: Lieben gestern: Notizen zur Geschichte des Fühlens. Nachdr. der 3. Aufl. München 1997, 8. 
4 Hannah Arendt: „Some questions of moral philosophy“, in: Jerome Kohn (Hg.): Responsibility and Judgment. New 
York 2003, 49-146. 
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„Eichmann in Jerusalem“5  ausgearbeitet hat. Es handelt sich um eng miteinander verbundene 

Fragen, die zu den „Wurzeln“ des Monströsen führen. Anders selbst hebt in „Wir Eichmannsöhne“ 

vor, dass das zu den Wurzeln des Bösen gehen heißt, dessen Möglichkeitsbedingungen zu 

ermitteln.6   

2. Kurze Betrachtungen über die Technik 

Das politische Denken hat sich in mehreren Gelegenheiten mit der Technik beschäftigt, verstanden 

als instrumentelle Dimension des Produzierens im Vergleich zur Entscheidungssphäre des 

politischen Handelns. Die Technik war lange ein Mittel im Dienst des Menschen, besonders als die 

politische Rationalität dazu imstande schien, deren Effekte zu ordnen und unterzuordnen.  Dennoch 

ging am Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Industrialisierung und dem technologischen 

Fortschritt das Verhältnis zwischen Technik und Politik einer tiefen Veränderung entgegen. Die 

Folge war eine Reduktion der Orientierungs- und Ordnungsfähigkeit der Politik angesichts immer 

unpersönlicherer technischer Logiken. Dieser Umstand  ist relevant, nicht so sehr in Funktion einer 

Umkehrung der Hierarchie zwischen Politik und Technik, sondern in Bezug auf die Veränderung 

des Verhältnisses des Menschen zur Welt. Die Entwicklungen der Technik zu Beginn des 

vergangenen Jahrhunderts, vom Bereich des Krieges bis zu dem des sozio-ökonomischen, haben 

das philosophische Denken in Bezug auf die Gefahren für den Planeten und das Überleben des 

Menschengeschlechts erfasst. Im Rahmen der Philosophie des 20. Jahrhunderts, die sich mehrmals 

über die nihilistischen Folgen der Technik als unpersönliches Subjekt befragt hat, stellt das Denken 

Anders’ auf radikale Weise eine scharfe Kritik jeglicher Form der Idolatrie dar, sowohl gegenüber 

der produktiven Hybris des Menschen als auch der Gewalt der Dinge selbst. Anders’ Frage hat 

mehr als mit Theorien und politischen Systemen mit einer Dringlichkeit dessen zu tun, „was die 

Technik aus uns gemacht hat, macht und machen wird, noch ehe wir irgendetwas aus ihr machen 

können”.7 Die Technik, mehr als Mittel oder Werkzeug, ist ein Schicksal, ein Fatum, das die 

Menschen zwar nicht fähig sind zu lenken, aber nicht darauf verzichten sollen, es doch wenigstens 

überwachen zu können.  
                                                
5 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem: A Report on Banality of Evil. New York 1965. 
6 Günther Anders: Wir Eichmannsöhne. Offener Brief an Klaus Eichmann. München 1988, 23. 
7 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1, a.a.O., 7. 
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Es gibt geschichtliche Ereignisse, die den Verlauf des 20. Jahrhunderts in tragischem Sinn 

markieren, von den Vernichtungslagern über Hiroshima und Nagasaki bis zum Vietnamkrieg: 

Solche Tatsachen zeigen, wie die Welt unbewohnbar und wie der Mensch seiner Zukunft enteignet 

werden kann. In den Einleitungsseiten zum ersten und zweiten Band des der Obsoletheit des 

Menschen gewidmeten Werkes macht Anders mit Deutlichkeit sein Ziel klar: eine radikale Kritik 

der Technik in deren technokratischem Abdriften vorzuschlagen. Die Technik zu kritisieren schließt 

keine Sabotage des Fortschritts ein, sondern eine Betrachtung darüber, wie sie heute mehr als eine 

Art und Weise, die Wirklichkeit in Form zu bringen, die Bedingung darstellt, in der sich Geschichte 

entfaltet.  Aus einem Interview von 1979 entnehmen wir, wie für Anders die Arbeitserfahrung in 

einer Fabrik in Los Angeles bedeutsam war, um die Hermeneutik der Technokratie genau zu 

bestimmen.8 In dieser Perspektive kann die Philosophie nicht umhin, sich hinsichtlich der 

möglichen Eliminierung des Menschen durch seine eigenen Produkte zu befragen. Anders entzieht 

sich dieser Aufgabe nicht und verfolgt die Geschichte der Produktion der menschlichen 

Selbstzerstörung mit Blick auf die drei industriellen Revolutionen zurück. Während die erste das 

Prinzip Maschine aufgewiesen hat, obgleich der Mensch immer noch den Erfinder und 

Konsumenten eines Prozesses darstellte, hat die zweite dagegen die Möglichkeit betroffen, die 

Bedürfnisse selbst zu produzieren. In dieser Phase hat sich das zweite Prinzip durchgesetzt, nach 

dem alles, was verwirklicht werden kann, in Wirklichkeit verwandelt werden muss. Die dritte 

Revolution hat gezeigt, wie ein Produkt das Aussterben der Menschheit selbst verursachen kann. 

Diese letzte Phase scheint die zu sein, in der die Technik fast metaphysische Züge angenommen 

hat, da sie aufzeigt, zum Ende der Geschichte des Menschengeschlechts zu führen („Gerade-noch-

Sein“).9 Kurz, die fortschreitende Kolonisierung, die die Technik an der Menschheit ausgeübt hat 

und ausübt, kann zur Obsoletheit des Menschen und zu seiner unvermeidlichen Überflüssigkeit 

führen. 

Bei dieser kurzen Überlegung lohnt es sich zu verweilen, wie Anders auf dem Wesen der Technik 

insistiert. Die fixe Idee der dritten industriellen Revolution, in der sich der Kern der Technik selbst 

                                                
8 Günther Anders: „Wenn ich verzweifelt bin, was geht’s mich an?“ – Ein Interview mit Mathias Greffrath, in: Elke 
Schubert (Hg.): Günther Anders antwortet. Interviews & Erklärungen. Berlin 1987, 19-53, hier 37. 
9 Günther Anders: Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. 2, Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten 
industriellen Revolution. Nachdr. der 4. Aufl. München 2013, 20. 
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erschließt, besteht darin, jedes Ding, in dieser Perspektive auch den Menschen, als vollständig 

verwendbar anzusehen, ohne dass eventuellen Folgen Grenzen gesetzt werden können („die 

Verwendung des Menschen als Rohstoffes”).10 Die Welt ist nicht etwas an sich, sondern ein 

Rohstoff, eine Feststellung, die auf die metaphysische These des Industrialismus hindeutet, die sagt, 

dass das Sein mit dem Rohstoffsein zusammenfällt. Der Mensch befindet sich bereits schon in einer 

technischen Situation, die nicht mehr nur davon definiert ist, dass es ihm gelingt, sie zu 

beherrschen, sondern vor allem davon, dass er nicht imstande ist, sie zu kontrollieren; diese 

Unmöglichkeit zu dominieren deute auf eine Apokalypse hin, in der die Menschheit Gefahr läuft, 

sich selbst auszulöschen.  

Es ist Auschwitz, das einen Wendepunkt in diese Richtung darstellt. Statt mit einem absolut 

einzigartigen bzw. außergewöhnlichen Ereignis haben wir es mit dem ersten Modell der durch die 

Technik erleichterten systematischen Vernichtung zu tun, dem die Drohung der Zerstörung der 

Menschheit mit anderen Mitteln folgt. Vom Gesichtspunkt der Biopolitik der Vernichtung ist es ein 

Kontinuum, das die Vernichtungspolitiker mit der Anwendung der Atombombe verbindet. Die 

Zerstörungskraft der Technik entfaltet sich in den Vernichtungslagern als wahre Todesfabriken, in 

denen die Opfer, bevor sie eliminiert, zu Rohstoff erniedrigt werden, während die Täter in Räder 

des Getriebes des Apparats verwandelt werden. In den Lagern verwirklicht sich das Wesen der 

Technik, d. h. die totale Verwendbarkeit der Dinge und der Menschen, durch ihre Radikalisierung 

in der totalen Möglichkeit des Eliminierens. Die Reduzierung des Menschen zu Rohstoff stellt, wie 

uns die Menschenwürde kantischer Prägung11 erinnert, die Negation der Menschlichkeit des 

Menschen dar: Eine Würde zu haben impliziert nämlich, dass die Menschen nicht als Mittel 

betrachtet werden und nicht austauschbar, messbar und klassifizierbar sein sollten, wie es mit der 

Erfindung der „Rasse“ geschehen ist, um daraus eine Maßeinheit zu machen, die den Menschen 

fragmentierte.   

Im Absatz „Theologie der atomaren Situation” hat Anders geschrieben:   

                                                
10 ebd., 26. 
11 Immanuel Kant: „Grundlegung zur Methaphysik der Sitten“, in: Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften 
(Hg.) Kant’s Gesammelte Schriften. Berlin und Leipzig 1902, 385-463, hier 435. 
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Die Ereignisse Auschwitz und Hiroshima können zwar aus dem Gedächtnis (sofern sie je in dieses 

eingedrungen sind) verdrängt werden – und das ist in der Tat geschehen. Nicht verdrängt werden 

kann dagegen deren Wiederholbarkeit. Seit diesen zwei Ereignissen – das heißt: seit nun über 

zwanzig Jahren – ist das sogenannte „natürliche Sterben“ zu einer obsoleten Sonderbegünstigung 

geworden, ist die Möglichkeit der gewaltsamen Selbstaustilgung der Menschheit pausenlos virulent. 

Und seitdem sind wir durch diese pausenlose Möglichkeit pausenlos definiert.12 

Es scheint in der Möglichkeit, durch ein rein technisches Verfahren die Eliminierung von 

Menschenkategorien durchzuführen, eine Gemeinsamkeit zwischen Auschwitz und Hiroshima zu 

geben. Im nuklearen Rüstungswettlauf, aber auch in der zivilen Nutzung der Kernkraft erkennt 

Anders die Verlängerung einer Methode, die nichts mit einem zweckgebundenen Mittel zu tun hat. 

Die atomare Kategorie geht über jedweden Zweck hinaus und stellt die selbe Möglichkeit, sich 

einen zu stellen, in Frage („effectus trascendit finem”).13 Ihre Macht ist absolut und dem 

komparativen Geist der Industrie gelingt es nicht, die Tatsache zu begreifen, dass sie schon virtuell 

kosmische Ziele erreichen kann, von denen die Auslöschung des Menschen nur ein Glied ist. Es ist 

keine Frage des Ziels, ob man von ihr in zivilen oder militärischen Begriffen spricht oder als bloße 

Bedrohung, der Aktionsradius der Atombombe geht in Raum und Zeit ganz über jedes Ziel hinaus. 

In diesem Horizont kann die Gefahr der Katastrophe nur deswegen nicht anachronistisch 

erscheinen, weil sie nicht kurz davorsteht, einzutreten, denn die einmal erlernten Methoden der 

Selbstzerstörung lassen sich nicht mehr tilgen und es ist ebenso nicht leicht, sich eines einmal 

angefertigten Sprengkörpers zu entledigen.14  

Zum Wesen der Technik führt uns ebenso die Analyse, die Anders der Frustration des Menschen in 

Bezug auf die hergestellten Produkte widmet. Bekanntlich nimmt dieser Sinn der Unzulänglichkeit 

den Anschein der Scham an, d. h. einer Verachtung sich selbst gegenüber, da man sich 

notwendigerweise im Verhältnis zur Maschine unterlegen fühlt. Dieses Gefühl, „prometheische 

Scham“ genannt, beschreibt das Unbehagen des Menschen in Bezug auf das hohe Niveau und die 

                                                
12 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.2, a.a.O., 405. 
13 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1, a.a.O., 249. 
14 Günther Anders: Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen zum atomaren Zeitalter. Nachdr. der 7. Aufl. 
München 2003. 



 

 

PHILOSOPHIE UND KOMMUNIKATION

62 

ONLINE-ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE 
MIT PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

Mai 2016 Jahr XI Heft 21 

Perfektion der angefertigten Dinge, denen eine ontologische Überlegenheit bescheinigt wird.15 Der 

Mensch versucht, den Sinn der Unzulänglichkeit hinsichtlich der Dinge zu überwinden, indem er 

versucht, sich diesen anzupassen und Teil der Maschine zu werden. Diese Anmaßung kann nicht 

anders als ständig enttäuscht werden, da der Rohstoff, aus dem der Mensch besteht, im Vergleich zu 

den Produkten, die letztlich ersetzt und in Serie gebaut werden können, leicht verderblich und 

vergänglich ist. Die ontologische Überlegenheit der Apparate ergibt eine Lage, in der der Mensch 

entthront ist und die Technik Subjekt der Geschichte wird. Die Menschheit versucht, dem von der 

Technik erreichten Stand hinterherzukommen, indem sie sich deren Geboten unterwirft, wie dem 

des Konsums und des unaufhörlichen Produktwechsels. Es handelt sich um Gebote, die das Wesen 

der als totale Verwendbarkeit verstandenen Technik wahr werden zu lassen scheint.  

3. Diskrepanzphilosophie  

Das Gefühl der Scham, das die Menschen im Angesicht ihrer Unterlegenheit gegenüber der 

Maschine empfinden, markiert den Abstand zwischen der biopsychologischen Ausstattung des 

Menschen und der Künstlichkeit der Produkte, was Anders in vielen seiner Schriften aus 

philosophischer Perspektive untersucht hat. Er selbst unterstreicht es, wie seine Werke eine ständige 

Variation um ein festes Thema herum zu sein scheinen, die Philosophie der Diskrepanz, verstanden 

als ein Gefälle zwischen der Welt und der Welt der Produkte, bzw. zwischen Machen und 

Vorstellen.16 Es gelingt der Seele nicht, mit der Produktion Schritt zu halten. Die grenzenlose 

prometheische Freiheit, neue Dinge zu schaffen, verleitet dazu, die erschaffenen Produkte von 

weitem und darüber hinaus mit dem schlechten Gewissen, antiquiert zu sein, zu verfolgen. Anders 

nennt „prometheisches Gefälle“ die täglich wachsende Asynchronität zwischen dem Menschen und 

einer Produktwelt, die eine immer größere Tyrannei ausübt.17 Solch ein Abstand zwischen Mensch 

und Welt verweist in Wirklichkeit auf ein Gefälle zwischen menschlichen Fähigkeiten, so als ob 

jede mit unterschiedlichem Tempo hinter der anderen herkeuche. Die mangelnde Synchronisierung 

zwischen den Fähigkeiten betrifft hauptsächlich das Gefälle zwischen Machen und Tun im 

Vergleich zum Vorstellen und Fühlen. Ein derartiger Rückstand, der sich vor allem im Fühlen zu 
                                                
15 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1, a.a.O., 23. 
16 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.2, a.a.O., 14. 
17 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1, a.a.O., 16. 
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einem Abstand bzw. zum Vergessen zuspitzen kann, ist am Beispiel der Tatsache gegeben, dass es 

in der Moderne möglich ist, eine Massenvernichtungswaffe zu erfinden und zu bauen, ohne dazu in 

der Lage zu sein, sich deren Konsequenzen vorzustellen. Und wenn diese die Vernichtung mit sich 

bringen, ist man nicht imstande, die Opfer über eine bestimmte Anzahl hinaus zu beweinen, denn 

wenn die Verbrechen exponentiell zunehmen, fällt die Wahrnehmung aus.  

Dieses Gefälle zeigt in der technologischen Entwicklung einen Sprung vorwärts an, nämlich im 

Sinne der Automatisierung der Produktionsprozesse und des Zerstörungspotentials der Produkte, 

hinsichtlich dessen man eine Obsoletheit der menschlichen Fähigkeiten verzeichnet: Es ist möglich, 

die Zerstörung einer Stadt zu planen und sich durch die Einbildungskraft die entsprechenden 

Auswirkungen vorzustellen. Das Gefälle zwischen den Fähigkeiten impliziert, dass diese Fähigkeit, 

so sehr man auch die Effekte einer Bombe, die man verwirklichen kann, nie der effektiven 

Verwirklichung angemessen sein wird. Das Fühlen und Beweinen erscheint unelastisch, dazu 

unfähig, auch nur die Vorstellung von einer Apokalypse zu begreifen. Die begrenzten Leistungen 

des Fühlens weisen darauf hin, dass die Menschheit den Produkten, die sie herzustellen schafft, also 

dem Prometheus in ihr nicht gewachsen ist. Wenn das Volumen des Machens und Denkens 

ausdehnbar ist, ist das des Fühlens und des Vorstellens viel geringer, wie die Reue und die Angst 

mit der Macht der Taten abzunehmen scheinen.18  

Dieses Verhältnis zwischen der Grenzenlosigkeit der Produktion und den Grenzen der 

Vorstellungskraft verweist auf die Veränderungen, die die Technik der Arbeitswelt auferlegt hat. 

Indem die Verfahrensautomatismen das Effizienzprinzip mit moralischer Indifferenz verbindet, 

entziehen sie dem Menschen den Endzweck seiner Tätigkeit. Die Produktionsmaschine selbst setzt 

den Arbeiter einer Nichtidentifizierung mit seinem Produkt aus. Der Arbeiter erkennt den 

Gegenstand bzw. das Produkt nicht als eigenes an und wird um das Recht darauf, eine, wenn auch 

bloß spurenförmige, Anerkennung mit dem, was er herstellt, zu bekommen, betrogen. Am 

Fließband, aber dasselbe gilt für die bürokratische Arbeit, können wir ausschließlich 

fragmentarische Leistungen erbringen, mit denen es nicht möglich ist, eine Identifizierung, sondern 

nur eine Wiederholung zu erreichen. 

                                                
18 ebd., 271. 
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Die menschlichen Fähigkeiten sind isoliert tätig, ohne irgendeine Koordination, und führen zu einer 

Schizophrenie, bei der es möglich ist, endlos zu handeln, aber nicht bzw. nur sehr wenig auf der 

Gefühlsebene zu reagieren.19 Das Maßlose erzeugt Indifferenz, eine Art von emotionalem 

Analphabetentum, das die Konfrontation mit dem, was unsere Vorstellung übersteigt, beseitigt. Der 

Autor benutzt den Begriff „überschwellig“, um Ereignisse zu benennen, die zu groß sind, um von 

den Menschen begriffen, erfasst bzw. erinnert werden zu können. Maßlose Verbrechen wie 

Auschwitz und Hiroshima stellen uns vor Grenzen des Fühlens und werfen Fragen auf nach der 

Möglichkeit, industrielle Vernichtung durch die Mithilfe gehorsamer Subjekte in die Tat 

umzusetzen. Trotzdem droht die Zeit des Monströsen, sich jenseits des Schattens eines reinen 

Interregnums zu versetzen und sich in unterschiedlichen Formen zu wiederholen, wenn deren 

Voraussetzungen nicht verändert werden. Es ist in dieser Hinsicht, dass Eichmann, wie auch Arendt 

anmerkt, mehr als ein Grenzfall das Sinnbild der Zeit zu verkörpern scheint und zum Symbol von 

etwas wird, das nicht vom Horizont verschwunden zu sein scheint und das Fragen moralischer 

Natur aufwirft, denen sich Anders nicht entzieht.  

Die Betrachtung über die Verwandlung von Personen vom Handelnden zum Mittuenden wird  

„Medialität“ genannt und hat mit dem konformistischen Mittun im Betrieb zu tun, bei dem es 

mangels eines Überblicks nicht mehr möglich ist, eine Grenze zwischen reaktiven und aktiven 

Komponenten bei einem Maschinenführer festzustellen.20 Die „Medialität“, als Einnahme eines 

„aktiv-passiv-neutralen“ Stils, taucht paradigmatisch bei den Prozessen über Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit auf, wenn die Angeklagten sich nicht in der Lage zeigen, Gefühle, von der 

Bewusstwerdung bis zur Reue, für das zu empfinden, was sie getan hatten. Darum ist es möglich, 

zum Bau einer Bombe beizutragen oder ein Gas einzusetzen, ohne das dies einen Schatten auf die 

Moralität der Arbeit als solche wirft. Die daraus entstehenden Verbrechen sind weder entsetzlich 

noch erratisch, da ihre Möglichkeitsbedingung, d. h. der Arbeitsstil, überlebt und sich ausgeweitet 

hat in Modalitäten, die täglich einem zuteilwerden können. Wenn wir von der Sorge um die Zukunft 

angetrieben sind, dann ist das einzige mögliche Handeln, auf die Suche nach den Wurzeln bzw. den 

                                                
19 Günther Anders: „Off Limits für das Gewissen. Der Briefwechsel zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly 
und Günther Anders“, in Hiroshima ist überall. München 1995, 189-360, hier 219. 
20 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1, a.a.O., 286. 
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Möglichkeitsbedingungen des Monströsen zu gehen, d. h. nach denen, die trotz des Sturz Hitlers 

weiter bestehen und eine Wiederholung dessen befürchten lassen können.  

Unter den ersten Wurzeln des Monströsen reiht Anders den Umstand ein, dass wir alle Geschöpfe 

der technischen Welt geworden sind und dass sich zwischen Produktion und Vorstellungsvermögen 

eine Kluft geöffnet hat, die von Tag zu Tag größer wird.21 Die dramatischen Effekte der technischen 

Kapazität sind so groß, dass sie nicht verstanden oder sich zu eigen gemacht werden können. Die 

Vorstellungskraft erscheint gegenüber der Größe der Produkte unelastisch und findet eine weitere 

Erstarrung in der unbegrenzten Vermittlung der Arbeitsprozesse. Wenn man dem Innern des 

Mechanismus eines Produktionsprozesses einverleibt wird, verliert man Interesse an dem ganzen 

System und seinen Finalitäten und läuft Gefahr, der Möglichkeit beraubt zu werden, einen 

Überblick darüber zu erlangen. Wenn die Welt sich der Vorstellung entzieht, kann sie nur noch 

dunkler werden. 

Mit der Unzulänglichkeit des Fühlens spielt man nicht auf einen Mangel an Vermögen an, sondern 

auf ein Anwachsen des Umfangs der Aufgaben, die die Technik den Sinnen stellt. Es gibt eine 

wachsende Kluft zwischen den (gestiegenen) Pflichten des Fühlens und dem (konstant gebliebenen) 

Vermögen, Gefühle zu empfinden. Die Gefühle laufen Gefahr, hinsichtlich der Aktionen 

unzulänglich zu erscheinen, weil das, dem gegenüber man reagieren müsste, übermäßig wird und 

das Vermögen blockiert. Das Übermäßige lässt uns gleichgültig werden, emotionale Analphabeten: 

„Sechs Millionen bleiben für uns eine Ziffer, während die Rede von zehn Ermordeten vielleicht 

noch irgendwie in uns anzuklingen vermag, und uns ein einziger Ermordeter mit Grauen erfüllt.”22 

Über eine gewisse Opferanzahl hinaus bleibt der Mechanismus von Hemmung, Schuld und 

Verantwortlichkeit stehen und lässt dem Monströsen freien Raum. Und der Technototalitarismus 

sowie die Unzulänglichkeit des Fühlens, die die Menschen hinsichtlich dieser Übermacht verbüßen, 

bilden also die Wurzeln bzw. Möglichkeitsbedingungen des Monströsen. 

Anders glaubt, dass der Gefühlsapparat des Menschen als eine physiologische, natürliche und 

unveränderliche Ausstattung angesehen wurde. Das, was im 19. Jahrhundert mit Macht aufgetaucht 

ist, sei die Art wie sich die technischen Kapazitäten hinsichtlich der emotionalen plötzlich geändert 

                                                
21 Anders, Wir Eichmannsöhne, a.a.O., 28. 
22 ebd., 28-29. 
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und so eine regelrechte Übermacht hergestellt haben. Es sei möglich, dass die Geschichte des 

Gefühlswandels langsamer als das Denken war, aber das entbinde uns nicht von der Pflicht, uns mit 

den Gefühlsveränderungen zu beschäftigen.  

4. Für eine Ethik des technologischen Zeitalters: die Kraft der Imagination 

Im Briefwechsel mit dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly wie in den offenen Briefen an den 

Eichmannsohn nehmen Anders’ Überlegungen über die Diskrepanz der Kapazitäten eine 

offensichtliche moralische Bedeutung an. Seine Grundthese, denen nicht sehr unähnlich, die Arendt 

hinsichtlich der Wurzellosigkeit  des banalen Bösen formuliert, ist, dass die Verbrechen zu jener 

„Medialität“ des Arbeitsstils passen, die das Gewissen durch die Gewissenhaftigkeit, mit der die 

Aufgabe erledigt wird, außer Kraft setzt. Die Betriebsamkeit, mit der der Mensch berufen ist, seine 

Pflichten zu erfüllen, ist bis zur Tötung ausdehnbar: In diesem Sinne kann man dazu kommen zu 

behaupten, dass der Angestellte des Vernichtungslagers nicht gehandelt, sondern einfach gearbeitet 

hat.23Von der Mitarbeit, die dem Angestellten moralisch neutral erscheint, von der 

Gewissenlosigkeit ergibt sich nach Anders die menschliche Blindheit für die Apokalypse. Wenn 

nämlich der mediale Mensch sich mit Unverantwortlichkeit der Arbeit widmet, wenn er kein 

Verhältnis zu den Zwecken aufbaut und daher sich in Zukunft darauf beschränkt, hartnäckig immer 

die gleichen Schritte zu wiederholen, dann kann er die Vorstellung vom Ende der Zukunft nicht 

begreifen. In der Hannah Arendt gewidmeten Schrift zählt Anders auch die Intellektuellen dazu, die 

sich auf die Seite der Macht gestellt haben; sie seien nichts anderes als gehorsame Freiwillige und 

es gebe nichts Würdeloseres als die Freiwilligkeit („Keine Würdeloseren, als diejenigen, die den 

Kommandos zuvorkommen”).24 

In einer allgemeineren Perspektive evozieren Anders’ Überlegungen den Weg, den Hannah Arendt 

und Primo Levi vorgezeichnet haben, um die Möglichkeitsbedingungen jeglichen Genozids wieder 

in ein Kräftefeld zu stellen, das von interdependenten Faktoren durchquert wird, worunter oft das 

Bedürfnis nach Konformität vieler mediokrer Dämonen verborgen liegt. Dieses Verhältnis 

zwischen Opak-Sein des Bösen und gehorchenden Subjekten bietet uns einen neuartigen Schlüssel 

zum Verständnis des Bösen. Der Inhalt ihrer Narrationen über die Verbindung des Bösen zur Macht 
                                                
23 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1, a.a.O., 289. 
24 Günther Anders: Die Kirschenschlacht. Dialoge mit Hannah Arendt. München 2011, 46. 
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– bei Arendt geht es um den nicht nachdenkenden Menschen, bei Levi um die Grauzone kleiner 

Kompromisse, in der die hybriden Wesen aus Lehm und Geist leben25 – liefert uns eine 

Hinterlassenschaft, das mit den Untersuchungen, die Anders unserer Unfähigkeit, die 

technologische Allmacht und ihre Folgen gefühlsmäßig aufzunehmen, dem mangelnden 

Vorstellungsvermögen und der Medialität gewidmet hat. 

In „Nach Holocaust“ von 1979 hat Anders geschrieben: „Die bisherigen religiösen und 

philosophischen Ethiken sind ausnahmslos und restlos obsolet geworden, sie sind in Hiroshima 

mitexplodiert und in Auschwitz mitvergast worden”.26 Es war noch nie geschehen, dass jemandem 

befohlen werden konnte, seitens eines Apparats eine Stadt, von der er nichts wusste, dem Erdboden 

gleichzumachen oder im Dauerbetrieb Leichen zu transportieren. In einer derartigen, Gefahren 

ausgesetzten technischen Welt könnte es keinen Sinn oder keine Wirkung haben, von Ethik zu 

sprechen. Trotz dieser Behauptung scheint sich Anders weder der Tatsache des Gefälles, noch der 

blinden Gewissenlosigkeit des im Prozess Tätigen, der selbst dazu beigetragen hat, diesen zu 

zerlegen, zu ergeben und zu nihilistischen Schlussfolgerungen wie dem Ende der Geschichte und 

der Welt zu kommen. Auch wenn er von seiner unversöhnlichen Diagnose über die 

Minderwertigkeit des menschlichen Fühlens der Technik gegenüber ausgeht, hat er nicht darauf 

verzichtet, Hinweise für eine neue Ethik im technologischen Zeitalter zu geben. Er meint:  

Wenn dem so ist, dann besteht, sofern nicht alles verloren sein soll, die heute entscheidende 

moralische Aufgabe in der Ausbildung der moralischen Phantasie, d. h. in dem Versuche, das 

„Gefälle“ zu überwinden, die Kapazität und Elastizität unseres Vorstellens und Fühlens den 

Größenmaßen unserer eigenen Produkte und dem unabsehbaren Ausmaß dessen, was wir anrichten 

können, anzumessen; uns also das Vorstellende und Fühlende mit uns als Machenden 

gleichzuschalten.27  

Das Gefälle sei kein Argument, dessen man sich ohne weiteres bedienen sollte, es gestatte nicht zu 

denken, die moralische Niederlage sei schon entschieden, Tür und Tor würden dem Monströsen 

                                                
25 Primo Levi: „I sommersi e i salvati“, in: Opere. Bd. 2. Torino 1997, 995-1153, hier 1044. 
26 Günther Anders: „Nach «Holocaust» 1979“, in: Besuch im Hades. Nachdr. der 3. Aufl. München 1996,179-216, hier 
195. 
27 Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1, a.a.O., 273. 
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offenstehen und jeder könnte sich in Eichmann verwandeln. Das Gefälle-Gesetz sei nicht absolut, 

sondern könne ergänzt werden, denn die Erfahrung der menschlichen Hemmung stelle noch eine 

Chance, eine positive moralische Gelegenheit dar. Es sei die letzte Grenzstation, hinter der sich 

Verantwortung und Skrupellosigkeit gabeln: „Wer wirklich einmal versucht hat, sich die Effekte 

des von ihm geplanten Tuns (bzw. die Effekte des Plans, in den er ahnungslos hineinmontiert 

worden war) vorzustellen; und wer sich nach dem Scheitern dieses Vorstellungsversuches dieses 

Scheitern wirklich eingestanden hat, der gerät dadurch in Angst.“28 Das begrenzte 

Vorstellungsvermögen der Menschen solle wenigstens versuchen, sich das Nichts vorzustellen und 

auf dieses Gefühl zu reagieren, das zu verlieren, was nicht ein für allemal gegeben ist, indem es das 

Fühlen verstärke und die Angst vor einem Mangel wieder erwecke. Diese Angst als Leidenschaft, 

die auf die Bedrohung eines Verlusts regiert, scheint ebenso die Umrisse einer zivilen Ethik 

anzunehmen, wo Anders klarlegt, dass Handeln auf moralischer Ebene die Kapazität einschließe, 

das zu begrenzen, was wir herzustellen imstande sind. Es sei eine Leichtsinnigkeit zu denken, dass 

Techniker oder Politiker kompetenter seien, die Geschicke der Welt zu entscheiden, denn niemand 

habe die moralische Kompetenz über Sein oder Nichtsein.29 Der Sinn der Demokratie tauche gerade 

im Recht und der Pflicht auf, an Entscheidungen teilzuhaben, die die res publica als Menschen und 

Bürger betreffen. Das Gewissen müsse folglich dazu fähig sein, sich soweit zu verwurzeln, dass es 

durch Erregung allgemeiner Entrüstung verhindere, Atombomben zu bauen und zu benutzen. 

Es gebe noch eine Chance, einen moralischen Widerstand in Bewegung zu setzen, der dann beginnt, 

wenn sich der Mechanismus blockiert, der die menschliche Medialität betätigt. Die Voraussetzung 

für die Fruchtbarkeit des Scheiterns sei, dass die Imaginationsversuche ernsthaft unternommen 

werden. Gewiss bereite die Arbeitsmoral der Vorstellungskraft viele Hindernisse, verhindere die 

Gelegenheit zum Scheitern und schließlich die Möglichkeit, dem Monströsen zu widerstehen. Wenn 

im Fall Eichmann das Gefälle als Unverantwortlichkeits- und Legitimitätsprinzip funktioniert habe, 

sei der Versuch, a posteriori die persönliche Verantwortung für die ausgeführte militärische Aktion 

zu übernehmen, stattdessen von Eatherly unternommen worden. Anders vertritt, „Nein, Eatherly ist 

eben nicht der Zwilling von Eichmann, sondern dessen großer und für uns tröstlicher Antipode. 

                                                
28 Anders, Wir Eichmannsöhne, a.a.O., 34-35. 
29 Anders, Die atomare Drohung, a.a.O. 
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Nicht der Mann, der die Maschinerie als Vorwand für Gewissenlosigkeit ausgibt, sondern 

umgekehrt der Mann, der die Maschinerie als die furchtbare Bedrohung des Gewissens 

durchschaut“.30 

Solche Embleme dazu, wie man auf unterschiedliche Art und Weise dem Monströsen gegenüber 

reagieren kann, verweisen uns auf die Funktion, die die Beispiele für Arendt im moralischen 

Bereich haben. In einigen Vorlesungen zur Moral und in den kleinen biographischen Porträts über 

Parias erzählt Arendt Leben und exemplarische Gesten derer, die sich einer Politik des Regimes 

entzogen oder diesem keinen Gehorsam leisteten. Nach der Philosophie beurteilten und 

unterschieden wir besonders in Extremsituationen das Gute vom Bösen, indem wir uns Ereignisse 

oder Personen vorstellen, die wegen der Art ihres Verhaltens oder der Wahl, die sie getroffen 

haben, ein Beispiel geworden seien.31 In Gedanken und Erinnerungen verwurzelte Personen, die 

wissen, dass sie mit sich selbst und den anderen leben müssen und aus diesem Grund die Pflicht 

empfinden, die Möglichkeiten des Ichs einzudämmen. Wie sei es möglich, die Gewissen in vom 

ethischen Gesichtspunkt her  verhärteten Gesellschaften zu wecken? Es handle sich nicht darum, 

etwas Neues zu erfinden, es genüge, die Wirklichkeit anzuschauen und darin Beispiele von 

Menschen auszumachen, die imstande waren, sich nicht um ihre Subjektivität bringen zu lassen. 

Um sich Tatsachen oder Personen vorzustellen, müsse man auf die Einbildungskraft zurückgreifen. 

Die Imagination ist die Fähigkeit, Bilder von einer Sinneswahrnehmung zu erzeugen und sie bei 

deren Abwesenheit durch die Erweiterung des Verstandes zu behalten. Wir versuchen, über die 

Existenz von Bildern des Wirklichen nachzudenken, die imstande sind, ein anderes Verhältnis zur 

Welt herzustellen und die Auswirkungen auf der ethischen Ebene haben. Für die moralische 

Phantasie scheinen die bildenden Künste und die Literatur eine entsprechende Rolle zu spielen, wie 

Anders und Arendt von verschiedenen Seiten aus gezeigt haben. Anders hat die Grenzen der 

Einbildungskraft umrissen und betont, wie sie nicht nur das erfasst, was zu groß ist, sondern auch 

was zu fern liegt. Daher läuft die Imagination Gefahr, von starker Bildervermehrung, die unsere 

gegenwärtige Zeit charakterisiert (Ikonomanie), übersättigt zu werden und in einer globalisierten 

Welt eine Niederlage zu erleiden. Wenn die Imagination Raum und Distanz für ihre Ausbreitung 

                                                
30 Anders, „Off Limits für das Gewissen. Der Briefwechsel zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly und 
Günther Anders“, a.a.O., 327. 
31 Arendt, „Some questions of moral philosophy“, a.a.O., 145. 
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und Darstellung braucht, ist sich doch die Frage zu stellen, wie deren Atrophie in der gegenwärtigen 

Zeit zu verhindern ist.  

Auf diese Fragestellung scheint Arendt Elemente für eine Reflexion zu liefern und vielleicht eine 

Antwort zu geben, wenn sie erklärt, wie das Verständnis von jener Begabung genährt wird, sich die 

verschiedenen Positionen, in denen die Welt erscheint, vorstellen zu können. Die Kraft der 

imaginären Identifizierung, sich wenn auch bloß durch eine Fähigkeit in die Lage anderer zu 

versetzen, ist unmissverständlich mit einem Beispiel bewiesen, dass sich darauf bezieht, wie die 

furchtbaren Geschehen des Ersten Weltkriegs erzählt werden. Mit jahrelangem Abstand vom 

Geschehen und nach einer Unmenge detaillierter Beschreibungen, denen es nicht gelungen war, 

diese Erfahrungen von einem, der sie nicht erlebt hatte, wirklich nachempfinden zu lassen, hat die 

Veröffentlichung des Romans „A Fable“ von William Faulkner gezeigt, wie nur die Kunst die 

Bedeutung eines Ereignisses aufzeigen kann und schließlich den Leser ausrufen lässt. „Yes, this is 

how it was“.32 Eine Reihe von Tatsachen werden nur dann ein bedeutsames Ereignis, wenn man 

zum zweiten Mal durch jenes Leiden bzw. jenes heftige Gefühl die Erfahrung macht, welche die 

Erinnerung hervorrufen kann, wenn sie retrospektiv agiert.   

In einer von der Arendt nicht sehr unähnlichen Perspektive hat Anders betont, wie das 

Unabzählbare und das Geschehene, obgleich man über strenge Statistiken verfügt, um das Ereignis 

zu verstehen, nur durch Einzelfälle erinnerbar sein könne. Was die Statistik betrifft, sei die einfache 

Erzählung der Fakten, sogar ihre statistische Aufzählung nicht in der Lage, die 

Vorstellungsfähigkeit der Personen anzuregen, im Unterschied zu dem, was Ende der 60er Jahre mit 

der Miniserie „Holocaust“ geschehen sei.33 Der Film repersonalisiere Menschen, nachdem sie ihres 

Personenstatus beraubt und zu Müll und Ausschuss reduziert worden waren. Anders hat betont, wie 

die ausgedachte Figur eines einzelnen Gefolterten, von dem wir das Leben kennen und den wir zu 

lieben gelernt haben, mehr über die Millionen Toten aussage, als deren millionenfache Addition 

hätte leisten können. Diese Serie, die ganz sicher dazu beigetragen hat, die Shoah dem großen 

Publikum bekannt zu machen, wurde wegen ihrer Personalisierung, die den unsagbaren Schrecken 

durch die Geschichte einer Familie erzählt, kritisiert. Das Personen gezeigt werden, kann für 

                                                
32 Hannah Arendt: „On Humanity in Dark Times. Thoughts about Lessing“, in: Men in Dark Times. New York 1968, 3-
31, hier 20. 
33 Anders, „Nach «Holocaust» 1979“,a.a.O., 181. 
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Anders kein Mangel sein. Jeder Tragödiendichter, der sich des menschlichen Universums 

angenommen hat, habe es machen müssen, es nämlich in Einzelwesen zu verkörpern und zu 

personalisieren. Die Wirklichkeit sei Einzelnen zugestoßen und nicht allgemeinen Ziffern. Das, was 

wir machen sollten, und das, was der Film gemacht hat, ist, die Ziffern zurückzuverwandeln und zu 

zeigen, wie die sechs Millionen Einzelne gewesen sind. Anders sieht „Holocaust“ als ein politisch-

moralisches Werk an, das imstande sei, mit einer quasi pädagogischen Funktion eine Art von 

„Engagement“, einen Einsatz von Seiten des Publikums in Gang zu bringen.34 

Um die Aufhebung des Unsichtbaren und Unsagbaren durchzuführen, brauche es Linsengläser, aber 

keine Vergrößerungs-, sondern Verkleinerungsgläser. Wenn Anders im Werk „Die Antiquiertheit 

des Menschen“ eine der Wahrheit dienende Übertreibung vorgeschlagen hatte, scheint er in diesem 

Fall zu einer die Wahrheit dienende Verkleinerung zu tendieren. Und gerade das ist es, was 

„Holocaust“ mit Erfolg mache, er verkleinere das Thema, um in das Blick- und Emotionsfeld von 

Millionen Personen zu gelangen.35 

Es ist möglich, dass der Pfad, um sich durch die Arbeit der Imagination zu einer Ausdehnung des 

Fühlens auf den Weg zu machen, der ist, der im weitesten Sinn über die Kunst führt. Obwohl sie 

mit einigen Überkreuzungen unterschiedliche biographische und philosophische Wege gegangen 

sind, waren sich Anders und Arendt über die teilweise ethische Verbindung klar, die man zwischen 

Imagination und Kunst feststellen kann. Auch Arendt zieht der quantitativen Macht der Ziffern die 

Qualität von Erfahrung und, wenn auch außergewöhnlichen, Beispielen vor, dazu imstande, die 

finsteren Zeiten aufzuhellen und auf die Imagination zu wirken.   

 

Übersetzung: Reinhard Sauer. 

  

                                                
34 ebd., 200. 
35 ebd., 203. 
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Abstract 

In this paper, I aim at interpreting the project of the encyclical as a sort of paradigmatic turn in the way of 

conceiving Christian faith. At paragraph 49, it is underlined that a “true ecological approach always becomes 

a social approach” and this implies the need of hearing “both the cry of the earth and the cry of the poor”. In 

my view, by uniting the two categories of “nature/creation” and “poverty”, the encyclical implicitly builds an 

ideal bridge between Pope Francis’ paradigmatic turn and that “political turn” invoked by the Catholic theo-

logian J. B. Metz from the end of the sixties through the proposal of a “New Political Theology”. Indeed, the 

excesses of the neo-liberal paradigm and the perverse effects of a certain organization of global market push-

es Christianity to act by involving all social, cultural and religious actors, in order to fight against all the 

forms of suffering and dehumanization of contemporary society. I’m also interested in underlining some 

weak aspects of Pope’s ecological approach. 

Keywords: Pope Francis, integral ecology, J. B. Metz, political Theology. 

 

 

Today, due to the global trend towards secularization and modernization, Christianity, and in parti-

cular Catholicism, do not enjoy political protection and have no sway on people’s political, moral 

and social behaviour. For this reason, Pope Francis’ encyclical letter Laudato Si’ ought to be consi-

dered as a project in favor of a “political theological” turn of Christianity. When I speak about poli-

tical theology I refer to the theological perspective outlined by the German theologian Johann Bap-

tist Metz in the second half of the nineteen-sixties. As I will briefly clarify in the first paragraph, 

Metz proposes the project of a New Political Theology as a new way of conceiving the roles of 
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theology and Christian religion in contemporary society. His theological program has evolved in the 

following decades, focusing on the issues caused by an increasingly secular society which, in his 

view, should cause the Catholic Church to refocus from emphasizing the private or bourgeois di-

mension of religion to a more “political” one.  

In the second paragraph, I will analyze the main elements of the Laudato Si’ in order to show how 

ecological care and attention towards the poor are strictly connected. Therefore, Christianity’s pu-

blic role should emphasized taking care of our “common home”. 

I immediately clarify the reason why I prefer to point out the ideal link between the eco- theological 

turn of Laudato Si’ and Metz’s New Political Theology rather than its link with certain tendencies 

of the Latin American theology of liberation. As I will demonstrate, in the encyclical it is possible 

to see the influence of Leonardo Boff, famous representative of the theology of liberation.  But, in 

my opinion, this theoretical connection is behind some of the most critical issues on the relationship 

between human being and nature and the negative judgments on modernity and free market.1 

My thesis is that the link between eco-theological and social crisis stressed by Pope Francis can be 

considered like a remarkable development of Metz’s approach. The Pope’s ecumenical and cosmo-

politan perspective undoubtedly represents and answers the questions asked by Metz regarding the 

relationships between decentralisation, the truth vs. pluralism, universal Church vs. local churches: 

these are the global challenges facing Christianity nowadays. 

But, a more direct link with Metz’s New Political Theology would most likely have prompted the 

Pope to avoid the paradoxes regarding the negative judgment on modernity and free market. 

1. Metz’s New Political Theology: praxis, suffering and memoria passionis 

Metz’s program placed itself within the great theological debate that started after the Second Vati-

can Council. Metz was Karl Rahner’s disciple and, consistently with his teacher, he firstly worked 

within the philosophical and theological transcendental paradigm. Since the second half of the nine-

                                                

1 Some European theologians, often criticized by Theologians of liberations for being too Eurocentric, also developed 
an “ecological turn” very close to that of theorists like Leonardo Boff. I refer, for example, to Protestant Theologian 
Jürgen Moltmann’s recent work, Ethik der Hoffnung (München: Gütersloher Verlagshaus, 2010). 
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teen-sixties, Metz broke with transcendental Thomism and begun to work at the “theology of the 

world”, a project which developed in the paradigmatic proposal of a New Political Theology.2 

Metz considered transcendental Thomism insufficient to approach the crucial question of human 

suffering (Leidensfrage). While Rahner’s transcendental Thomism generally focused on the que-

stion of Being (Seinsfrage), Metz thought that it was necessary to focus on the classical issue of suf-

fering and its relationship with God. 

The first step of the break with transcendental Thomism is the book Theology of the World (1968) 

where Metz faces the challenge of the relationship between Christianity and modernity in the new 

conception of time typical of the modern age. The latter is an age in which human being are increa-

singly aware of their status as free and responsible subjects. This fact leads to a different perception 

of his role within time and space. As shown by Reinhardt Koselleck’s works,3 the “unknown” cha-

racter of the future is the new element in the modern perception of our behavioural code and in the 

modern political lexicon is characterized by key words like emancipation, rights and liberty. 

To those who consider secularization as antichristian, Metz affirms that the ‘spirit’ of Christianity is 

permanently embedded in the “essence” of world history and needs to re-affirm itself in its course, 

irreversible as it might be.4 Today, therefore, theology’s aim is that of providing a code of interpre-

tation for the future by recovering the eschatological aspect of Christianity, which disappeared be-

cause of the neo-scholastic and transcendental philosophical and theological approaches. Theologi-

cal reflection has to be oriented towards a theology of the world that refuses religion as an interior 

discourse and needs to critically reflect on the religion/society link; necessary after the modern En-

lightenment critique of religion. 

But the decisive step towards the core of a New Political Theology is affirmed in “Faith in History 

and Society: Toward a Practical Fundamental Theology” (1977) where the confrontation with 

                                                

2 Metz uses the expression New Political Theology in order to distinguish it from the political Theology of the German 
jurist Carl Schmitt. The latter is a theory of State while Metz, even by recognizing a certain ambiguity of the term “po-
litical”, clarifies that he considers “political” and “public” like synonymous. In his view, Christian theology and religion 
are not a private or interior discourse but they must play a public role in society: Johann Baptist Metz and Werner 
Kroh,  “Politische Theologie,” in Evangelisches Kirchenlexicon III, (Göttingen: Vandenhöck & Ruprecht, 1992, 1261-
65). 
3 Reinhardt Koselleck, “Space of Experience” and “Horizon of Expectation”: Two Historical Categories”, in Futures 
Past: On the Semantics of Historical Time, (New York: Columbia University Press, 2004), 255-275. 
4 Johann Baptist Metz, Theology of the World (New York: Herder and Herder, 1973), 16. 
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Marxism and the Frankfurt School becomes essential for Metz. Metz borrows from Marxism the 

attention for the theory/praxis bond in which theology should not be considered like a neutral form 

of knowledge disconnected from the political and social experience. But, related to the Frankfurt 

School, Metz is influenced by Walter Benjamin and Theodor Wiesengrund Adorno and by their re-

flections on the “unfair suffering” and on the importance of Memory. 

Metz does not perceive a proposal of a New Political Theology as a mere application of Marxist or 

Frankfurt ideas to theology. Indeed it would be a great misunderstanding but it is one of the core 

differences between Metz’s view and a core development of the Latin American Theology of libera-

tion. As Metz explains, the Enlightenment and Marxist idea of emancipation has generated the mo-

dern idea of history characterized by the utopia of progress which set all suffering and violence asi-

de. Even regarding the Frankfurt approach, Metz expresses new ideas without blindly applying cri-

tical theory to theology. The distance between Metz and the Frankfurt School mainly concerns guilt 

and death that can only be dealt from a theological perspective inspired to the imitation of Christ.5 

In Metz’s most recent works, it is clear that political theology has to be critical-negative to denoun-

ce all types of oppression and dehumanization of contemporary society. Over the years, Metz is 

mostly interested in the question of time; this is why the comparison with Nietzsche becomes fun-

damental. By introducing the concept of the “eternal recurrence” Nietzsche is the authentic prophet 

of post-modern culture, which abandoned any pretension of Reason often falling down in a kind of 

inhuman nihilism. The works of Michel Foucault, Jacques Derrida and Gilles Deleuze are a clear 

proof of a sterile and nihilist critical discourse within a post-Nietzschean perspective.6  

In a departure with the postmodern approach, Metz is interested in preserving the positive heritage 

of the Enlightenment and, because of that, he resembles a theorist like Jürgen Habermas for his de-

fense of the modern Enlightenment project. Bu, a key difference is that Metz believes the ultimate 

authority in the human discourse not to be based on argumentation but on human “suffering”: 

                                                

5 Johann Baptist Metz, Faith in History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology (NewYork: Crossroad 
Publishing Company, 2007), 117. 
6 See, James Matthew Ashley, Interruptions: Mysticism, Politics, and Theology in the Work of Johann Baptist Metz, 
(Notre Dame: Notre Dame University Press, 1998), 197. 
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There is no suffering in the world that does not concern us. Thus this statement of the 

elementary equality of all people refers to the recognition of an authority which is 

available and acceptable to all people, to the authority of those who suffer, of those 

who suffer innocently and unjustly. It appeals to an authority that is binding for all 

people before agreement and rapprochement, indeed everyone, whether religious or 

secular, and thus cannot be undercut and relativized by any human culture demanding 

the equality of all people and certainly no religion, not even by the church. For this 

reason also, recognition of this transcultural authority would be such a criterion which 

could provide orientation for religious and cultural discourse in a globalized context. 

It would ultimately be the basis for an ethic of freedom for a strictly pluralistic global 

public.7  

Therefore, by recovering an Adornian theme, Metz tries to develop the idea of “critical reason” 

which goes way beyond the simple dynamics posited by Habermas and Apel. In order to be critical, 

Reason has to maintain a structural link with Memory because it is the only way to avoid forgetting 

the phenomena of oppression and violence in human history, caused by the mythos of progress, ra-

ce, class and economy. Memory, which Metz is interested in, presents itself as memoria passionis et 

resurrectionis Jesu Christi which Christians celebrate during the sacramental experience and by 

caring daily for those who live at the margins of society. As a consequence of the fact that no  sal-

vation may be reached in human history, the apocalyptic and eschatological dimension of Christia-

nity becomes necessary in order to avoid the tragic nihilism deriving from the premises of the post-

modern paradigm.  

In a global perspective such as the one that belongs to our times, Metz points out that the true aim 

of Christianity is that of running for a praxis aimed to demystify all forms of oppression and suffe-

ring in human society. 

In closing, it is worth stressing how Metz’s theological-political program can be considered a “pa-

radigmatic turn” with respect to the previous theological tradition that had characterized the magi-

                                                

7 Johann Baptist Metz, “Two-Fold Political Theology,” in Political Theology. Contemporary Challenge and Future 
Directions, ed. Francis Schlüssler Florenza et al. (Louisville:Westminster John Knox Press, 2013), 20 
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sterium prior to the arrival of Pope Francis. This paradigmatic turn, based on the priority of praxis, 

appears to Metz as the only way for the Church to face the challenges of a globalized age like ours. 

The issues in the relationships between center and periphery, Truth and pluralism, universal Church 

and local churches, cannot be fully analysed within the traditional theological approach because of 

its Eurocentric and hierarchical character. The Laudato Si’ is the document in which a formal step 

towards this paradigmatic turn is taken. 

2. The integral ecology of Laudato Si’ 

 ‘We require a new and universal solidarity’(§14). 

First of all, the Pope’s call is not just for believers but for all human beings (§64) because responsi-

bility for the world is a common duty of mankind. From this point of view, there is a remarkable 

reference with John XXIII’s call for the establishment of a World Political Authority, able to tackle 

the great issues of an economic and ecological balanced planet. The typical interdependence of our 

global society forces us to think as one world with a common plan   (§ 164) with a vision on an in-

tergenerational solidarity (§ 159). 

The Pope’s ecumenical and cosmopolitan perspective should be centered on the care for a “common 

home” within a theoretical and cultural framework in which a centralized nature/creation category 

allows to overcome modern anthropocentrism responsible for the actual ecological crisis. 

The Pope even structurally links the social and the ecological questions: 

We have to realize that a true ecological approach always becomes a social approach; 

it must integrate questions of justice in debates on the environment, so far to hear 

both the cry of the earth and the cry of the poor (§ 49). 

First of all, I note that the expression “the cry of the earth and the cry of the poor” is undoubtedly 

an allusion to the famous Brazilian theologian Leonardo Boff.8 But, in my opinion, this theoretical 

reference can create some paradoxes, as I will illustrate later on. 

                                                

8 See Leonardo Boff, Ecologia: grito da Terra, grito dos pobres (S. Paulo: Atica, 1995). 



ONLINE INTERNATIONAL REVEW OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

May 2016 year XI N. 21   

 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

79 

I cannot list all the issues discussed in the encyclical letter, but I will instead focus on the main to-

pics. To start with, in the following paragraph I shall propose some critical remarks on the general 

theoretical approach of Laudato Si’.  

a)  The social/ecological link and the complete human development 

According to the Pope, there is connection between the current economic and cultural development 

and the problem of poverty and inequality in the world; thus not allowing an integral human 

growth. Therefore, the global struggle against poverty has to be tackled by modifying the producti-

ve system, which is the outcome of a theoretical paradigm based on a consumerist culture (§ 203). 

The reference to the category of “nature” becomes the starting point in order to face the problem of 

human suffering. The term “Nature” in this case, does not simply identify the inanimate world but 

the entire creation with all its living species: 

It follows that our indifference or cruelty towards fellow creatures of this world 

sooner or later affects the treatment we mete out to other human beings. We have 

only one hearth, and the same wretchedness which leads us to mistreat an animal will 

not be long in showing itself in our relationships with other people (§ 92). 

In the Christian tradition, “nature” has always been conceived as  “creation”, that is, God’s plan in 

which every single creature has its own value and significance (§ 76). As a consequence of this, the 

human role is not that of “dominating” creation but rather of “tilling and keeping” in a relationship 

of universal solidarity (§ 67).    

The Pope’s proposal places itself within the traditional catholic social teaching, particularly focu-

sing  on the idea that a complete human development is necessarily linked to a more authentic rela-

tionship with nature. 

It could be useful to recall the main theoretical steps taken by the catholic social teaching towards 

the proposal of an integral ecology. In the Populorum Progressio (1967), Paul VI introduces the 

concept of “man’s complete development” (§ 5) by integrating and assimilating the question of la-
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bor, which had a central position in the previous social teaching. That is why Benedict XVI singles 

out the Populorum Progressio as the Rerum Novarum of present age.9 

In Sollecitudo Rei Socialis (1987) John Paul II reminds us that human development has to take into 

account the limits imposed by the Creator when using natural resources (§ 34) while, in Centesimus 

Annus (1991), he introduces the concept of “human ecology” by referring to the destruction of natu-

ral environment (§ 38). In Caritas in Veritate (2009), Benedict XVI speaks about solidarity towards 

future generations as main goal of our use of natural resources (§ 48-50). 

In the Laudato Si’, Pope Francis reiterated all the issues affirmed by his predecessors and focuses 

on the importance of working towards a sustainable future (§ 14). Therefore, the ecumenical and 

cosmopolitan view becomes one of the main aspects of the Pope’s message. 

b) The technocratic paradigm     

The third chapter of the encyclical letter is particularly important because it explains the theoretical 

reasoning in favor of a complete ecology. The Pope ascribes the responsibility of the current ecolo-

gical crisis to the technocratic culture predominant in the modern age. Though he recognizes the 

positive elements of technological and scientific developments (§ 102), one must also recognize 

that progress ‘has not been accompanied by a development in human responsibility, values and con-

science’ (§ 105). 

The main root of the problem is theoretical: 

It is the way that humanity has taken up technology and its development according to 

an undifferentiated and one-dimensional paradigm. This paradigm exalts the concept 

of a subject who, using logical and rational procedures, progressively approaches and 

gains control over an external object. This subject makes every effort to establish the 

scientific and experimental method, which in itself is already a technique of 

possession, mastery and transformation. It is as if the subject were to find itself in the 

presence of something formless, completely open to manipulation (§ 106). 

                                                

9 Thomas D. Williams, The World As It Could Be. Catholic Social Thought for a New Generation (New York: Cross-
road Publishing Company), 174-175. 
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In other words, the true cause of the present ecological crisis appears to be the anthropocentric atti-

tude of the technocratic paradigm: by adopting this approach, the intrinsic value of the world is ne-

glected (§ 115). Obviously, such a technocratic paradigm has been accompanied by a crisis of va-

lue. Both things contribute to the ecological crisis: 

If the present ecological crisis is one small sign of the ethical, cultural and spiritual 

crisis of modernity, we cannot presume to heal our relationship with nature and the 

environment without healing all fundamental human relationships (§ 119). 

Clearly noted in the Envagelii gaudium (§ 80), as consequence of focusing on the priority of human 

being, is the risk of relativity: 

Hence we should not be surprised to find, in conjunction with the omnipresent 

technocratic paradigm and the cult of unlimited human power, the rise of a relativism 

which sees everything as irrelevant unless it serves one’s own immediate interests. 

There is a logic in all this whereby different attitudes can feed on one another, leading 

to environmental degradation and social decay (§ 122). 

As already suggested by Benedict XVI in Caritas in Veritate (§ 120), Pope Francis suggests it is 

possible to overcome both anthropocentrism and relativism with an integral care of all the aspects 

of life (§ 120). 

c) An ecumenical and cosmopolitan perspective   

An interdependent world not only makes us more conscious of the negative effects of certain life-

styles and models of production and consumption which affect us all; more importantly, it motiva-

tes us to ensure that solutions are proposed from a global perspective, and not simply to defend the 

interests of a few countries. Interdependence obliges us to think of one world with a common plan 

(§ 164). 
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Since human beings have to recover an authentic relationship with nature, the Pope wishes for new 

ventures aimed at modifying both the current productive system and the management of natural re-

sources, in order to guarantee sustainability and fairness of their distribution (§ 30, 44, 51, 52). 

This challenge is certainly political as well as cultural. Since the Catholic Church does not have an 

exclusive role in this issue, the other Christian churches and the great religious traditions of man-

kind are invited by the Pope to focus their effort into this paradigmatic turn. 

If in Evangelii gaudium, the Pope positively considers the dialogue between all the Christian chur-

ches (§ 183), in the first pages of Laudato Si’ he directly recalls the teaching of the Ecumenical Pa-

triarch Bartholomew. During a speech in 1998, Bartholomew focused on the ethical and spiritual 

roots of the current ecological crisis by encouraging human beings to recover values like sacrifice, 

generosity and sharing (§ 8 and 9). The abandonment of the consumerist attitude in favor of these 

spiritual values is the only way to reintroduce a culture able to understand ‘the interplay of all crea-

tures and the whole of reality’ (§ 199) and all religions can contribute to the realisation of this goal. 

It is remarkable to point how the ecological crisis became the cornerstone of the global public ethic 

and the Pope is right in stressing that religions can play a potentially positive role in this matter. 

One should not be surprised by the Pope’s opinion because today, important philosophers like John 

Rawls10 or Jürgen Habermas11 break with a secularist culture by recognizing the positive public role 

religions need to have in order to maintain an ethical perspective in public political discussions: 

It would be quite simplistic to think that ethical principles present themselves purely 

in the abstract, detached from any context. Nor does the fact that they may be 

couched in religious language detract from their value in public debate. The ethical 

principles capable of being apprehended by reason can always reappear in different 

guise and find expression in a variety of languages, including religious language (§ 

199). 

                                                

10 See John Rawls, “The Idea of Public Reason Revisited,” Chicago Law Review 64(1997): 765-807. 
11 See Jürgen Habermas, Between Naturalism and Religion (Malden, Ma: Polity Press, 2008). 
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According to the Pope, because most people identify as believers, they ought to encourage religions 

to cooperate in order to promote the care for nature, the defense of the poor, and the creation of re-

spect and fraternity networks (§ 201). 

Once again, Pope Francis follows in his predecessors’ footsteps, especially Benedict XVI. While in 

the Centesimus annus, John Paul II argues the need for better cooperation or the creation of interna-

tional organizations (§ 21) able to face the ecological crisis and to regulate the economical deve-

lopment, Benedict XVI explicitly speaks about the need of global governance. In Caritas in Verita-

te, Benedict XVI stresses the importance of solidarity and appeals to the crucial role of civil society 

in order to stimulate governments. The problem of global governance cannot be solved by the crea-

tion of an all-powerful world authority, rather by articulating it at a local, national and international 

level. Therefore, in Benedict XVI’s view, the principle of subsidiarity is essential to avoid that an 

intrusive central authority might limit freedom at local level (§ 57-58). 

In the paragraphs of the Laudato Si’, dedicated to the issue of global governance, Pope Francis de 

facto accepts Benedict’s approach on the importance of solidarity and subsidiarity and of civil so-

ciety in reaching a more human and ecological development (see § 179-199). As I already noted, 

religions can give a significant contribution by orienting consciences on the needs of caring for the 

“common home”.12 

The path shown by Pope Francis seems more promising in respect to projects such as the one pur-

sued by Hans Küng at the end of twentieth century on the ethic of religions. Kung’s project is focu-

sed on the research of common ethical principles among the world’s great religions but it has been 

rightly criticized for its abstract and generic character and for the lack of rational evidence that leads 

to major difficulties in creating a common ethos.13 On the contrary, the path shown in the Laudato 

Si’ identifies a specific problem: ecological sustainability of the current global system of produc-

tion. Therefore, the Pope proposes a joint effort based on common practical needs rather than com-

                                                

12 At this matter, there is an important difference with Benedict XVI who, in Caritas in Veritate, by even speaking in 
favor of a public role of religions, also suggests that we have to distinguish between them because religious sensitivities 
are not all committed to spread toleration, peace and fraternity (§ 55).  In Laudato Si’, the Pope generally refers to the 
sensitivity which the great religions have towards nature, without making further differences. 
13 See Joachim Fest, Die schwierigkeit Freiheit (Berlin:  Siedler, 1993), 47-81. 
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mon ethical agreements. From this point of view, the Pope’s ecological perspective seems rich of 

potential and in a sense prophetical. 

3. Some remarks on the theoretical presuppositions of Laudato Si’    

In my opinion, the practical and political turn, which I briefly described in the previous chapter, 

presents a major theoretical difficulty. On the one hand, Laudato Si’ is in line with Catholic social 

teaching but, on the other hand, it offers a renewed sensitivity with respect to the Pope’s predeces-

sors, by de-emphasizing some issues. 

The weak point of the encyclical letter is the critique against the technocratic paradigm and moder-

nity. Although the Pope positively judges the achievements of modern age caused by the progress 

of technology, science (§ 82 e 134) and human creativity (§ 191), the overall message of the ency-

clical letter appears to be negative with regard to the path of the last few centuries. Let me ex-

plain.         

I propose to distinguish two different approaches to the ecological question, both presented in the 

Laudato Si’. My thesis is that there is not a final synthesis between these two approaches. The first 

one (hereafter “approach 1”) faces the ecological challenge, considering nature at an ecosystem le-

vel. Those who follow this approach consider the question of environmental crisis and “ecological 

violence” in terms of available resources, correct waste management, fight against pollution and 

poverty but always in the anthropocentric vision which considers world’s care just by referring to 

present and future salvation of human life. The second approach (hereafter “approach 2”), although 

similar to the first one for some aspects, is actually more general or holistic because of its orienta-

tion to giving nature a sort of ontological dignity in which nature is to be placed side by side with 

human beings. 

The necessity of distinguishing between these approaches seems evident when we look at the pas-

sages in which the Pope speaks about the change that occurred in modern age, regarding our way of 

relating to nature: 

Men and women have constantly intervened in nature, but for a long time this meant 

being in tune with and respecting the possibilities offered by the things themselves. It 

was a matter of receiving what nature itself allowed, as if from its own hand (§ 106). 
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The “approach 2” cannot be reduced to the “approach 1” and the encyclical is very clear on this 

point: 

Ecological culture cannot be reduced to a series of urgent and partial responses to the 

immediate problems of pollution, environmental decay and the depletion of natural 

resources. There needs to be a distinctive way of looking at things, a way of thinking, 

policies, an educational programme, a lifestyle and a spirituality which together 

generate resistance to the assault of the technocratic paradigm. Otherwise, even the 

best ecological initiatives can find themselves caught up in the same globalized logic. 

To seek only a technical remedy to each environmental problem which comes up is to 

separate what is in reality interconnected and to mask the true and deepest problems 

of the global system (§ 111). 

The Pope argues that biblical tradition forces human being to respect ‘rhythms inscribed in nature 

by the hand of the Creator’ (§ 71). So: 

The best way to restore men and women to their rightful place, putting an end to their 

claim to absolute dominion over the earth, is to speak once more of the figure of a 

Father who creates and who alone owns the world. Otherwise, human beings will 

always try to impose their own laws and interests on reality (§ 75). 

That is why the Pope, by adopting what I called a holistic vision, stresses the urgency of attributing 

an intrinsic dignity to nature and to other creatures since their final goal ‘is not to be found in us. 

Rather, all creatures are moving forward with us and through us towards a common point of arrival, 

which is God’ (§ 83). 

At this point, the intrinsic limit of this argument is clear. As consequence of this approach, the Pope 

considers the “ecological violence” as a result of the modern technocratic paradigm. But, the idea 

that in a pre-modern age, human beings always had a holistic relationship with nature is rather diffi-



ONLINE INTERNATIONAL REVEW OF PHILOSOPHY 
WITH PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 

May 2016 year XI N. 21   

 

PHYLOSOPHY AND COMMUNICATION

86 

cult to affirm. In the Critias,14 for example, Plato denounces the deforestation of Attica and we have 

many historical examples that a certain measure of “ecological violence” belonged to all human so-

cieties and not just to the occidental one starting from modernity.15  

However, it has been possible to overcome many typical difficulties of the pre-modern societies 

such as famines and epidemics, thanks to a certain objectification of nature caused by the arrival of 

both modern science and technocratic paradigm. The Pope praises progress in medicine and scien-

ce, which would have not occurred without the technocratic paradigm which is strongly criticized in 

the Laudato Si’ in favor of a holistic paradigm. 

In my opinion, this theoretical ambiguity comes from the fact that the Pope, inspired by Boff, wants 

to pursue “approach 2” and not just “approach 1”. Although the Pope, like Benedict XVI, refuses 

the neo-pagan visions of nature proposed by movements close to the New Age, it is also true that 

some passages of the Laudato Si’ seem to refer to Boff’s holistic approach.16  

As proof of what I just said, it is useful to recall that Boff is one of the most enthusiastic admirers of 

the Laudato Si’, hence his view that: ‘It is the first time a pope addresses the issue of ecology in the 

sense of an holistic ecology (as it goes beyond the environment) in such a complete way’.17  

Boff’s passage seems to justify both: my attribution of a holistic attitude to the Pope and the pre-

viously suggested difference between “approach 1” and “approach 2” while facing the ecological 

issue. Indeed, the integral ecology discussed in the encyclical letter does not coincide with the care 

of the ecosystem for the surviving of mankind but something deeper, that is a holistic vision. 

I do not want to affirm that the theology of the Pope is the same as Boff’s, but it is undeniable that 

many passages of the Laudato Si’ show a real commonality of views. However, apart from this in-

                                                

14 See Platon, Critias 111 b-d. 
15 See Roger S. Gottlieb, “Introduction. Religion and Ecology - What Is the Connection and Why Does It Mat-
ter?,”  in The Oxford Handobook of Religion and Ecology, edited by Roger S. Gottlieb (New York: Oxford University 
Press, 2006), 6. 
16 For example the emphasis both on the category of relationality (§ 79) and on Saint Francis (§ 10-12). 
17 Leonardo Boff, The Magna Carta of holistic Ecology: cry of the Earth / cry of 
the poor,  https://leonardoboff.wordpress.com/2015/06/18/the-magna-carta-of-integral-ecology-cry-of-the-earth-cry-of-
the-poor/, 2/July 2015. Boff’s theological proposal of panentheism would impose a reinterpretation of many aspects of 
Christianity but I cannot here examine in depth these questions: see Leonardo Boff, Christianity in a Nutshell (New 
York: Orbis Book, 2013). 
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tellectual link, the approach developed in the encyclical letter risks creating some conceptual ten-

sions. 

If the Laudato Si’ would just pursue “approach 1” rather than “approach 2”, it would not be neces-

sary to attribute the responsibility of the current ecological crisis to the technocratic paradigm and 

the free market. In this case, for example, one could insist on the necessity of a more sustainable 

economic development from an environmental point of view; highlighting the distortions of the cur-

rent and global economic system, without forgetting the positive achievements that free market has 

achieved in the last decades. 

It is important to recall that the more accurate academics, stressed the Christian origin of such 

achievements, fruit of both modernity and free market. One could think, for example, of Michael 

Novak’s proposal of a “democratic capitalism” in which Christianity should be the vital energy of a 

free market based on the centrality of the category of the human person.18 Amongst the documents 

of the teaching of the Church, John Paul II’s Centesimus Annus is the most remarkable with regards 

to the compatibility of Christianity and free market as long as it would not be divinized by margina-

lizing the human being.19 

The critique against the divinization of the market is presented in the Laudato Si’ (§ 190), but wi-

thin a theoretical framework, I would say, in a more pessimistic way in respect to the Centesimus 

Annus. In the latter, John Paul II positively exalts the creativeness of human beings (§ 32), the role 

of the firms in realizing a more human society (§ 35) and their function in using the resources in the 

best way possible (§ 40). It was correctly said that:      

John Paul offered a helpful appraisal of the causes of wealth in developed nations, 

rather than focusing on the causes of poverty. For instance, along with the external 

conditions needed for economic growth such as a stable political environment and 

favorable tax structures, John Paul indicated the virtues of businesspeople that make 

                                                

18 See Michael Novak, The Spirit of democratic Capitalism (New York: Simon & Schuster, 1982), The Catholic Ethic 
and the Spirit of Capitalism (New York: The Free Press, 1993) and “The Future of Democratic Capitalism,” First 
Things June/July 2015, 33-37. 
19 See John Paul II, Centesimus annus § 43. Novak has a more negative opinion on Caritas in veritate because of its 
sceptisism on free market (see Michael Novak, “Pope Benedict’s Caritas,” First Things, August 7, 2009). 
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such growth possible “such as diligence, industriousness, prudence in undertaking 

reasonable risks, reliability and fidelity in interpersonal relationships.20  

It seems that Pope Francis, compared to John Paul II, is more interested in the causes of poverty 

rather than in the best means of producing wealth, although he is not theoretically refusing both 

progress and free market because he does not want “a return to the Stone Age” (§ 114). But, exami-

nating this argument as a whole, I should say that his judgment on the market is to be considered 

very pessimistic. The market, with its consumeristic logic (§ 114) is a central aspect of that process 

of decadence caused by the arrival of the technocratic and anthropocentric modern paradigm, ac-

cording to which: ‘Human beings and material objects no longer extend a friendly hand to one 

another; the relationship has become confrontational’(§ 106). 

The Pope’s point of view could have a different theoretical meaning if he followed “approach 1” in 

the ecological issue. In this case, the question would be the fair distribution of resources and sustai-

nable, as well as global, development, certainly compatible with the natural resources offered by 

Hearth in order to preserve mankind’s survival. Based on this distinction, I think that evidence of 

“approach 1” can be found in the more recent social encyclical letters such as the Centesimus annus 

(§ 37) and the Caritas in veritate (§ 49-51) 21 while “approach 2” can be found in the Laudato Si’. 

In the Laudato Si’, there are several passages in line with the previous social encyclical letters such 

as, for example, the social responsibility of the consumer (§ 206), the necessity of changing lifestyle 

or the important role of civil society, in order to influence the political powers in passing more su-

stainable legislative choices from an ecological point of view (§ 179). 

But, to face the ecological crisis with “approach 1” does not imply reference to a holistic perspecti-

ve which risks to give the nature/cosmos a higher status. If the Pope had followed the Church’s 

established social teaching, he might have stressed the link between several forms of current social 

“suffering” and present distributive order or priority of finance. But these are pathological aspects 

                                                

20 Thomas D. Williams, The World As It Could Be. Catholic Social Thought for a New Generation (New 
York: Crossroad Publishing Company), 105.  
21 As it has been already observed by Th. D. Williams, ‘Benedict’s environmentalism is markedly anthropocentric’: 
Williams, The World As It Could Be. Catholic Social Thought for a New Generation, 184. 
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of the free market, rather than implicit results caused by the arrival of a technocratic and anthropo-

centric paradigm not respectful of the ontological statute of Nature.   

Undoubtedly, the free market systems and modern technologies are not perfect and need several 

corrective actions but we should not forget their extraordinary achievements. Some examples might 

be useful. 

UNICEF’s Progress Report 2015 states that between 1990 and 2015 the rate of global mortality of 

children under five years of age has fallen by 53% and since 2000, 48 million children under the 

age of 5 have been saved due to the enormous progresses of health services and medicine.22 A se-

cond example is that mentioned by Robert Sirico in a comment on the Laudato Si’: according to the 

International Labor Office, the number of people living on $1.25 a day, was of 811 million in 1991 

and 375 million in 2013.23  

These are only some examples of the significant achievements generated by both free market and 

scientific progresses. Of course, there is still much to do but it is important to be aware that such 

positive results would have been impossible without that paradigmatic anthropocentric turn conte-

sted, alas, by the Pope. From this point of view, I fear that the encyclical letter, volens nolens, 

shares a pessimistic attitude towards modern age with several “decadent narratives”.24  This attitude 

risks offering us a reductive framework of our time which does not take into account the progress 

made in the last two centuries in terms of wealth and moral sensitivity.25  So, the challenge today is 

to make these economic and moral advances sustainable and available to a higher percentage of the 

world’s population. 

                                                

22 See “Committing Child Survival. A Promise Renewed. Progress Report 2015”, accessed December 1, 2015, 12 
http://www.unicef.org/publications/index_83078.html 
23 See Robert Sirico, “The Pope’s Green Theology”, The Wall Street Journal, June 18, 2015, accessed December 3, 
2015, http://www.wsj.com/articles/the-popes-green-theology-1434668086. 
24 By the expression  “decadent narrative” I refer to several cultural and philosophical visions, which often present im-
portant differences among them but with a common Leitmotiv, that is a pessimistic conception of history and modernity. 
Some examples of this approach are: the first theorists of the Frankfurt School and, in particular, Adorno; Michel Fou-
cault’s critique of liberal modernity; some post-cultural visions which conceive modernity just trough the categories of 
colonialism and imperialism; the Islamic vision of history as departure from the golden age, that is Mohammed’s one; 
some Catholics which conceive modernity as the fruit of Ockham and Descartes’  nominalistic and rationalistic mis-
takes. 
25 A more optimistic perspective on modernity is that of Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA-London: Har-
vard University Press, 2007). 
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4. Conclusion     

The message of Laudato Si’ is important because it reminds Christians that their duty towards futu-

re generations is important. The Pope’s call to be more responsible with regard to the ecological 

context and sustainability is remarkable. These topics play a fundamental role for the future of 

mankind and, because of that, the ecumenical and cosmopolitan dialogue seems one of the most 

concrete and productive proposals in order to correct the pathologies of the current economical sy-

stem. 

I also wanted to stress a weak point, from a philosophical point of view, in the Pope’s argument be-

cause I think that the encyclical letter does not succeed in realizing a full synthesis between the two 

possible approaches (“approach 1” and “approach 2”) when considering the ecological issue. I fear 

that this vision does not allow a correct narrative of what has been happening in the last two centu-

ries. My opinion is that by following “approach 1” the Pope could have recovered the main theme 

of Metz’s political theology, that is the public role of Christianity in struggling against all forms of 

suffering. In respect to Metz, the contribution of Laudato Si’ would have been that of stressing the 

link between the wild exploitation of the environment and several forms of consequent suffering. 

Therefore, the Christian’s aim, as well as all human beings, is to counterbalance the pathologies of 

market and savage consumerism, both of which risk having negative effects on the life of many 

people. 

Nevertheless, the Pope’s reference to “approach 2” in ecology is probably fruit of Boff’s influence 

but it also creates tension with “approach 1”. In my opinion, this tension comes from the excessive 

attention to a holistic vision of nature and from the auspices that human beings may recover a more 

authentic relationship with cosmos in respect to that of the modern technocratic paradigm. As I ob-

served, the free market and the great discoveries in the field of science and medicine would have 

not occurred without the the technocratic paradigm. Therefore, it seems reductive to me, to attribute 

to them the main responsibility for both the “ecological violence” and the environmental crisis 

which depends on different causes such as corruption, egoism, lack of democracy and political li-

berty in many parts of the world.  
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Jonathan Franzen and the Nightmare of Pollution in Contemporary Society.  

Reading Purity through Gramsci, Shakespeare, Mary Douglas 

Abstract 

Jonathan Franzen is one of the greatest living writers. I propose to read his most recent book, the novel Puri-

ty, in two ways: 1) as a tale about the clash between old and new generation, by using Shakespeare's Hamlet 

and Gramsci's Lettere dal carcere in order to point out the challenges posed by novel; 2) as a dialogue 

with/an answer to Purity and danger by anthropologist Mary Douglas, since Franzen studies the couple puri-

ty-impurity as a system – or an Ideology – through which Western Contemporary Society protects and de-

fines itself. With this analysis I also intend to show some points of intersection between Philosophy and Lit-

erature. 

Keywords: Franzen, Douglas, Purity, Society, Literature. 

 

 

“Si affaccia all'età adulta una generazione scettica, priva non di ideali ma di certezze....” 

Primo Levi, I sommersi e i salvati 

 “Le persone che le avevano lasciato in eredità un mondo rovinato stavano litigando furiosamente.” 

Jonathan Franzen, Purity 
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Per A. C., Of all the Souls that stand create –  

           I have elected – One –  

           (Emily Dickinson) 

Jonathan Franzen tra letteratura e filosofia 
Perché un saggio su Jonathan Franzen? A molti risulterà discutibile l'idea che questo chiacchierato 

scrittore abbia qualcosa da dire sulla società contemporanea. Ma per l'appunto, Franzen è un autore 

più chiacchierato che studiato, e la diffidenza nei suoi confronti – piuttosto diffusa – deriva da 

pregiudizi che vanno sradicati. Questo non significa che vadano ingigantite le sue qualità. Il lettore 

di romanzi sa, ad esempio, che la prosa di Franzen non dispone del virtuosismo umoristico e 

cerebrale di un David Foster Wallace, né del superbo massimalismo epico di un William T. 

Vollmann. Inoltre, se escludiamo alcune pagine intense e qualche momento di vera grazia (in Come 

stare soli e Più lontano ancora), Franzen è un saggista come minimo discontinuo, perlopiù 

incapace di profondità1. Ciononostante ha dimostrato, negli anni, di essere un grande narratore, oltre 

che un polemista dotato di mordente2, guadagnandosi – assieme ai già citati Wallace e Vollmann – 

un posto di tutto rispetto nella letteratura americana degli ultimi trent'anni. Si tratta semplicemente 

di riconoscere che il suo punto di forza non è lo stile.  

Il presente saggio intende fornire un contributo allo studio della rilevanza di Franzen come 

romanziere nella (e della) contemporaneità, a partire da un approccio prevalentemente filosofico e 

socio-antropologico alla sua opera. Ci concentreremo su Purity, il suo ultimo romanzo, uscito negli 

Stati Uniti nel 2015 e pubblicato in Italia da Einaudi nel marzo di quest'anno. Un libro ricco, 

appassionante, di grande complessità, sul quale mancano, al momento, studi di una certa ampiezza. 

Ma prima di dare il via all'analisi sono necessarie alcune considerazioni. 

                                                
1 Ci riferiamo in particolare a Zona disagio, raccolta di saggi la maggior parte dei quali di rara, sconfortante vacuità (si 
vedano soprattutto le considerazioni su sofferenza e arte e il resoconto del rapporto dell'autore con la letteratura 
tedesca). Ma il 'vero' Franzen non è quello di Zona disagio: che perciò finisce per essere la conferma del luogo comune 
secondo il quale anche gli ottimi scrittori possono scrivere pessimi libri (foss'anche uno solo, come in questo caso). 
D'altro canto, è uno dei suoi più attenti studiosi ad affermare che “Franzen's fiction works on much more complex 
ground than the rhetorical flourishes of his nonfiction suggests” (S. J. Burn, Jonathan Franzen at the End of 
Postmodernism, Continuum, New York, 2008, p. 51). 
2 Cfr. J. Franzen, Il progetto Kraus, Einaudi, Torino, 2014. Il lettore franzeniano troverà dei passi dedicati all'antitesi 
purezza vs sporcizia, cuore problematico di Purity, anche in questo libro; ad esempio in uno dei rari attacchi frontali di 
Franzen al suo beniamino di un tempo (cfr. Ivi, p. 71). 
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Per quanto sia ormai famoso e stimato nel mondo, in Italia Franzen non è ancora un autore di culto: 

ha un seguito di lettori affezionati, ma non il grande pubblico che meriterebbe. Prova ne sia il fatto 

che, dall'8 marzo (data dell'uscita di Purity), le vendite non lo hanno mai visto in vetta alle 

classifiche: siamo insomma lontani dai grandi exploits degli autori statunitensi  di  qualche decennio 

più anziani di lui3. Prova ne sia, ancora, il giudizio del decano dei recensori italiani, Goffredo Fofi, 

che ha etichettato Purity come “una costruzione imponente ma frigida e di testa”4, a testimoniare 

che spesso sono proprio i critici di professione i meno indicati a cogliere l'importanza degli scritti 

che segnano il passaggio di un'epoca (non solo in Italia, se è vero che Harold Bloom, nel suo ultimo 

poderoso studio sul sublime americano, accusa sbrigativamente Franzen e Wallace di non aver 

realizzato opere all'altezza delle loro ambizioni5). Infine, la sequela di voci levatesi – dai blog o 

dalle pagine dei giornali – per polemizzare con la mancanza di originalità, o la presunta pedanteria, 

insita nella critica della contemporaneità cui si dà voce nel romanzo: come se il valore di Purity si 

misurasse su alcune posizioni polemiche in esso contenute (di cui peraltro l'autore non ha mai fatto 

mistero). Il lettore modello, che è poi l'interlocutore ideale dello scrittore, sa benissimo che certi 

assunti presenti nell'ouverture della parte sesta («L'assassino») non sono per niente 'nuovi', e anzi si 

limitano a riesumare alcuni fantasmi francofortesi al fine di bersagliare l'odierna tecnocrazia6. Ma 

                                                
3 Uno dei motivi per cui Franzen non è universalmente celebrato, potrebbe risiedere nel fatto che a differenza dei 
Grandi Vecchi della letteratura americana contemporanea (Roth, McCarthy, Pynchon, De Lillo), ha presumibilmente 
ancora molti anni da vivere (e da scrivere); inoltre, a differenza di Wallace non è ancora morto, perciò non è possibile 
farne né un santino né un santone; infine, a differenza di Vollmann, più elitario (oltre che meno tradotto), Franzen è 
realmente pop: è un caso di successo. Perciò infastidisce gli invidiosi, che non potendo negare il suo talento si 
affannano di volta in volta a sminuire il valore delle sue opere. 
4 G. Fofi, «Preparativi per la prossima vita», in Internazionale, n. 1146, anno 23, 25/31 marzo 2016, p. 80. Fa una certa 
impressione ritrovare, all'interno dello stesso numero, un inappuntabile articolo di Laurie Penny dal titolo «Una 
generazione angosciata»: la stessa in cui Franzen dà prova di sapersi immedesimare (cfr. L. Penny,  «Una generazione 
angosciata», in Ibidem).  
5 Cfr. H. Bloom, Il canone americano. Lo spirito creativo e la grande letteratura, Rizzoli, Milano, 2016, p. 144. 
6 “Prima di smettere di rilasciare interviste – ci viene detto in relazione ai propositi di Andreas Wolf – l'autunno 
precedente, aveva cominciato a usare la parola totalitario. Gli intervistatori più giovani, per i quali la parola significava 
sorveglianza assoluta, controllo mentale assoluto, eserciti grigi in parata con missili a medio raggio, avevano pensato 
che stesse dicendo qualcosa di ingiusto su internet. Ciò che aveva in mente, in realtà, era solo un sistema da cui era 
impossibile uscire. La vecchia Repubblica si era senz'altro distinta per sorveglianza e parate, ma l'essenza del suo 
totalitarismo era più quotidiana e sottile. Potevi collaborare con il sistema oppure osteggiarlo, ma l'unica cosa che non 
potevi fare, che tu avessi una vita sicura e gradevole o che ti trovassi in prigione, era rimanergli estraneo.” (J. Franzen, 
Purity, Einaudi, Torino, 2016, traduzione di Silvia Pareschi, pp. 505-506). Un chiaro rinvio a L'uomo a una dimensione, 
dove è scritto fra l'altro che “in questa società l'apparato produttivo tende a diventare totalitario nella misura in cui 
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cosa c'è di tanto scandaloso, posto che è lo stesso Franzen a  riconoscere che Marcuse, Horkheimer 

e Adorno sono stati importanti per la sua formazione?7 Un romanzo non va misurato secondo i 

parametri dell'originalità filosofica, non più di quanto un saggio debba essere valutato 

esclusivamente sul piano della scrittura o dello stile. I due ambiti, che riflettono il rapporto più 

generale tra filosofia e letteratura, certo interagiscono ma non vanno confusi in sede critica, essendo 

tale rapporto problematico, tendenzialmente antagonistico8. È quantomeno sospetto il giudizio su 

un'opera di carattere estetico a partire dalla concezione del mondo che esprime: anche se è un passo 

falso in cui le più grandi personalità della cultura sono spesso incorse9. Il valore di un'opera estetica 

trascende i contenuti ideologici, politici, antropologici da cui muove: la buona narrativa è 

innanzitutto un rapporto tra forme e contenuti, non una galleria in cui i secondi sono esposti 

indipendentemente dalla prima10. La critica della contemporaneità che Franzen dispiega nei suoi 

romanzi, specie in Purity, non sta sullo stesso piano delle opinioni formulate nei suoi saggi sparsi, e 

compendiate ne Il progetto Kraus. Se questa critica suscita un certo interesse è proprio nella misura 

in cui le idee diventano nei romanzi qualcos'altro che pure opinioni, in quanto ricevono una 

'sistemazione' artistica: fermo restando che 'letterarietà' e pensiero non vanno confusi. Come dice 

bene Calvino, “solo quando lo scrittore scrive prima del filosofo che lo interpreta, il rigore letterario 

servirà di modello al rigore filosofico: anche se scrittore e filosofo convivono nella stessa 

persona”11. Calvino cita, a sostegno della sua tesi, scrittori-pensatori come Dostoevskij, Kafka, 

Camus e Genet. Chiaramente non intendiamo sostenere che nel romanzo di Franzen alligni un 

                                                                                                                                                            
determina non soltanto le occupazioni, le abilità e gli atteggiamenti socialmente richiesti, ma anche i bisogni e le 
aspirazioni individuali.” (H. Marcuse, L'uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1999, p. 9).  
7 Cfr. J. Franzen, Più lontano ancora, Einaudi, Torino, 2014, p. 122. 
8 Cfr. I. Calvino, «Filosofia e letteratura», in Id., Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino, 
2011, pp. 184-192. Si potrebbe obiettare che Franzen sembra mirare proprio a quel 'romanzo filosofico' il cui 
capostipite è Robinson Crusoe, un testo molto amato dallo scrittore (cfr. J. Franzen, Più lontano ancora, cit., pp. 17-52). 
Ma questo è già un passo successivo rispetto alle critiche sopra menzionate. 
9 Si veda il pregiudizio ideologico di un grande critico sui generis come Pasolini, in merito a un grande scrittore – 
altrettanto sui generis – come Céline (P. P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull'arte, Mondadori, Milano, 1831-3). 
10 “Per me l'espressione letteraria (linguistica) è un rapporto di forma e contenuto” (A. Gramsci, Vita attraverso le 
lettere, Einaudi, Torino, 1994, p. 249). Sul rapporto determinato tra forma e contenuto insiste anche Karl Kraus: “ci 
sono due specie di scrittori. Quelli che lo sono, e quelli che non lo sono. Nei primi forma e contenuto stanno insieme 
come anima e corpo, negli altri forma e contenuto vanno insieme come corpo e vestito” (K. Kraus, Detti e contraddetti, 
Adelphi, Milano, 2009, p. 131). 
11 I. Calvino, «Filosofia e letteratura», cit., p. 186. 
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pensiero degno di quei nomi. Eppure la lettura di Purity si rivela feconda non solo sul piano 

letterario: nella misura in cui l'autore tiene a freno la tentazione del monologo12 e squaderna il 

carattere prevalentemente dialogico della sua costruzione, anziché sovrapporre il suo sguardo 

d'autore, giudicante, sulle ombre dei personaggi, come avveniva invece nei suoi primi lavori13, in 

Purity è la realtà che parla per così dire da se stessa.  

Riteniamo per ciò stesso che Purity rappresenti il terreno ideale per riviste come la nostra, che si 

pone come obiettivo quello di “analizzare i luoghi di intersezione dove i concetti si fanno immagini, 

simboli, miti e viceversa”. Vi è infatti una continua osmosi, nel romanzo, tra universo dei concetti e 

universo del racconto, piano del pensiero e piano dell'immagine, dimensione razionale e dimensione 

simbolica. Nostro scopo è addentrarci in questo spazio d'intersezione. Per farlo abbiamo scelto tre 

piste interpretative: innanzitutto quella shakespeariana, perché in Purity, per la prima volta 

sistematicamente, Franzen fa i conti con il Bardo e lo fa in grande stile14, riscrivendo Amleto 

attraverso il personaggio di Andreas Wolf, oltre che disseminando tracce ed echi amletici in tutto il 

libro: anche se per la verità non si limita ad Amleto, dato che i riferimenti – diretti o indiretti – a 

Shakespeare spaziano da Re Lear a Macbeth, da Le allegre comari di Windsor a Coriolano. La 

seconda pista s'impernia invece sul ruolo di un pensatore politico citato da Franzen, Antonio 

Gramsci, la cui filosofia del potere facilita la comprensione del testo e ne chiarisce, come vedremo, 
                                                
12 Le prime pagine della sesta parte, da cui abbiamo estrapolato la citazione alla nota n. 5, sono un esempio dell'effettiva 
presenza di uno sguardo polemico sulla materia trattata, a volte inequivocabilmente altezzoso, ad esempio in passi come 
questo: “Ma in realtà le persone intelligenti erano molto più terrorizzate dal Nuovo Regime che dalle entità che il 
regime aveva convinto le persone meno intelligenti a temere, come l'Nsa e la Cia” (J. Franzen, Purity, cit., p. 509). 
13 “In The Twenty-Seventh City and Strong Motion, rage is, so to speak, narratively espoused. […]. Rage guides 
Franzen's choices of what is observed and how it is observed. […] Beginning with The Corrections, though, Franzen 
starts resisting the temptation to preemptively judge his fictional scene” (P. Weinstein, Jonathan Franzen The Comedy 
of Rage, Bloomsbury, New York, 2015, pp. 223-4). Osservazione che vale per Franzen, e che perciò non va intesa in 
senso normativo generale. Non solo i classici citati da Calvino, ma anche alcuni contemporanei rendono meglio la 
complessità del reale  attraverso il monologo che tramite l'orchestrazione onnisciente e 'impersonale' di un insieme di 
personaggi (dove peraltro può trovare posto, com'è il caso di Franzen, il 'monologo' diaristico). Ma si tratta per 
l'appunto di autori dall'indole genuinamente filosofica, come David Foster Wallace: si vedano, tra gli altri, «Caro 
vecchio neon» (in D. F. Wallace, Oblio, Einaudi, Torino, 2004, pp. 169-215),  e «La filosofia e lo specchio della 
natura» (Ivi, pp. 217-225). 
14 Anche se il lettore franzeniano ricorderà come il precedente romanzo dello scrittore, Libertà, si aprisse (e si 
chiudesse) nel segno del Racconto d'inverno. Su questo rimando alla nota conclusiva del mio «Realtà e 
rappresentazione ne Il racconto d'inverno di Shakespeare”, in Metábasis, n. 18, pp. 162-3. In questa chiave 
shakespeariana Libertà è davvero, come Il racconto d'inverno, “il matrimonio ripensato come volontà di risposarsi – 
cioè come rinuncia alla vendetta contro il tempo, in termini nietzscheani, e come felicità della ripetizione o, se 
vogliamo, come accettazione della quotidianità” (S. Cavell, Il ripudio del sapere. Lo scetticismo nel teatro di 
Shakespeare, Einaudi, Torino, 2004, p. 223). 
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la prospettiva. La terza consisterà infine in un dialogo fittizio tra Purity e il saggio Purezza e 

pericolo dell'antropologa Mary Douglas. Abitare l'intersezione tra mythos e logos significherà, in 

quest'ultimo stadio, cercare di evitare l'applicazione meccanica delle categorie di Douglas al testo 

franzeniano; si tratterà, piuttosto, di far interagire le due forme discorsive, cercando i punti di 

raccordo, le affinità e le concordanze, ma anche le discrepanze e le discontinuità: in modo da 

evitare sia il rischio di fare di Purity un'illustrazione narrativa di tesi preconcette, sia di rendere 

Purezza e pericolo il depositario dei contenuti del romanzo. Questo dovrebbe porci nella condizione 

di riflettere sulle differenti articolazioni di un comune (s)oggetto, la società, trattato dai due autori 

ciascuno secondo il proprio linguaggio, in un modo che consenta di problematizzare entrambi: di 

mostrare cioè come Purity racconti e talvolta addirittura integri la teoria di Douglas, proprio mentre 

quest'ultima fornisce alcune chiavi per accostarsi con maggiore consapevolezza a Franzen. In tal 

senso, il secondo paragrafo, che comprende la pista shakespeariana e quella gramsciana, ed è 

incentrato in buona sostanza su figure e temi legati all'individuo, dovrebbe prolungarsi e confluire 

nel terzo, che sviscera gli stessi temi a partire dalla collettività.  

La presente indagine mira a saldare i temi cari alla poetica franzeniana con le questioni più urticanti 

della contemporaneità, cercando di non eludere la questione, cui i migliori scrittori di ogni epoca 

non possono sfuggire, dell'incontro tra l' 'eternità' come temporalità propria del discorso letterario – 

che quand'è serio rifugge le mode – e il corpo a corpo con il carattere eternamente cangiante del 

mondo, cioè l'attualità, i problemi del proprio tempo. In questa chiave Purity è sia un libro sulla 

giovinezza, sia un libro sui giovani, questi giovani. 

Inutile aggiungere che essa non concerne direttamente lo specifico letterario del testo. Quel che ci 

interessa è il modo in cui Franzen, forte di una carica demistificatrice ed empatica stupefacenti, 

riesce a raccontare ciò che gli è estraneo. Perché è vero, nel corso della sua ormai trentennale 

carriera egli ha sempre raccontato il mondo, le famiglie, le diverse età della vita, i matrimoni: ma 

sempre avendo se stesso come sistema di riferimento. Con Purity racconta per la prima volta una 

generazione che non è la sua. 

2. Purity, romanzo ‘generazionale’ dall'anima gramsciana e dalle venature shakesperiane 

 “Tutte le quistioni dell'anima e dell'immortalità dell'anima e del paradiso 
e dell'inferno non sono poi in fondo che un modo di vedere  

questo semplice fatto: che ogni nostra azione si trasmette negli altri  
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secondo il suo valore,di bene e di male, passa di padre in figlio,  
da una generazione all'altra in movimento perpetuo.” 

(A. Gramsci, Lettere) 
 

 
Quarant'anni fa Pier Paolo Pasolini apriva le Lettere luterane con una sezione dedicata ai 'giovani 

infelici'. Da allora non è cambiato granché: i giovani continuano ad essere infelici. Naturalmente 

Purity non è solo un romanzo sul disagio giovanile, e anzi interpretarlo esclusivamente come tale 

suona quasi offensivo. È sufficiente una prima lettura per rendersi conto che in esso trovano 

collocazione i grandi temi della migliore letteratura di sempre, quelli del Faust di Goethe15, dei 

tragici greci, di Kafka e dei grandi scrittori americani; per giunta non c'è nessuna concessione alle 

aspettative del lettore né alla sua eventuale pigrizia, in Purity. Anche lo stile, così volutamente 

dimesso rispetto alle prodezze pirotecniche de Le correzioni e di Libertà, opera una svolta, a riprova 

che Franzen ha cambiato passo, e non ha più bisogno di dimostrare ab initio il valore della sua 

scrittura: è semmai preoccupato di concentrare efficacemente in uno spazio ristretto un'infinità di 

elementi16. Per cui se lo stordimento iniziale era dato, in passato, dalla pura vertigine della sintassi, 

ora deriva piuttosto da una specie di sovraffollamento a livello della poetica: Purity confessa da 

subito l'ossessione enciclopedica, il deliberato proposito di candidarsi a summa della 

contemporaneità. Nelle prime trenta pagine trovano posto infatti: il tema della purezza e del suo 

'correlato oggettivo', l'impurità, come binomio-cardine intorno al quale gravitano tutte le metafore, 

le analogie, i simboli, le allegorie, persino i moti psichici dei personaggi; il corpo, la cui realtà 

s'impone nella commedia umana di Franzen con tanta inesorabile, inerziale prepotenza da evocare 

lo spettro di Nietzsche, non a caso citato nel prosieguo17; la malattia; la follia; la depressione; 

                                                
15 Il romanzo reca in esergo la celebre sentenza goethiana sull'eterno spirito che vuole il bene ma compie il male. Essa 
viene così ad essere simultaneamente un rinvio ad Amleto, da cui Goethe – e Franzen per mezzo di lui – lo mutua. 
Claudio, lo zio del principe danese, è infatti il primo personaggio drammatico ad incarnare la figura che “sa cosa è bene, 
e fa il male” (N. Fusini, Di vita si muore. Lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare, Mondadori, Milano, 
2013, p. 163). A sua volta questo 'spirito' è rintracciabile nelle Lettere paoline (“Infatti io non compio il bene che 
voglio, ma il male che non voglio” Rm 7, 19). Franzen vola alto. 
16 Per convincersene è sufficiente confrontare la sezione d'apertura de Le correzioni e la prima frase di Libertà, con 
l'incipit di  Purity. 
17 È lo stesso Franzen a riconoscere il ruolo di Nietzsche – in particolare della Nascita della tragedia – per la sua 
formazione (cfr. J. Franzen, Zona disagio, cit., p. 145). È nota la sentenza nietzscheana per cui “c'è più verità nel tuo 
corpo che nella tua migliore sapienza”. Purity è, tra le altre cose, un romanzo dove il corpo rivendica perentoriamente 
ragioni che la ragione non conosce. 
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l'infelicità, di cui Franzen mostra di conoscere sfumature e gradazioni; la morte; il peso del passato; 

la metamorfosi, biologica e psichica, da intendere anche come maturazione; l'amore, di cui l'intero 

romanzo sonda le difficoltà, i limiti ma anche le gioie; la libertà agognata e quella reale o possibile; 

la disuguaglianza, sia economica che di genere18, e di conseguenza il potere; il sesso; l'identità (da 

cui la riscrittura di Amleto costituita dalla seconda e sesta parte); la linea d'ombra che separa la 

giovinezza dall'età adulta; la solitudine, che tanta parte ha nei saggi franzeniani migliori19; la 

fiducia, sia come sottoinsieme problematico dell'amore, sia come atteggiamento nei confronti del 

mondo e del futuro; i sensi, poiché in Purity il senso per eccellenza non è – come nella Bibbia – 

l'udito (“Ascolta, Israele”) o – come nella grecità – la vista (il theorein), ma l'olfatto, il meno 

'culturalizzato' e perciò il più viscerale dei cinque; le minacce storiche che incombono sull'umanità, 

come l'inquinamento e l'atomica; la fama; i nuovi media; Internet; il problema della scelta e della 

decisione; il suicidio, sia come prolessi narrativa (cfr. Andreas Wolf alla fine della sesta parte), sia 

come problema filosofico-esistenziale, sia, infine, come sofferta meditazione dell'autore per l'amico 

di una vita David Foster Wallace; la necessità dell'accettazione di sé come esseri imperfetti, 

'anormali', tema che si ricollega al binomio concettuale con cui abbiamo dato inizio all'elenco, e che 

conferma come l'apparato circolatorio del senso, in Purity, sia perfettamente funzionante ad ogni 

livello. Purity è una miniera, in cui tutti precedenti filoni franzeniani vengono setacciati in un unica 

impresa di scavo. 

                                                
18 È assai probabile che l'inizio contenga un riferimento polemico a Patrimonio di Philip Roth, che come Purity si apre  
su una scena dove un genitore lamenta una palpebra cadente; anch'esso, come Purity, contiene una variazione sul tema 
'diagnosi errata' riguardo un'inesistente paralisi di Bell (cfr. P. Roth, Patrimonio, Einaudi, Torino, 2007, p. 3). In tal 
caso abbiamo sin dall'inizio un'importante presa di posizione: mentre Roth pone al centro della vicenda se stesso e suo 
padre malato, cioè due orgogliosi e fieri maschi bianchi americani, che la mortalità ridimensiona e infine distrugge, 
Franzen si immedesima in una giovane donna fragile e insicura, alle prese con una madre diversamente fragile e 
insicura. Quella di Roth è una parabola sulla virilità menomata, quella di Franzen una ricognizione nelle risorse della 
femminilità come condizione di svantaggio socio-culturale in un mondo dominato da quegli uomini (bianchi) che Roth 
non ha mai smesso di celebrare. Siamo insomma, sin dalla prima pagina, rimandati a quei passi del Progetto Kraus in 
cui Franzen racconta il suo conflitto con i padri letterari (Roth e Updike – cfr. J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., pp. 83-
4 – ma soprattutto Pynchon – cfr. Ivi, p. 122-31 –), gli stessi che Wallace in un saggio definisce i Grandi Narcisisti 
(purché nel suo caso si  espunga Pynchon e subentri Mailer): cfr. D. F. Wallace, «La fine di qualcosa senz'altro, 
verrebbe da pensare (Su Verso la fine del tempo, di John Updike)», in Id, Considera l'aragosta, Einaudi, Torino, 2006, 
pp. 55-63).  
19 Cfr. «L'alcova imperiale», «Perché scrivere romanzi?», «Il lettore in esilio», «Materiale di recupero» e «Libri a letto» 
contenuti in Come stare soli (J. Franzen, Come stare soli. Lo scrittore, il lettore e la cultura di massa, Einaudi, Torino, 
2011), così come «L'isola più lontana» e «I just called to say I love you» in Più lontano ancora (J. Franzen, Più lontano 
ancora, cit.). 
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Noi abbiamo scelto quello che a nostro avviso riassume il senso degli sforzi e delle ambizioni di 

Franzen: il tema del rapporto tra le generazioni,  esaminato alla luce del binomio purezza-impurità 

(problema quest'ultimo che esploreremo nel dettaglio, sul versante antropologico, nel prossimo 

paragrafo)20. 

Al fine di ripercorrerlo criticamente, un resoconto della trama del romanzo sarebbe pleonastico; 

inoltre essa è tanto deliberatamente tortuosa21 che incorreremmo in lungaggini. Diamo quindi per 

scontata almeno una lettura integrale del testo, in modo da procedere immediatamente col lavoro di 

analisi.  

Ciò che maggiormente impressiona in Purity è la generale latitanza degli adulti. La madre di Purity 

detta Pip, è una ragazzina mai cresciuta, che ha messo al mondo una figlia per puro desiderio di 

possesso; il padre di Pip è un debole, cui è mancato il coraggio di far fronte a una relazione con una 

donna difficile senza abdicare a se stesso; il primo datore di lavoro di Pip, Igor, è un padre di 

famiglia che non disdegna di flirtare con la sua giovane dipendente come un adolescente in calore; 

Stephen, l'uomo maturo per cui Pip all'inizio ha una cotta, è cresciuto solo nei bicipiti; Andreas 

Wolf, il grande tessitore del romanzo, ha delle turbe irrisolte che si trascinano sin dall'infanzia (e 

che ricalcano lo choc provato da Amleto di fronte alla disinvoltura sessuale di Gertrude); Horst, il 

molestatore ucciso da Andreas, è una sorta di alter ego diabolico di Stephen; Leila e Annagret, 

quarantenni rampanti, si affannano ad indottrinare le ragazze in cui rivedono se stesse più giovani, o 

perché sono madri mancate o perché non hanno risolto l'insicurezza che ne mina alla radice 

                                                
20 Da questo punto di vista siamo tentati di istituire un parallelismo, che qui può avere solo il carattere di spunto, tra 
Purity e la produzione teatrale di Pasolini, che si confronta con molti incubi e fantasmi là presenti (tra i quali un sistema 
economico rapace, la resistenza/ribellione/passività rispetto ai padri, il dolore della solitudine nella società di massa). 
Cfr. P. P. Pasolini, Teatro, Mondadori, Milano, 2001, con particolare riferimento a Porcile e ad Affabulazione. È anche 
interessante rilevare come il 'totalitarismo dei media', su cui Franzen insiste all'inizio della sezione «L'assassino» (cfr. J. 
Franzen, Purity, cit., 505-10), abbia più di un punto di contatto col 'totalitarismo dei consumi' degli ultimi anni della 
produzione cinematografica e saggistica pasoliniana (Scritti corsari, Lettere luterane, Salò). Con la differenza che in 
Pasolini il corpo della donna è assente (come faceva notare Laura Betti a proposito dell'intervento pasoliniano 
sull'aborto), mentre in Franzen non solo il corpo femminile, ma la donna nella sua interezza – l'essere femminile come 
sensibilità, prima ancora che figura sociale – è in primo piano. 
21 Per avere un'idea riguardo la complessità dell'ordine temporale nella narrativa di Franzen, rimandiamo al capitolo «A 
Map of the Territory. American Fiction at the Millennium» e ai paragrafi «Temporal form» e «Narrative strategies (I): 
Narrative corrections and temporal form» presenti rispettivamente nel quarto e quinto capitolo dello studio di Burn (S. 
Burn, Jonathan Franzen at the End of Postmodernism, cit., pp. 1-27, 78-82, 101-108). Per quanto riguarda invece la 
struttura temporale di Purity, rinviamo al già citato capitolo «”Hungering for Clean”: Purity» presente nello studio di 
Weinstein (cfr. P. Weinstein, op. cit., pp. 203-226). 
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l'orientamento nel mondo. In una parola, Purity è la parabola del fallimento di una generazione. 

Significa forse che siamo in presenza di un'opera scritta contro qualcuno? Certo no: come scrive 

Deleuze, i buoni libri non sono mai contro qualcosa ma per qualcosa22; Franzen non si lascia andare 

a facili accuse. Il suo è, piuttosto, un libro sulla fatica di essere figli oggi, e dunque sull'agio di 

esserlo ieri, in tempi di grandi speranze e boom economico. È un libro sul disagio di essere cresciuti 

in un mondo privo di modelli, sulla frustrazione di non poter contare sul sollievo dato dalla loro 

sostituzione; sulla rabbia di chi è stato privato del conforto dato dal parricidio. La generazione dei 

padri, in cui sono coinvolte, pur in misura minore, anche le madri, se ne sta lì, tronfia, sazia di un 

potere economico schiacciante (“economia, economia”, suggerisce Amleto ad Orazio23)  ma priva 

di autorevolezza. Pregna di una vacuità senza pari e senza nome. Venire uccisi per mano dei figli è 

un'opportunità che bisogna sapersi guadagnare24.  

Come già nei precedenti lavori di Franzen, anche Purity è romanzo di personaggi: e benché, come 

Moby Dick, sia un romanzo di romanzi, dove molte storie si incrociano a partire da una serie di 

concentriche onde d'urto, i cui epicentri sono altrettanti volti e nomi (Andreas, Leila, Tom, Anabel), 

per la prima volta nella sua carriera lo scrittore dell'Illinois sceglie d'intitolare un suo romanzo con 

il nome della protagonista femminile. Purity, romanzo che lavora sulla ricorsività25 e la 

                                                
22 “Nessun libro contro qualcosa ha mai importanza; soli contano i libri «per» qualcosa di nuovo, e che sanno produrlo” 
(G. Deleuze, Lo strutturalismo, SE, Milano, 2004, p. 62). 
23 Atto I, scena seconda, v. 180. Il passo continua: “l'arrosto del funerale è stato servito, freddo, sui tavoli nuziali” (W. 
Shakespeare, Amleto, Feltrinelli, Milano, 2014, p. 33). Il benessere che i trapassati si sono faticosamente conquistato, i 
padri se lo sono trovato pronto e servito, mentre i figli devono accontentarsi delle briciole. Geniale preveggenza del 
Bardo; eterna impurità degli eredi. 
24 “Un uomo, per crescere, deve trovare un modo per ammirare suo padre ma anche superarlo. Nel caso di una parentela 
letteraria, vale a dire metaforica, può anche avere bisogno di respingere una falsa paternità, come fa Kraus in Heine e le 
conseguenze” (J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., p. 122). Un venti-trentenne italiano che intenda svolgere un mestiere 
intellettuale in ambito letterario e/o filosofico si trova oggi nella condizione di Kraus: intorno a lui il nulla. Non gli resta 
che ammirare e cercare di superare la generazione dei padri dei suoi padri, vale a dire gli intellettuali italiani nati tra la 
fine degli anni '10 e l'inizio dei '20 (Pasolini, Sciascia, Calvino, Primo Levi, Rigoni Stern, ecc. ecc.). O concepire come 
padri culturali gli stessi Franzen, Wallace e Vollmann, che effettivamente – sul piano anagrafico – potrebbero essergli 
tali, ma ai quali è perlopiù indotto ad accostarsi come fratello minore. 
25 “Its nervous, recursive narrative structure challenges a reader's expectations” (P. Weinstein, op. cit., p. 203). 
Weinstein adotta, per indagare i rapporti familiari, il riferimento sofocleo, leggendo la relazione tra Andreas e la madre 
Katya in chiave edipica (Ivi, pp. 203, 210). Qui si è preferito seguire la pista shakespeariana, leggendolo 
fondamentalmente come riscrittura del rapporto tra Amleto e Gertrude. 
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permutazione26, è infatti principalmente la storia di Purity, detta Pip. È il romanzo di Pip come 

simbolo di una generazione frustrata. Sin dalla prime pagine ciò è evidente, a partire dalla messa in 

scena di una madre nevrotica che tiranneggia la giovane figlia: il libro si apre infatti con una 

telefonata di Pip ad Anabel, che le si rivolge con lo stucchevole appellativo “micetta” (pussycat), 

per cui il lettore ha subito la prova che la figlia è agli occhi della madre un animale domestico (lei 

se ne renderà conto molto tardi). Eppure l'autore previene i nostri sospetti: “la madre di Pip – 

leggiamo – benchè cronicamente depressa, non era pazza”27. Purity dunque non concerne la 

presunta 'follia' della vecchia generazione (essa riguarda semmai l'individuo, come è chiaro dalla 

'meteora' Andreas Wolf), bensì la sua cronica inadeguatezza. Franzen ha buon gioco nel mostrare il 

contrasto fra l'ingiustificabile inettitudine di una madre psicologicamente infantile (che tale rimarrà) 

e la giustificabile immaturità di Pip, una giovane che di essere 'instabile' e spensierata avrebbe tutto 

il diritto, se non fosse che ci pensa la realtà materiale (il suo debito di centotrentamila dollari) ad 

ancorarla stabilmente al suolo. Senza contare che gli adulti che la circondano ci vengono dipinti in 

qualche misura come dei replicanti appena meno inaffidabili di sua madre. È il motivo  per cui 

Franzen insiste sulla quasi atavica mancanza di fiducia di Pip nel suo prossimo. Anabel tiranneggia 

la figlia perché costitutivamente incapace di avere relazioni con gli altri (“Pip era l'unica persona 

che superava l'esame, l'unica che lei amava”28), e soprattutto non le rivela l'identità del padre, con 

essa il suo passato. Lo fa, sostiene, per proteggerla, mentre in realtà protegge se stessa 

                                                
26 Ci limitiamo a segnalare il particolare più vistoso, quel «Moonglow Dairy» che apre la quarta parte (J. Franzen, 
Purity, cit., p. 271), dove “Dairy” è anagramma di “Diary”, che Tom Aberant scrive dando corpo alla sezione 
successiva (ibid., pp. 355-502), a sua volta riscrittura speculare e dislocazione simmetrica del diario clinico di Patty, 
collocato, in Libertà, nella prima metà del libro. Il gioco della permutazione potrebbe continuare all'infinito: il diario in 
Libertà è redatto da una donna, in Purity da un uomo. Nel primo però manca una totale incondizionata 'osservazione 
partecipante' rispetto a una protagonista femminile: c'è l'empatia, naturalmente, ma prevale l'osservazione. Con Pip, 
invece, è come se Franzen arrivasse a un grado di tale partecipazione-identificazione con la protagonista, che non ha 
nemmeno più bisogno di scrivere in prima persona (femminile): e infatti la sezione più autobiografica è quella del diario 
di Tom (anche se, tecnicamente, il diario di Patty in Libertà è scritto col personaggio che parla di sé in terza persona, e 
dunque il diario di Tom è in realtà il primo lacerto franzeniano ad essere redatto interamente in prima). Nel suo ultimo 
libro, l'autore di Chicago spinge quindi il lavoro sul personaggio femminile a un tale grado d'intensità, da indurre il 
lettore a chiedersi come in futuro potrà abbattere nuove barriere. 
27 J. Franzen, Purity, cit., p. 6. 
28 Ivi, p. 9. 
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dall'incombenza di chiudere i conti con il proprio passato29. Anabel è una madre esemplarmente 

egoista, come traspare dal dialogo tra lei e Pip in conclusione della prima parte: 

– Tu non mi dici niente. 

– Ti dico tutto. 

– Niente di importante. 

Sua madre si appoggiò allo schienale e tornò a girarsi verso la finestra vuota. – No, 

hai ragione, – disse.   – Non ti dico tutto. Ho le mie ragioni, ma non ti dico tutto. 

– Bene, allora lasciami in pace. Non hai alcun diritto su di me. 

– Ho il diritto di amarti più di qualunque cosa al mondo. 

– E invece no! – gridò Pip. – Invece no! Invece no! Invece no!30 

Per soprammercato, Pip convive con un perenne, insostenibile senso di colpa che le impedisce 

d'intravedere la violenza intrinseca alla sua particolare situazione di figlia e di orfana (di padre, 

materialmente, anche se non letteralmente; di madre, simbolicamente). Quel che sa di sé e che suo 

padre non esiste e sua madre è un peso morto. Sulla latitanza delle figure genitoriali per quei 

giovani alle prese con un mondo che non riconoscono, e soprattutto in cui non si riconoscono, 

Franzen non potrebbe essere più esplicito: 

Tutto questo, naturalmente, era diventato fonte di violento imbarazzo quando Pip era 

entrata nell'adolescenza. Ma ormai era troppo impegnata a odiare e punire sua madre 

per valutare danni che la sprovvedutezza materna stava infliggendo alle sue 

prospettive future. Nessuno le aveva detto che, se voleva fare qualcosa di buono nel 

mondo, forse non era un'ottima idea laurearsi con un debito studentesco di 

centotrentamila dollari. Nessuno l'aveva avvertita che la cifra a cui prestare attenzione 

durante il colloquio con Igor, il responsabile della promozione alla Renewable 

                                                
29 Il tema dell'ossessività con cui la protezione diventa il pretesto invocato da alcuni genitori per giustificare delle 
mancanze, è anche il tema di un capolavoro del cinema americano degli ultimi vent'anni, Million Dollar Baby di Clint 
Eastwood. E ricordiamo tutti come è finita per Maggie/Swank e Frankie/Eastwood. Non bene. 
30 Ivi, pp. 83-4. 
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Solutions, non erano i «trenta o quarantamila dollari» di provvigioni che Pip, a sentir 

lui, avrebbe guadagnato nel primo anno, bensì lo stipendio base di ventunmila dollari 

che le veniva offerto; o che un venditore persuasivo come Igor poteva anche essere 

bravo a vendere lavori di merda a ventunenni ignare.31 

Pip fa parte della folta schiera di giovani senza prospettive (con tutte le aggravanti socio-

economiche che il caso americano presenta rispetto all'Europa). La sua generalizzata sfiducia 

emerge come una ferita esposta su cui costantemente qualcuno getta del sale, normalmente gli stessi 

cui Pip lancia richieste d'aiuto rispedite al mittente: Igor, disposto a flirtare con lei per pura 

estensione del suo potere dalla sfera economica a quella sessuale; la sua coinquilina Annagret (si 

noti la radice in comune con Anabel, un segnale di pericolo32), 'sorella maggiore' con velleità 

materne33. Ciò inevitabilmente si riflette sulla sua vita affettiva34. Lo stato del suo rapporto con se 

stessa (e dunque con l'altro) è mirabilmente sintetizzato nell'episodio del primo incontro con Jason, 

che alla fine del libro diventerà il suo compagno: una parentesi disastrosa, fatta di incomprensioni e 

di equivoci, ma anche di slanci arrestati sul nascere: Jason sta per confessarle anch'egli i motivi 

della sua 'anormalità', ma a questo punto della storia sono tutti e due troppo orgogliosi e maldestri 

per incontrarsi: l'ultima parte, «Arriva la pioggia»35, sarà precisamente una fenomenologia 

dell'incontro, dove il tennis36 diventa metafora, facile ma efficace, dell'equilibrio tra due persone 

                                                
31 J. Franzen, Purity, cit., pp. 9-10. 
32 In Franzen particolari come questo non sono mai casuali. Per il significato dei nomi nell'opera franzeniana, così come 
per temi-chiave della sua opera quali le donne, l'Altro, la natura, la famiglia, si veda lo studio di Arianna Curci dal titolo 
Il percorso dell'autore (A. Curci, Il percorso dell'autore. Identità e metamorfosi nei romanzi di Jonathan Franzen, tesi 
di laurea magistrale, Università degli studi di Milano, a.a. 2014/15). 
33 Cfr. J. Franzen, Purity, cit., p. 26. 
34 Ivi, p. 14. 
35 Ivi, pp. 583-638. Franzen sceglie la pioggia, dunque l'acqua, in quanto “il più femminile degli elementi” (N. Fusini, 
Donne fatali. Ofelia, Desdemona, Cleopatra, Bulzoni, Roma, 2005, p. 17). Se in Amleto Ofelia muore affogata nel 
fiume, Pip, che è l'anti-Ofelia, colei che resiste e respinge il suo pazzo Amleto (Andreas), rifiutandosi di sprofondare 
nella follia – perché, se è certo inesperta come la figlia di Polonio, a differenza di quella è niente affatto 'innocente' – 
viene simbolicamente purificata dalla pioggia, la quale posandosi su di lei 'lava', allontanandoli definitivamente, i suoi 
sensi di colpa. Il finale dunque è tutto nel segno della femminilità: non è affatto una celebrazione della coppia 
(dell'incontro fra i sessi, semmai). 
36 Anche il tennis, peraltro, viene nominato nell'atto secondo della tragedia shakesperiana: non si tratta quindi solo di un 
affettuoso omaggio a Wallace, ma di un preciso e coerente motivo poetico (cfr. W. Shakespeare, op. cit., p. 77). 
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che anziché competere (come fanno Tom e Anabel, i genitori di Pip, e in parte lo stesso Tom con 

Leila), mirano a “tenere la palla in gioco”37. Ma per  riuscirci dev'essere chiaro, alle due singolarità, 

di che cosa sono fatte: la reciproca distinzione e differenza. Purity diventa così l'arco sotteso tra la 

Pip della prima parte, insicura e sola (affettivamente, esistenzialmente), e la Pip risoluta e volitiva 

del finale, in grado di prendersi cura dei suoi genitori come loro non hanno saputo fare con lei. 

Purity, libro-personaggio, è la lenta, faticosa riproduzione della metamorfosi di Pip: un 

apprendistato dei sentimenti e un'educazione alle emozioni. Come si acquisisce un'identità, come si 

giunge a saper amare? Se non si sa chi si è, come si può sapere chi si vuole e cosa si vuole? A 

queste domande forniscono possibili risposte le sezioni dalla seconda alla sesta: da questo punto di 

vista la storia di Andreas, intesa come riscrittura di Amleto, non è che il contraltare tragico della 

commedia di Pip, che rinasce a nuova vita laddove Andreas, appena prima dell'ultima catartica 

sezione, si suicida. Tutto ciò che di 'storico' entra nella parabola di Andreas – la Germania est, il 

passaggio dal vecchio giornalismo all'èra del Sunlight Project38 e dei social media – è funzionale 

all'interrogazione filosofico-letteraria dell'identità umana, perché tutte le ansie di questo 

personaggio sono 'storiche', non metafisiche: proprio come secolari sono le ragioni alla base della 

paura di morire cui l'eroe shakespeariano dà voce nel celebre monologo all'inizio del III atto39. In 

questo modo, Franzen fonde la struttura del romanzo moderno (il Flaubert de L'educazione 

sentimentale, Defoe, Cervantes) con i motivi della tragedia shakespeariana: anche Macbeth infatti 

aleggia40.  

Purity come romanzo di formazione di Pip, dunque. Ne abbiamo sotto gli occhi le dinamiche: la 

giovane è costantemente divisa tra il comprensibile fastidio per essere trattata con 

                                                
37 Cfr. J. Franzen, Purity, cit., p. 617. 
38 Vale a dire l'organizzazione da Andreas presieduta che divulga su Internet notizie clandestine, organizzazione presso 
la quale Pip effettua una stage in Bolivia (cfr. Ivi, pp. 273-353). Non è per caso se il progetto si chiama 'Sunlight'. Nel 
primo atto di Amleto il principe risponde a Claudio, che gli chiede conto del suo umore notturno, con queste parole: “I 
am too much in the sun” (cfr. W. Shakespeare, op. cit., p. 24).  
39 Cfr. Ivi, pp. 125-7. Sulla natura 'storica' delle angosce amletiche cfr. N. Fusini, Di vita si muore. Lo spettacolo delle 
passioni nel teatro di Shakespeare, Mondadori, Milano, 2013, pp. 107-190. In Amleto, scrive tra l'altro Fusini, “non v'è 
emozione pura. Trionfa al contrario il motivo 'sporco' di una esistenza macchiata” (Ivi, p. 108). Si capisce perché 
Franzen lo ha scelto come uno dei suoi principali modelli letterari, e come l'intero romanzo franzeniano possa essere 
interpretato integralmente, testo di Shakespeare alla mano, come una variazione intorno ai temi amletici. 
40 Nei temi della mancanza di limiti nel moto dei corpi e delle passioni umane. Cfr. Ivi, p. 126 e 147. 
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accondiscendenza dagli adulti (sua madre, Igor, Stephen, Annagret, Tom, Leila41), e la sua 

mancanza di autostima, di cui però gli adulti non possono essere i soli responsabili (altrimenti il 

mondo intero diventa un complotto, come è per Andreas e com'è per Amleto), ma le cui effettive 

pressioni hanno un ruolo preponderante: “da sua madre aveva imparato l'importanza di dare un 

significato morale alla propria vita, e al college aveva imparato a sentirsi angosciata e colpevole per 

gli insostenibili modelli di consumo del paese”42. Per quanto riguarda il primo aspetto, Franzen 

riannoda il discorso là dove l'aveva lasciato, ridando voce al suo scetticismo riguardo la piena, 

concreta libertà degli esseri umani. Purity insiste quanto i suoi precedenti lavori sul peso del passato 

e l'assimilazione del comportamento da quei primi modelli che sono i genitori: sulla fisiologica 

crudeltà insita nel 'plagio' che, in parte, è necessariamente presente – fino a un certo limite 

anagrafico, superato il quale subentra la psicopatologia – nei rapporti tra genitori e figli: per cui 

diventare adulti è divenire eredi nella misura in cui si accettano le proprie radici dopo aver 

desiderato di reciderle (“nel bene e nel male, lei era figlia di sua madre”, dirà infine Pip a se stessa 

per bocca del narratore43). Il sottinteso è chiaro: come Anabel  è rimasta adolescente perché ha 

pensato di poter rifiutare del tutto le sue origini (le ricchezze del padre, il ceto altoborghese), 

anziché accettarlo per trarne qualcosa di buono, allo stesso modo chiunque si rinchiuda in un 

irrealistico delirio di cristallina purezza, è destinato a non crescere mai. L'individuale è l'altra faccia 

del sociale: qui lo scrittore americano si rifà proprio a Marcuse, laddove questi afferma che anche il 

rigetto è riconducibile alla logica della società dei consumi; il rifiuto come affermazione-conferma 

della regola proprio perché la nega (Stephen ad esempio non crede nel denaro perché dice di 

opporsi al capitalismo, ma non vede come una contraddizione il fatto di farsi pagare il conto da Pip, 

che non può permettersi di fare l'idealista). 

Ma cosa significa in concreto accettare il proprio passato, se i vincoli con esso sono indissolubili? 

Che cos'è che fornisce una possibile via d'uscita a un labirinto che ha tutta l'aria di essere 

unicursale? Di una concezione del mondo che sembra inespugnabile come una fortezza, nel suo 

rigido pessimistico determinismo? Nel romanzo la risposta è forte e chiara, e collima con quella 

della dottrina cristiana: l'amore, la gratuità – con cui Franzen integra la necessità del perdono che 
                                                
41 É, questo, un tema antico quanto la letteratura: cfr., su tutti, il Sofista di Platone, soprattutto 242 c-e. 
42 J. Franzen, Purity, cit., p 34. 
43 Ivi, p. 611. 
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riprende dalle opere shakespeariane dell'ultimo periodo, come attesta il finale di Libertà. Egli, 

impareggiabile Virgilio nell'inferno lastricato di buone intenzioni che sono le relazioni con gli 

altri44, così a suo agio nei panni dell'entomologo dei rapporti umani45, è anche capace di veri e 

propri slanci di umanità, se non addirittura di tenerezza46. Per dimostrare questa tesi, cui la critica 

ostinatamente si oppone (considerando Franzen come romanziere 'freddo', 'di testa'), ci concediamo 

una breve digressione. 

Siamo ad Auschwitz, e la prigioniera Ruth Klüger ha dodici anni. È il momento delle selezioni: chi 

passa è assegnato a un lavoro e quindi alla sopravvivenza, chi non passa va in gas. La piccola Ruth 

attende in fila, finché la copista accanto alla SS di turno, un'internata di diciannove o vent'anni, si fa 

avanti e, benché la SS sia a portata di orecchio, chiede sottovoce alla ragazzina quanti anni ha. 

“Tredici”, risponde Ruth. “Dì che ne hai quindici”, sussurra lei. Ruth ascolta il consiglio, si fa 

avanti, e l'addetto alle selezioni, dopo aver registrato il parere della copista (che osserva quanto 

Ruth sia robusta e abile al lavoro), risparmia la vita alla ragazzina. Scrive Klüger: 

Il mio caso ha la particolarità dell'intervento di quell'estranea. […] la mia SS […] 

doveva risolvere il caso in un senso o nell'altro, far trascrivere il mio numero oppure 

no. In quel momento gli faceva comodo dare ascolto alla mia vera salvatrice. Voglio 

dire che il suo atto fu arbitrario, quello di lei libero. Libero, perché conoscendo le 

circostanze si sarebbe pronosticato il contrario, perché la sua decisione spezzava la 

                                                
44 Su questo aspetto rimandiamo al già citato lavoro di A. Curci, dove si mette in evidenza l'evoluzione dell'autore da 
una posizione di tipo sartriano (l'inferno sono gli altri) a un'altra, meno autoindulgente, per cui l'inferno è dentro di noi.  
45 Lo testimonia l'asserzione metalinguistica che mette in bocca a Leila sui topi di laboratorio: “Vi credevo due persone 
normali e assennate – dice Leila a Tom e Pip, dopo che quest'ultima si è insediata in casa dei due, portando scompiglio 
nella loro relazione – . È una delle cose che mi piacciono di voi. E adesso mi sento un topo da laboratorio rinchiuso in 
una gabbia con un altro topo per vedere cosa succede.” (J. Franzen, Purity, cit., p. 341). Ennesimo rimando all'Amleto 
shakespeariano, visto che «La trappola per topi» è precisamente la messinscena di cui il principe danese si serve per 
smascherare l'assassino dello zio. 
46 Mentre invece, lo si è accennato in precedenza, quando dà forma alla sua anabasi è davvero verticale nel senso in cui 
Bachtin definisce verticalità quella di Dante e Dostoevskij (cfr. M. Bachtin, Estetica e romanzo, Einaudi, Torino, 2001, 
pp. 304-5). Lo sforzo di Franzen ci sembra tanto più rilevante in quanto tenta continuamente di coniugare l'orizzontalità 
shakespeariana come espansione (della coscienza) con la verticalità come immersione nei mali dell'anima. Da 
quest'ultimo punto di vista Purity è un vastissimo campionario graduato dei malanni esperibili in quella caduta verso il 
basso che è, per buona parte (almeno in Franzen), l'esistenza umana. Citiamo quelli che rivendicano ruoli importanti 
nell'economia psichica dei personaggi: vergogna, senso di colpa, rabbia, ansia, depressione, paura, odio, invidia, 
gelosia, lussuria, isteria, omicidio, suicidio. In Franzen non c'è ascesi. E tuttavia c'è l'amore come possibilità di 
emancipazione dai mali sopra citati. 
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catena della causalità. Era una prigioniera, e rischiava molto suggerendomi una 

bugia e mettendosi poi apertamente dalla mia parte, io troppo giovane e piccola per il 

trasporto di lavoro, e a lei affatto sconosciuta. […] Mai e in nessun luogo l'occasione 

di un atto libero e spontaneo si è data come là e allora. […] Forse dovremmo definire 

la libertà semplicemente come ciò che non è prevedibile. Perché nessuno è mai 

riuscito a prevedere il comportamento umano come, per esempio, quello delle amebe. 

Con i cani, i cavalli e le mucche è già un po' più difficile, ma con gli uomini non si 

riesce ad andare oltre un certo grado di probabilità. […] Anche se di una persona si 

sapesse tutto quello che c'è da sapere, e si inserissero quei dati nel computer più 

sofisticato che si possa immaginare, il concorrere di elementi che ho descritto 

resterebbe imprevedibile: c'è stata una donna, che io non conoscevo, che non ho mai 

più rivisto, che mi volle salvare, senza ragione, e che ci riuscì. 

Per questo ritengo che l'approssimazione estrema alla libertà possa avvicinarsi solo 

nella prigionia più desolata e nella vicinanza alla morte, ossia là dove le possibilità di 

decisione sono ridotte quasi a zero. Nel minuscolo raggio d'azione che ancora resta, 

là, subito prima dello zero, là è la libertà.47 

Su quanto la questione della libertà sia al centro della poetica e dei rovelli di Franzen, non c'è 

bisogno di dire48: quel che qui ci interessa è che tutto, in questo suo ultimo lavoro, va nella 

direzione della ricostruzione di un inferno ancora più esteso  e pervasivo rispetto ai precedenti 

romanzi; certo non estremo e letterale come Auschwitz, ma anch'esso opprimente e schiacciante 

come può esserlo la società borghese (che poi è il mondo). A partire dalla messa in scena di 

quest'inferno Franzen tenta di orientarsi al fine di reperire un punto d'osservazione da cui guardare 

un'azione, foss'anche una sola, che non sia eterodiretta, prevedibile, letteralmente già scritta. 

Un'azione libera. 

Prosegue Klüger: 

                                                
47 R. Klüger, Vivere ancora, SE, Milano, 2005, pp. 115-6 (cors. nostri). 
48 Su questo tema rimandiamo a E. Waldstein, Freedom and Necessity in Franzen and Wallace, Paris, September 12, 
2014. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

111 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
maggio 2016 anno XI n° 21 

Con quanta più attenzione rifletto sulla scena che seguì, tanto più inconsistente e 

priva di sostegno appare la sua peculiarità, il fatto che una persona, per libera 

decisione, salvi un estraneo, in un luogo che sviluppava fino alla criminalità l'istinto 

di autoconservazione. C'è, in quella scena, qualcosa di esemplare e qualcosa che non 

ha esempio. Simone Weil trovava sospetta quasi tutta la narrativa, perché in essa, 

quasi sempre, il bene è noioso e il male interessante, un esatto capovolgimento della 

realtà, a suo giudizio. Forse, sul bene, le donne ne sanno più degli uomini, che 

amano tanto banalizzarlo. Simone Weil aveva ragione, lo so da allora, il bene è 

ineguagliabile e anche inspiegabile, perché non ha nessuna causa precisa se non se 

stesso, né vuole qualcosa se non se stesso. […] Hannah Arendt ha fornito il pendant 

alle affermazioni di Simone Weil sul bene, quando ha richiamato l'attenzione sulla 

semplice circostanza che il male viene commesso nello spirito di un'ottusa angustia 

d'idee. […] Forse, sul male, le donne ne sanno più degli uomini, che amano tanto 

demonizzarlo.49 

Questo passo è decisivo. Rileggiamolo cercando di tenere a mente quanto detto sinora, e soprattutto 

ricordando le coordinate della narrativa franzeniana, che alla luce di questo passo appare come 

un'operazione sottile e innovativa. Essa infatti non abbraccia totalmente (non può) l'auspicio della 

Klüger che fu già di Simone Weil: non resiste al fascino del male, e in certa misura, non possiamo 

negarlo, lo demonizza (Andreas è senza dubbio una figura univocamente demoniaca, al contrario 

dell'Amleto shakespeariano che ha anche spiccate virtù comiche). Ma non si limita a questo: mentre 

indaga le mille pieghe del Male apre sottotraccia, pazientemente, un sentiero alternativo. È questo 

che il lettore deve imparare a reperire, portandolo allo scoperto: altrimenti l'intero tragitto gli 

apparirà esclusivamente come una serie di colpi inflitti alla sua incolumità (Franzen, è fin troppo 

noto, sa essere spietato). Se Purity non rinnega il 'principio maschile', certo ne smussa gli spigoli: 

demonizza il male, come Dostoevskij, per non sbarrare le porte alle potenze inaccessibili che 

imperversano in noi50, ma in qualche misura lo nega come straordinario, palesandone la banalità dei 

                                                
49 Ivi, p. 113 (cors. nostri). 
50 Cfr. R. Girard, Il capro espiatorio, Adelphi, Milano, 2011, p. 301. 
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pretesti e dei meccanismi (come in sede teorica fece Hannah Arendt); cercando il bene come 

'straordinaria' bellezza implicita nelle relazioni (che secondo Klüger la narrativa classica, 'maschile', 

sminuisce51). Il convincimento sotteso a quest'operazione lo troviamo nel celebre finale delle Città 

invisibili di Italo Calvino: 

L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, 

l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono 

per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte 

fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e 

apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, 

non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.52 

Franzen è dello stesso avviso: le famiglie, le coppie, gli ambienti lavorativi, l'intero consesso umano 

è un inferno mondano, lo formiamo per il puro semplice fatto dell'aggregazione. Ma allora l'inferno 

di Klüger è lontano 'solo' nella forma, se è vero, come scrive Antelme, che il Lager mostra alla luce 

del sole ciò che nella vita civile è non rimosso ma nascosto, “il movimento del disprezzo – la piaga 

del mondo – così come, più o meno camuffato, impera ovunque nei rapporti umani di tutto il mondo 

da cui noi eravamo stati tolti”53. Il disprezzo è fratello dell'odio, ed è proprio l'odio la penultima 

parola di Purity: appena prima di staccare su Jason e Pip, la 'cinepresa' di Franzen ci fa arrivare, 

fuori campo, un litigio, “le urla. Il suono dell'odio puro”54. Questo è perlopiù il mondo 'normale', ci 

dice Franzen: ma a questa 'normalità', a questa banalità del male, ci si può opporre55. Per questo 

l'odio, sodale della morte, l'autore ce lo mostra in tutte le sue forme: “l'orrore – scrive di nuovo 

                                                
51 Si vedano anche le sue riflessioni sulla Bibbia, a proposito del Libro di Ruth come antagonista femminile del Libro 
dei Maccabei e del Libro di Ester (cfr. R. Klüger, op. cit.,  p. 39). 
52 I. Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano, 2010, p. 164. 
53 R. Antelme, La specie umana, Einaudi, Torino, 1997, p. 61. Gli fa eco il Primo Levi de La tregua, che afferma che 
guerra è ovunque. Non solo in Lager.  
54 J. Franzen, Purity, cit., p. 637. 
55 Su questo cfr. J. Franzen, Più Lontano ancora, cit., pp. 5-14, dove Franzen mette in luce la natura ancipite del litigio 
amoroso: negativo, se lo intendiamo come pretesto per sfogare odio e rabbia (come fanno Tom e Anabel), positivo nella 
misura in cui rinvia a quell' 'impurità' a cui Franzen guarda come la parte meno piacevole e tuttavia più autentica di noi 
stessi.  
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Klüger – richiede un esame approfondito”56. Ma oltre alla morte e all'odio che mortifica c'è la vita, 

e l'amore che la riempie. Se esaminiamo il primo, il terzo e il quarto capitolo, notiamo che assieme 

alla passione – sia come forza dirompente che come passio, processo del patire – si fa strada il lato 

edificante, positivo, del percorso di Pip: la sofferenza, dal punto di vista  dell'economia narrativa, in 

Franzen non è mai fine a se stessa57. C'è un'anima quasi teologica in Purity58, che non è meno 

importante di quella scettica ed ha a che fare direttamente con la sua concezione filosofica della 

realtà59, in cui trova posto la convinzione che vi siano delle opportunità nell'esperienza del dolore: 

concezione che però, in Franzen, scansa tanto la retorica quanto il moralismo. I capitoli appena 

citati non sono che una serie di prove di sopportazione che Pip, eroe-antieroe, deve attraversare per 

giungere infine a divenire ciò che può essere: ciò che può trovare di sé (un'identità acquisita) e in sé 

(un equilibrio emotivo e sentimentale)60. Si tratta di prove più difficili di quelle formalizzate nei 

paradigmi del tipo 'viaggio dell'eroe', perché Pip non sa neppure qual è lo scopo per cui è chiamata 

                                                
56 R. Klüger, op. cit., p. 74. 
57 La bellezza invece lo è sempre: ma non per questo non ferisce (cfr. Ivi, pp. 99-100, 163). 
58 Sulla presenza della Bibbia in Franzen cfr. S. Burn, op. cit.. Questo aspetto assumerà un rilievo decisivo più avanti. 
59 In Purity risulta particolarmente interessante l'uso dei nomi e della vulgata dei filosofi da parte dai personaggi: si 
veda il passo in cui Lucy dice a Tom: “Anabel dovrebbe leggere Nietzsche e superare questa cosa del bene e del male. 
L'unico filosofo di cui parla è Kierkegaard. Te lo immagini, andare a letto con Kierkegaard? Non smetterebbe mai di 
chiedere: «Posso farti questo? Ti piace quest'altro?»” (J. Franzen, Purity, cit., p. 399), per mezzo del quale il lettore  è 
rimandato all'albero delle decisioni con cui Tom radiografa mentalmente i suoi alterchi con Anabel, senza che le sue 
previsioni gl'impediscano di ricadere fatalmente nella trappola, ripetendo così puntualmente l'eterno copione dei furiosi 
litigi coniugali. In un'altra occasione Tom sta leggendo Hegel (cfr. Ivi, p. 417), e il lettore non può fare a meno di 
pensare che le cose assumeranno una brutta piega, per Tom e Anabel, proprio in quanto si dedicano a Hegel e 
Kierkegaard anziché a Nietzsche o (vedremo perché) a Gramsci. Il lettore sa infatti che in Franzen il reale non è 
razionale, nemmeno quando lo sembra, anzi soprattutto quando lo sembra (“Io non conosco sembra”, dichiara Amleto 
nel primo atto – W. Shakespeare, Amleto, cit., p. 25). Questo 'anti-hegelismo' franzeniano è anche desumibile, in Purity, 
dal fatto che la filosofia è sempre associata alla vita pratica o al corpo: si veda il riferimento ironico a Epicuro nel diario 
di Tom (cfr. Ivi, p. 410). 
60 Franzen non ci regala illusioni sulla natura di Pip, che se da un lato ha tutte le carte in regola per risultare amabile agli 
occhi del lettore (è fragile, insicura, infelice, povera, graziosa ma non bellissima), d'altro canto non è innocente, non è 
Ofelia. Al contrario, ci sono tratti, in lei, che ricordano Gertrude: la sua disponibilità sessuale, ad esempio, o 
l'insulsaggine che talora balugina quando si accosta a uomini maturi per lusingare se stessa. Gli stessi elementi del 
carattere di Pip che suscitano in noi simpatia, in altri casi suscitano repulsione: come appunto la fragilità. Se questa 
infatti può essere intesa come insicurezza e mancanza di autostima, è innegabile che essa va anche intesa nel senso in 
cui Amleto, pensando a sua madre risposatasi dopo che il marito è appena morto, dice: “fragilità, il tuo nome è donna”. 
Del resto è chiaro – Franzen non lascia adito ad equivoci – che è proprio perché non è innocente come Ofelia che Pip 
non si fa travolgere dalla personalità di Andreas e, anziché sprofondare nell'autoinganno, giunge a trovare se stessa. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

114 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
maggio 2016 anno XI n° 21 

a superarle61. Il suo confronto con il mondo non fa leva su un'identità incompiuta ma forte, che 

come un vascello con qualche falla si mette in mare per non farsi travolgere da imbarcazioni più 

'navigate' della sua mentre infuria la tempesta. Il problema di Pip è trovare e insieme corroborare 

l'identità, mentre è già in mezzo al mare in tempesta coi piedi su una zattera di fortuna. È possibile 

mettere a punto un mezzo quando si dovrebbe averlo pronto per l'uso, costruirlo mentre lo si sta 

usando? Se Pip naviga a vista, non è solo per le difficoltà economiche: è anche e soprattutto perché 

la sua malferma identità viene a contatto con altre che pur non essendo più solide della sua, possono 

contare su comodi punti di riferimento per il loro vagabondaggio (una famiglia 'normale', delle 

persone su cui contare). Pip non ha niente di tutto questo. Alberga un'identità che per un quarto le è 

sconosciuta (suo padre) e per una metà è in evoluzione. Il processo alla base dell'identità di Pip non 

è, come per Foucault, la foggiatura. La sua identità non funziona come un dispositivo, anche in 

questo Franzen è shakespeariano: l'io è già dato, solo che la sua cera non si è ancora indurita62. Il 

'nulla' di Pip non è tabula rasa, è una mancanza fin troppo 'piena', tangibile: Tom è realmente suo 

padre anche se deve impiegare oltre vent'anni per scoprirlo; sua madre è reale, anche se irrealistiche 

sono le sue idee sul mondo; reale è Pip stessa, che nel finale di fronte ad una Anabel ancora intenta 

a nascondersi dietro formule imparate a memoria, come appunto “nulla è reale”, ribatterà proprio 

“io sono reale”63. Ed è nello sforzo di esplorare le determinazioni della realtà secondo Franzen, che 

ci imbattiamo in due passi apparentemente oscuri e secondari, attraverso i quali invece lo scrittore 

rivela fino in fondo i suoi propositi. Due passi in cui figura, esplicitamente in un caso, 

implicitamente nell'altro, nientemeno che Antonio Gramsci. 

A pagina 61 dell'edizione italiana, troviamo Pip sorprendere Stephen (l'uomo di cui si crede 

innamorata) a leggere un libro, che lei gli strappa di mano. Il narratore ci dice solo che si tratta di un 

testo dalla copertina rossa, e che l'autore è Gramsci. Dopodiché il dialogo tra i due riprende e la 

situazione degenera. Il riferimento al pensatore italiano a prima vista sembra innocuo: in un 

                                                
61 “Mi ricordi tanto me stessa alla tua età, quando avevo bisogno di uno scopo nella vita”, dice Annagret alla 
protagonista. Il narratore registra subito: “A Pip non piacque affatto quella frase” (J. Franzen, Purity, cit., pp. 22-23). 
Supponenza paternalistica a parte, Pip è infastidita perché sa bene, in quel preciso momento, di non avere scopi. 
62 “Non è un processo di foggiatura dell'io, bensì di revisione dell'io; per Foucault, l'io viene foggiato, ma per 
Shakespeare viene dato ed è soggetto a successive mutazioni” (H. Bloom, Shakespeare. L'invenzione dell'uomo, BUR, 
Milano, 2013, p. 296). 
63 J. Franzen, Purity, cit., p. 627. 
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romanzone di oltre 600 pagine, esso sembra venire inghiottito nella fitta schiera di nomi/numi 

culturali che va da Bellow a Steinbeck, da Dreiser a Dos Passos64, e perdersi per strada. E invece 

finisce per rivestire la funzione del fucile appeso al muro nella metafora di Cechov: qualche 

centinaio di pagine dopo spara. A pagina 610 compare infatti un capoverso di  poche righe che è 

una chiara allusione-ripresa dei motivi gramsciani. Eccolo:  

Pip annuì, ma stava pensando che il mondo era terribile, un'eterna lotta per il potere. 

I segreti erano potere. I soldi erano potere. Essere necessari a qualcuno era potere. 

Potere, potere, potere: com'era possibile che il mondo girasse intorno a una cosa che 

creava solitudine e angoscia in chi la possedeva?65 

Siamo a uno snodo importante della presa di coscienza di Pip. Recita l'edizione originale: “Pip 

nodded, but she was thinking about how terrible the world was”: una traduzione quasi letterale di 

un'espressione tratta dall'espistolario gramsciano, dove si legge che “il mondo è grande e 

terribile”66. In breve, il mondo di Purity è lo stesso cui Gramsci guardava col pessimismo della 

ragione e l'ottimismo della volontà, rifuggendo la disperazione che paralizza, e con essa lo 

sconforto dato da un determinismo teorico e sociale senz'alcuna via d'uscita per l'azione. Guardando 

concretamente al lavoro d'identificazione col personaggio-Pip, potremmo dire che l'esempio 

gramsciano funge da guida morale e pratica, e che il suo lascito, nelle parole della protagonista, 

potrebbe suonare più o meno così: è vero, il potere economico è di altri; è vero, i Figli hanno 

ereditato un mondo pieno di lordure. Ma ciò non significa che tutto sia perduto. Questo perché, 

come scrive Gramsci, 

                                                
64 La funzione di questi nomi/numi tutelari non ha ovviamente nulla a che fare con quella riservata a Gramsci. Quando 
Franzen cita questi nomi (cfr. Ivi, p. 96) per bocca di Andreas, che li definisce “fastidiosamente ingenui” (a p. 121 
Steinbeck è addirittura annoverato tra gli scrittori per ragazzi sic et simpliciter), anche se il suo giudizio di autore non 
va fatto coincidere interamente con quello del personaggio, è chiaro che sta parodiando affettuosamente alcuni scrittori 
americani, anche grandi, i quali pur non negando affatto l'orrore dell'esistenza umana, indorano la pillola dei mali 
sociali in nome di un ottimismo tanto della ragione quanto della volontà. Franzen che, come Andreas, è in parte 
'tedesco', ha un approccio più 'europeo' alla trattazione del rapporto tra letteratura e vita: la sua eredità letteraria, come 
quella umana di Pip (e metaforicamente di tutti noi), è 'contaminata' dall'incrocio di più culture. 
65 J. Franzen, Purity, cit., p. 610. 
66 A. Gramsci, Vita attraverso le lettere, cit. p. 41. 
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l'uomo ha in se stesso la sorgente delle proprie forze morali, […] tutto dipende da lui, 

dalla sua energia, dalla sua volontà, dalla ferrea coerenza dei fini che si propone e dei 

mezzi che esplica per attuarli da non disperare mai più e non cadere più in quegli stati 

d'animo volgari e banali che si chiamano pessimismo e ottimismo. Il mio stato 

d'animo sintetizza questi due sentimenti e li supera: sono pessimista con l'intelligenza, 

ma ottimista per volontà. Penso, in ogni circostanza, alla ipotesi peggiore, per mettere 

in movimento tutte le riserve di volontà ed essere in grado di abbattere l'ostacolo. 

Non mi sono fatto mai illusioni e non ho avuto mai delusioni. Mi sono specialmente 

sempre armato di una pazienza illimitata, non passiva, inerte, ma animata di 

perseveranza.67 

Purity è dunque sotto il segno di Gramsci, come lo stesso autore ha lasciato intendere in 

un'intervista68. Chi altro è Pip, se non l'incarnazione del pessimismo razionale e dell'ottimismo 

volontaristico? Il filosofo italiano diventa così l'anello di congiunzione tra la problematica degli 

eredi, che costituisce uno dei cuori dell'Amleto, e la sua riscrittura nel quadro della società 

contemporanea69. Franzen, come Gramsci, non rinnega affatto la modernità, e come Gramsci è 

avverso a qualsiasi religio civilis, rigurgito insano nell'uomo moderno. L'anti-eroina di Purity conta 

– gramscianamente – solo su se stessa, non perché affetta da individualismo o robinsonismo, bensì 

in nome di un pragmatismo che non esclude la leggerezza, pervenendo infine a rinnegare le passate 

illusioni di purezza. Leggiamo ancora nelle Lettere: 

Mi sono convinto che bisogna sempre contare solo su se stessi e sulle proprie forze; 

non attendersi niente da nessuno e quindi non procurarsi delusioni. Che occorre 

proporsi di fare solo ciò che si sa e si può fare e andare per la propria via. […] Io non 

                                                
67  A. Gramsci, Vita attraverso le lettere, cit., p. 229. 
68 Ha detto Franzen ad Antonio Monda: “Non pretendo di essere un esperto di Gramsci, ma quella sua affermazione su 
ottimismo e pessimismo mi ha sempre colpito. E si adatta bene al senso del libro” (A. Monda, Jonathan Franzen: Mi 
ispiro a Gramsci ma scrivo commedie, Repubblica, 5/3/2016) 
69 Scrive Nadia Fusini a proposito di Amleto che “il Cristianesimo, scaturito dalla religione del Padre, diviene una 
religione del Figlio. Orfano” (N. Fusini, Di vita si muore, op. cit., p. 136). Amleto incontra Purity, ancora una volta. 
Franzen rilegge Shakespeare passando per Gramsci. 
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voglio fare il martire né l'eroe. Credo di essere semplicemente un uomo medio, che ha 

le sue convinzioni profonde, e non le baratta per niente al mondo.70 

Pip è permeata da questo sentimento di 'medietà', ed è per questo che agli occhi di Franzen (oltre 

che ai nostri) è così adorabile: il suo essere 'speciale' risiede precisamente nel rifiutare sin dall'inizio 

di credersi tale: un rifiuto dell'eccezionalismo che non coincide affatto con una falsa umiltà71. Il suo 

esempio ha un carattere esortativo: perché all'inizio Pip, tale 'normalità' la vive con vergogna, come 

una colpa (e il lettore non può biasimarla, vista l'ossessione della distinzione che è tipica della 

società occidentale72). È solo da un certo momento in poi che la rivendica con orgoglio: che fonda, 

a partire dalle sue 'anomalie' vissute come caratteristiche inalienabili, un approccio non-passivo 

verso il futuro. Il senso della presa di coscienza 'gramsciana' sul mondo grande e terribile, è che 

esso è tale non solo o non tanto perché oppresso dal potere, ma perché rovinato dal desiderio di 

ottenerne; ed è significativo che Pip non 'rifiuti' il mondo con scelte radicali, ma che prenda atto di 

ineludibili rapporti di forza, riconoscendoli come tali, anziché rifugiarsi, come sua madre, in una 

sciocca chimera di resistenza che, nei fatti, coincide con una fuga. Pip trova un posto nel mondo 

quando accetta come intrasgredibili i vincoli fisici, affettivi e parentali che condizionano le regole 

scritte e non scritte da riconoscere per diventarne parte attiva. È un personaggio esemplare in 

quanto rifiuta le alternative secche, che Gramsci sintetizza nell'antitesi ottimismo versus 

pessimismo, e che Franzen incarna nell'ottimistico 'impegno' di Andreas da una parte, e nella 

pessimistica fuga dal mondo di Anabel dall'altra. È esemplare perché sceglie quella 'via di mezzo' 

che suo padre, più lucido di sua madre, pur sapendo essere il solo modo di abitare la realtà, non è 

riuscito ad imboccare. L'intero romanzo è abitato dal soffio di una praxis gramscianamente intesa 

                                                
70 A. Gramsci, Vita attraverso le lettere, cit., p. 182. 
71 Cfr. il pensiero di Pip in proposito durante la trasferta boliviana, in cui parlando dei film per bambini afferma: 
“parlano tutti della persona speciale, del prescelto. «Solo tu puoi salvare il mondo dal Male». Cose di questo tipo. E 
pazienza se essere speciali non significa più niente quando ogni bambino è speciale. Ricordo che guardavo quei film e 
pensavo a tutti i personaggi non speciali, tipo i membri del coro. Quelli a cui toccava il duro compito di appartenere alla 
società. È a loro che mi sento vicina” (J. Franzen, Purity, cit., p. 305). 
72 Il rimando è naturalmente a Bourdieu, autore che Franzen cita (cfr. J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., p. 200) e 
dunque presumibilmente conosce (cfr. P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna, 2001). 
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(purché in senso morale e non ideologico); a dire il vero non solo questo romanzo, ma anche molte 

delle riflessioni saggistiche franzeniane sulla solitudine73.  

Veniamo ora all'ultima sezione, quella in cui diventa chiaro – per usare una felice espressione di 

Mandela – che “è quello che facciamo di ciò che abbiamo, non ciò che ci viene dato, che distingue 

una persona da un'altra”74. Non senza aver prima sottolineato come nel processo che conduce alla 

'resa dei conti' di Pip con i suoi genitori, sia la zia a svolgere un ruolo capitale nel motivarla a 

esigere quel che le è dovuto: a indicare l'importanza della consanguineità propria ai legami obliqui 

o indiretti rispetto alla linearità della discendenza genitore-figlio (come ad esempio il legame 

fraterno, uno dei pochi, in Franzen, a non uscire distrutto dalla sua impietosa radiografia delle 

relazioni familiari, legame su cui non a caso Pip, in quanto figlia unica, non può contare75). 

Siamo alle battute finali, dove troviamo una protagonista assai diversa da quella che avevamo 

conosciuto all'inizio, perché nel frattempo ha fatto molte cose: ha scoperto l'identità di suo padre, 

Tom Aberant; è partita dalla sua città per trasferirsi in un'altra, dopodiché ha lasciato il suo paese 

per qualche tempo; è passata attraverso più tentativi di relazione, tutti naufragati; ha capito, infine, 

cosa (non) vuole. Può vantare qualche esperienza in più. E tuttavia la ritroviamo, in apertura 

dell'ultimo capitolo, nel locale in cui all'inizio ha conosciuto Jason: dove ora lavora, dietro al 

bancone. La sua situazione non è dunque migliorata, e persino la tristezza ha assunto una tonalità 

diversa, facendosi più amara76. Finché un giorno rivede Jason. Dal primo incontro 'mancato' non si 

sono più visti, e anche lui è cambiato. Ci viene detto che “lei non si sentiva più la stessa persona che 

                                                
73 Una comparazione sistematica tra Franzen e Gramsci, terreno di ricerca ancora vergine, esula dagli scopi del presente 
saggio. Ma è sufficiente una lettura parallela di alcuni testi gramsciani con alcune pagine franzeniane, per capire quanto 
i due, su un terreno etico, abbiano in comune. Tanto per cominciare è noto quanto la solitudine (culturale, esistenziale) 
abbia avuto un peso determinante per entrambi. Si confrontino, solo per dare un'idea di dove potrebbe condurre uno 
studio serio su tali temi, due affermazioni. La prima è di Gramsci, tratta dalle Lettere: “bisogna sempre essere superiori 
all'ambiente in cui si vive, senza perciò disprezzarlo o credersi superiori. Capire e ragionare” (A. Gramsci, Vita 
attraverso le lettere, cit., p. 182). La seconda compare un saggio di Franzen: “tutti dovrebbero essere elitari – e tenerlo 
per sé”  (J. Franzen, Come stare soli, cit., p. 256). 
74 N. Mandela, Lungo cammino verso la libertà. Autobiografia, Feltrinelli, Milano, 2013, p. 166. 
75 Cfr. la conferenza sulla narrativa autobiografica (cfr. J. Franzen, Più lontano ancora, cit., pp. 119-140). 
76 Se ne Le correzioni a dominare era la rabbia, e in Libertà la depressione, qui sembra proprio la tristezza, o se si 
preferisce la 'malinconia' di matrice amletica, gravida d'infelicità, ad essere la nota dominante, la tonalità più pervasiva: 
come in Infinite Jest. Cfr. J. Franzen, Purity, pp. 157, 166, 236-7, 362-3, 381, 467, 483, 488, 510, 580, 585, 593, 613. 
Sulla 'tristezza infinita' di Wallace si veda  l'orazione funebre contenuta in Più lontano ancora (J. Franzen, «David 
Foster Wallace. Orazione funebre», 23/10/2008, in Id., Più lontano ancora, cit., pp. 163-8), dove appunto si parla di 
Infinite Sadness come possibile titolo alternativo di Infinite Jest (Ivi, p. 165). 
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lo aveva lasciato aspettare per un'eternità nella sua stanza e poi lo aveva riempito di insulti, ma lui 

non aveva modo di saperlo, perché Pip, naturalmente, era anche la stessa persona”77. Nei due si 

riaccende qualcosa, cominciano a frequentarsi, concedendosi una nuova possibilità: a differenza di 

Walter e Patty in Libertà, a differenza delle altre coppie intorno a Pip, Tom-Leila, Tom-Anabel, 

Charles-Leila, Stephen-Marie, lei e Jason non hanno nemmeno avuto tempo per fallire. Il cerchio si 

chiude, e comincia il trattatello pedagogico franzeniano, in un crescendo ricco di temi e figure 

wallaciani (il tennis, i cani, la dipendenza dai farmaci, il suicidio). Jason e Pip decidono, una volta 

superato l'imbarazzo, di scambiare qualche colpo sui campi da tennis. E proprio attraverso il tennis 

Franzen tira le fila del discorso sull'impurità (“si poteva immaginare un oggetto più perfetto di una 

pallina da tennis?”78 leggiamo, per poi scoprire che il cane di Jason la riporta a Pip “sporca e 

bavosa”79) come espediente sia intra che extra-diegetico per abitare il solco della tradizione di cui è 

parte (in questo senso l'insistenza sulla pallina è un chiaro rinvio ad Underworld di De Lillo80). Il 

gioco tra Pip e Jason ci restituisce infatti tutta la misura dello sforzo con cui Franzen cerca di 

renderlo emblematico: “l'alchimia che si era creata fra lei e Jason c'era ancora, se non altro sotto 

forma di rimpianto per non avervi mai dato seguito”81. Comprensibile, visti gli esempi che hanno di 

fronte, che esitino ad impegnarsi82. Fino all'ultimo Pip tentenna: “le era sempre costato fidarsi degli 

altri; adesso aveva davanti un'intera vita di sfiducia”83, e ci viene detto che dalla lettura delle 

                                                
77J. Franzen, Purity, cit., p. 586. Si tratta di un calco genuinamente autobiografico, che sollecita una volta di più 
l'identificazione 'totale' dell'autore con Pip. Scrive infatti Franzen ne Il progetto Kraus, rievocando la sua giovinezza: “i 
particolari sono così vaghi e sfuggenti che le parole fanno fatica a catturarli, ma c'entra il fatto di sentirmi ancora la 
stessa persona che ero a ventidue anni, e al contempo di non essere mai stato quella persona, neppure allora” (J. 
Franzen, Il progetto Kraus, cit., p. 152; cors. nostro). 
78J. Franzen, Purity, cit., p. 595. 
79 Ivi, p. 614. 
80 In cui, com'è noto, uno dei 'funtivi' principali è una pallina da baseball (cfr. Don De Lillo, Underworld, Einaudi, 
Torino, 2000). Il baseball è per Roth e De Lillo ciò che il tennis è per Franzen e Wallace. 
81 J. Franzen, Purity, cit., p. 598.  
82 C'è un passo in cui è riassunta l'opinione di Pip in proposito: “nelle coppie ho visto solo cose brutte. Bugie, 
incomprensioni e offese, o altrimenti questa specie di opprimente... non saprei, gentilezza” (Ivi, p. 255). A questa  
precisa accezione di 'gentilezza' (niceness) è dedicato un affondo, nel Progetto Kraus, relativo alla tirannia ricattatoria 
della Rete (cfr. J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., p. 79-80). 
83 Ivi, p. 602. 
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memorie del padre Pip ha imparato a diffidare delle relazioni strette in 'tenera' età'84. I due 

cominciano a giocare, e Franzen diviene esplicito come mai prima:  

Non appena si ritrovarono sul campo, Pip scoprì che Jason era un pessimo giocatore, 

addirittura peggiore di lei. Cercava di annientare ogni colpo, a volte mancando del 

tutto la palla, più spesso mandandola a rete o sopra la testa di Pip, e i suoi colpi buoni 

erano proiettili imprendibili. Dopo dieci minuti, Pip chiese una sospensione. Choco, 

legato all'esterno della recinzione, si alzò speranzoso. 

 – Non sono una professionista, – disse Pip, – ma credo che tu batta troppo forte. 

 – Quando la colpisco è fantastico. 

 – Lo so. Ma stiamo cercando di battere insieme. 

Jason si rannuvolò. – Faccio schifo, eh. 

 – È per questo che ci stiamo allenando.85 

Fino a che l'autore non scopre del tutto le carte: “per molto tempo l'intensità della loro 

concentrazione sul campo fu un adeguato sostituto di quell'intensità esterna al campo dalla quale 

Pip rifuggiva ancora e che Jason, malgrado la sua personalità entusiasta, era abbastanza sensibile da 

non imporle”86. Lentamente, finalmente, il rapporto tra Pip e Jason si evolve e i due imparano ad 

ascoltarsi. Sono le pagine in cui Franzen dà il meglio di sé, riconciliando il lettore con le situazioni 

e i personaggi con se stessi, con gli altri, con la natura e i suoi ciclici trapassi; dove persino le 

minacce storiche si allontanano e le angosce più profonde tacciono: 

Continuando ad allenarsi due o tre volte alla settimane, lei e Jason migliorarono, tanto 

da potersi deprimere o arrabbiare quando tornavano improvvisamente a peggiorare. 

Non giocavano mai una partita, si limitavano a palleggiare, lavorando insieme per 

                                                
84 “Un'altra lezione che aveva imparato dalle memorie di Tom era che dovrebbe esserci una legge contro le relazioni 
sentimentali prima dei trent'anni” (Ivi, p. 612). Qui Franzen lascia sottilmente intendere che essendo le riflessioni di 
Tom riferite alla sua generazione, quella dei baby boomers, non è detto che la 'lezione' valga anche per la generazione 
di Pip e Jason. 
85 Ivi, p. 615. 
86 Ivi, pp. 616-7. 
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tenere la palla in gioco. Settimana dopo settimana, la luce cominciò a cambiare, le 

loro ombre ad allungarsi sulla linea di fondo, il crepuscolo profumato d'autunno ad 

arrivare prima. Era la stagione più asciutta e meno nebbiosa dell'anno a Oakland, ma 

ora a Pip dava meno fastidio, perché significava condizioni costantemente ideali per il 

tennis. Bacini idrici e pozzi si prosciugavano in tutto lo stato, il gusto e la limpidezza 

dell'acqua del rubinetto peggioravano, i contadini soffrivano, la Carolina del Nord 

risparmiava l'acqua mentre la contea di Orange stabiliva nuovi record di consumo 

mensile, ma niente di tutto questo aveva importanza nell'ora e mezza che Pip passava 

sul campo con Jason. 

Infine arrivò un fresco pomeriggio azzurro, una domenica, il giorno dopo la fine 

dell'ora legale, quando si incontrarono al parco alle tre e palleggiarono così a lungo 

che la luce cominciò a calare. […] Pip non avrebbe più voluto smettere. Facevano 

palleggi lunghissimi, avanti e indietro, whack e whack, così lunghi che la facevano 

ridacchiare di felicità. Il sole calò, l'aria diventò deliziosamente fresca, e loro 

continuarono a palleggiare. La palla rimbalzava in un piccolo arco, Pip l'agganciava 

con gli occhi, assicurandosi di vederla, vederla, vederla e basta, non pensarci, mentre 

il corpo faceva il resto senza che glielo ordinasse. L'istante in cui la racchetta toccava 

la palla, la soddisfazione di invertirne l'inerzia, la dolcezza del punto dolce. Per la 

prima volta dal suo periodo iniziale a Los Volcanes, Pip provava un perfetto 

appagamento. Sì, una specie di paradiso: lunghi palleggi in una sera d'autunno, un 

esercizio di abilità in una luce ancora sufficiente per giocare, il fedele poc  di una 

pallina da tennis. Non le serviva altro.87 

Si tratta di un passo d'incantevole padronanza compositiva, interamente costruito sull'armonica 

integrazione tra semplicità dello stile e chiarezza poetica. Dopo averci sfiancato, Franzen ci regala 

una prima sensazione positiva non passeggera. Ci sono volute 600 pagine.  

Ma guai a pensare a un lieto fine. I conti con il proprio passato, la normalissima 'originalità' di Pip 

abbisogna della conoscenza delle sue radici, e per ciò stesso del tentativo di rimediare tardivamente 

                                                
87 Ivi, pp. 617-8 (cors. nostri). 
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alla catastrofe all'origine dei suoi guai: Pip è quindi chiamata ad uscire dalla condizione di figlia, 

per diventare genitore dei suoi genitori, i quali da venticinque anni non hanno alcun contatto. 

Combina un incontro, si porta dietro Jason per stemperare la tensione con un diversivo, lascia soli 

sua madre e suo padre affinché si chiariscano, esortandoli a quel perdono che è l'altra faccia della 

fiducia88. La poetica franzeniana si apre adesso a spunti propri dell'etica cristiana, da cui mutua 

lessico e concetti, per quanto mondanizzati: l'intesa tra Pip e Jason, lo si è visto nel passo, è “una 

specie di paradiso” (a kind of heaven)89; la trascendenza è uno spazio vuoto che tuttavia ha lasciato 

categorie utili alla comprensione della vita pratica. (Li vedremo meglio, i termini di questa 

'apertura', alla fine del prossimo paragrafo). Jason e Pip si allontanano affinché Tom e Anabel se la 

sbrighino da soli, dopodichè si giunge all'agrodolce finale: 

Ballarono per mezz'ora mentre la pioggia cadeva e il San Lorenzo cresceva. Jason era 

un ballerino ridicolo, un ballerino che pensava troppo, e a Pip piaceva che entrambi 

potessero fare quello che si sentivano di fare, che nel suo caso era non pensare, solo 

muoversi, solo essere felice nel proprio corpo. Quando alla fine uscirono, aveva 

smesso di piovere e le strade erano vuote come alla fine del mondo. Mentre risalivano 

il vialetto, videro Choco in piedi sulla veranda, con un limone in bocca, che agitava la 

coda nel suo modo complesso. Jason rallentò e si fermò. 

 – Allora, – disse Pip. – Eccoci qua. 

 – Sei sicura che non posso restare in macchina? 

 – Stai conoscendo i genitori. Questi sono i genitori. 

Ma non appena aprì lo sportello, Pip sentì le voci. Le urla. Il suono dell'odio puro. 

Trapelava dai sottili muri della casa. 

[…] 

Pip richiuse lo sportello per non far entrare le parole, ma l'alterco si sentiva anche con 

lo sportello chiuso. Le persone che le avevano lasciato in eredità un mondo rovinato 

                                                
88 “ – Insomma, dev'esserci un modo per voltare pagina, – disse Pip. – Dev'esserci un modo per perdonare e andare 
avanti. Non me ne andrò finché non lo avrai trovato.” (Ivi, p. 625). Il destinatario delle parole è sua madre. E sempre 
Pip, poche pagine più avanti, insiste: “I deboli portano rancore, mamma. I forti perdonano” (Ivi, p. 633). 
89 Ivi, p. 618 [546]. 
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stavano litigando furiosamente. Jason sospirò e le prese la mano. Lei gliela strinse 

forte. Doveva essere possibile fare meglio dei suoi genitori, ma non era sicura di 

riuscirci. Solo quando il cielo riaprì le cateratte, quando la pioggia arrivata 

dall'immenso, buio oceano occidentale cominciò a battere sul tetto della macchina e il 

suono dell'amore coprì gli altri suoni, solo allora Pip pensò che forse ce l'avrebbe 

fatta.90 

La vecchia generazione non ha ancora disimparato a odiare. Ma non è detto che l'odio, nell'eterno 

cominciamento insito in ogni vita, quindi in ogni nuova generazione, abbia l'ultima parola. Nelle 

parole di Hannah Arendt: 

ogni fine della storia contiene necessariamente un nuovo inizio; questo inizio è la 

promessa, l'unico «messaggio» che la fine possa presentare. L'inizio, prima di 

diventare avvenimento storico, è la suprema capacità dell'uomo: politicamente si 

identifica con la libertà umana. «Initium ut esset, creatus est homo», «affinché ci 

fosse un inizio, è stato creato l'uomo», dice Agostino. Questo inizio è garantito da 

ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo.91 

3. Purezza e impurità. Jonathan Franzen e Mary Douglas, antropologia e romanzo sociale  

 
“Pensi che io abbia le mani sporche? 

Le ho, come tutti quelli che devono scegliere” 

(tratto da P. Levi, Se non ora, quando?) 

 
Come tutti i grandi scrittori, Franzen dispone di una cosmologia e di un'assiologia a lui proprie, con 

le quali struttura un vasto universo antropologico. Per rendersene conto, è sufficiente mettere in 

relazione il virtuosistico passo del diario di Tom Aberant in cui vengono compendiate le principali 

                                                
90 Ivi, pp. 636-7. 
91 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2004, p. 656. 
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ansie dell'uomo contemporaneo, prima fra tutte la guerra nucleare92, con lo stupendo finale di Tristi 

tropici, dove la prospettiva scientifica-antropologica dell'autore è definita dall'eterna dissociazione 

strutturale comune all'uomo primitivo e all'inventore delle macchine atomiche e termonucleari93: 

due passi sorprendentemente affini più ancora che sul piano analogico, nel proposito di riunire in un 

unico gesto retorico-narrativo l'intera compagine umana e la sua storia94. Si sarebbe quasi tentati di 

dire che quella di Franzen è una concezione lévi-straussiana dello spirito umano, le cui creazioni “si 

confonderanno nel disordine quando egli sarà scomparso” in quanto “il loro senso non esiste che in 

rapporto all'uomo”95. Ma il nostro obiettivo non è definire la weltanschauung franzeniana come 

discorso (letterario) sui massimi sistemi dell'universo e della comunicazione: consiste, più 

modestamente, nel dimostrare come egli, tramite la narrazione, sviluppi un percorso coerente e 

unitario sulla modalità propria alla contemporaneità di un'articolazione operativa nelle società di 

ogni tempo e latitudine: il nesso purezza-impurità, attraverso il quale l'insieme sociale viene 

definito e compattato affinché la convivenza possa contenere il caos senza venirne inghiottita. Al 

fine di individuare le linee principali del discorso franzeniano, ci serviremo di un importante saggio 

del 1966, dal titolo Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù96, 

dell'antropologa britannica Mary Douglas. La parziale sovrapposizione dei rispettivi titoli, del resto, 

costituisce già un trait d'union e un'esortazione ad accostarli.  

Tutto Purity è concepito come antifrasi narrativa del titolo, il quale designa uno spazio vuoto in 

quanto 'purezza' non rappresenta che un nudo nome, comune e proprio, la cui 'realtà' la protagonista 

è chiamata paradossalmente a smentire con la sua vita. Mano a mano che si avanza con la lettura 

l'impurità diventa irrecusabile e si fa chiaro che tutti i personaggi ne sono affetti: che essa è 

sostanza e non accidente dell'esistenza umana. Partiamo anzitutto da un dato, che Douglas mette in 

luce con chiarezza: poiché non esiste società senza simbolismo, le società primitive non si 

                                                
92 Cfr. J. Franzen, Purity, cit., pp. 244-5. 
93 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano 2011, pp. 355-7. 
94 Lo stessa operazione che, a livello di narrazione per immagini, realizza Kubrick nella prima parte di 2001: Odissea 
nello spazio e, in forma scritta, Umberto Eco nel racconto La cosa (cfr. U. Eco, Diario minimo, Milano, Bompiani, 
2004,  pp. 46-50). 
95 C. Lévi-Strauss, op. cit., p. 356. 
96 M. Douglas, Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Il Mulino, Bologna, 2011. 
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differenziano dalla nostra quanto a funzione dei meccanismi primari. La differenza risiederebbe 

nella diversa qualità dell'esperienza: 

Noi moderni operiamo in molti differenti campi di azione simbolica. Per i Boscimani, 

i Dinka e molte culture primitive il campo dell'azione è uno solo. […] La differenza 

tra noi e loro non è che il loro comportamento si basa sul simbolismo ed il nostro 

sulla scienza, poiché anche il nostro comporta significati simbolici. La vera differenza 

sta nel fatto che noi non trasferiamo lo stesso ordine di simboli, sempre più potenti, 

da un contesto all'altro: la nostra esperienza è frammentata. I nostri rituali creano una 

quantità di sottomondi, senza relazione tra essi, mentre i loro creano un unico 

universo, coerente dal punto di vista simbolico.97 

A questo livello, l'impresa di Franzen non differisce da quella di ogni narratore che si rispetti: 

riunire i numerosi livelli dell'esperienza umana in un unico flusso, dopo che il progresso delle 

scienze li ha irrimediabilmente separati, parcellizzandola. Ma Franzen non si limita a questo. Se è 

vero che ogni cultura (dunque ogni società) dispone di nozioni operative quali sporcizia e 

contaminazione98, che nascono precisamente in risposta a processi che potrebbero distruggerla99, 

Franzen da una parte riconduce questo problema al dilemma esclusione/inclusione nella società (il 

patrigno di Andreas Wolf è un funzionario di Stato,  mentre il suo padre biologico è un 

fuorilegge100); dall'altra cerca di indagare le sfaccettature che l'opposizione assume nelle singole 

coscienze. È perfettamente consapevole del salto qualitativo, a partire dalla modernità, del rapporto 

tra individuo e natura della contaminazione, che si riconfigura prosaicamente a partire dai vantaggi 

                                                
97 Ivi, p. 121. 
98 “Ogni cultura deve avere le proprie nozioni di sporcizia e di contaminazione che vengono a contrapporsi alle sue 
nozioni di struttura positiva, senza che queste ultime siano negate” (M. Douglas, op. cit., p. 245). 
99 “In Purezza e pericolo si rivendica l'esistenza di un comportamento razionale dei primitivi: si scopre che i tabù non 
sono indecifrabili, ma rivelano la comprensibile preoccupazione di proteggere la società da comportamenti che 
potrebbero distruggerla” (Ivi, p. 7). Lo stesso vale per i moderni. 
100 “ – Ogni società ha le sue regole, – disse suo padre. – Una persona può seguirle oppure no” (J. Franzen, Purity, cit., 
p. 182). Seguendo il modello di Amleto, anche Purity ci presenta un Claudio ben inserito nel regime: solo che nel 
romanzo al posto di un padre assassinato ce n'è uno fuorilegge, che si è dato alla macchia (si veda anche l'accenno ad 
Andreas che legge Robin Hood – Ivi, p. 121). 
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dati dalla nominazione-identificazione di agenti patogeni: quindi dal ruolo della scienza e della 

tecnologie, il cui uso ha provocato ferite non rimarginate nell'interiorità umana. È anche in queste 

piaghe che Franzen infila le sue dita di scrittore, poi le mani, per entrarci infine tutto intero.  

Scrive Mary Douglas: 

Uno dei grandi vantaggi del far della sociologia in un campo ristretto è quello di poter 

distinguere con tranquillità ciò che in un panorama più vasto potrebbe ingenerare 

confusione. Ma non essere in grado di osservare nessun vero uragano o nessun 

terremoto costituisce uno svantaggio. In un certo senso tutti gli antropologi coloniali 

lavorano in un campo limitato; le condizioni artificiali di pace delle colonie hanno 

fiaccato probabilmente questo potenziale di conflitto e di ribellione implicito nei 

poteri orientati al successo. L'antropologia non è mai stata troppo forte nelle analisi 

politiche.101 

La sfida discorsiva di Franzen parte da qui: massimo restringimento del campo d'indagine, come di 

consueto (le nevrosi da camera, i rapporti coniugali e paraconiugali) e al contempo risposta 'politica' 

alla riformulazione della questione dell' 'impegno' del romanziere formulata nel suo saggio su 

«Harper's»102. È un bel passo avanti rispetto al precedente Libertà, perlopiù concentrato su 

questioni ambientaliste, le quali trovano certo vasta eco in Purity, ma congiunte a mille altre, in una 

dichiarata volontà di sintetizzare le alternative (poche) e i problemi (tanti) che il mondo globale ha 

di fronte. In che modo lo scrittore riesce a contemperare il 'lavoro sul campo', cioè la propria 

esperienza umana, particolare, 'etnografica', con una prospettiva ecologica (non solo ecologistica) 

universale? (Il mestiere del romanziere, se degno di questo nome, attinge sempre da una qualche 

'fase etnografica' sulla quale innestare il momento propriamente creativo103; antagonista, in questo, 

                                                
101 Ivi, p. 180. 
102 J. Franzen, «Perché scrivere romanzi?», in Id, Come stare soli, cit., pp. 55-96. 
103 Sui rapporti problematici e fecondi tra antropologia e letteratura rimandiamo a L'istinto di narrare di Alberto 
Sobrero, dove si legge tra l'altro che “più di ogni altra scienza e arte, l'antropologia e il romanzo si sono fatti carico di 
stare ai confini per guardare oltre” (A. Sobrero, L'istinto di narrare. Sei lezioni su Antropologia e Letteratura, Edizioni 
Nuova Cultura, Roma, 2008, p. 169). 
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del pensatore 'puro'104). Franzen riunisce quel che nelle scienze rimane abitualmente diviso: perché 

se è vero che l'incognita e insieme l'obiettivo di ogni opera artistica o di pensiero è il fattore umano, 

e che “per lo psicologo, il fattore umano è una singola persona”, mentre “per l'antropologo […] 

potrebbe indicare la struttura generale dell'autorità nell'istituzione”105, per cui sembra incolmabile lo 

iato tra micro e macro-prospettiva, Franzen riprende e affina la lezione della grande narrativa 

'minimale' (che trova il precursore a lui più caro in Alice Munro106), mettendola in relazione con 

quella magniloquente che egli spesso critica in modo aspro (un certo Roth, ad esempio107), da cui 

mutua alcuni stilemi108. Ma dietro l'operazione di Franzen è all'opera qualcosa di più strutturale e 

comprensivo di un pur efficace sincretismo di stile, tecniche e linguaggi. Ascoltiamo nuovamente 

Douglas: 

                                                
104 Cfr. I. Calvino, «Filosofia e letteratura», cit. Un ulteriore spunto interessante viene da Pasolini, che in uno dei suoi 
saggi definisce con icastica intuizione la filosofia pensiero 'freddo' e la letteratura pensiero 'caldo' (P. P. Pasolini, Saggi 
sulla politica e sulla società, Mondadori, Milano, p. 923). A riprova di come possa risultare proficuo comparare, in 
chiave interdisciplinare, autori e materie a tutta prima lontani. Proseguendo sul terreno di uno dei confronti già proposti, 
per Franzen come per Gramsci non esiste 'atto puro': Franzen è romanziere dell'impurità come Gramsci ne è il 
pensatore, quest'ultimo ferocemente anti-speculativo quanto il primo è risolutamente anti-teoretico (cfr. le sue prese di 
posizione sulla teoria letteraria contrapposta alla pratica letteraria, e sulla teoria come contrapposta alla vita – di cui si 
ha un'eco in Purity nelle discussioni utopistiche tra Stephen e i suoi amici –, cui lo scrittore dà voce ne Il progetto 
Kraus: cfr. J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., p. 16 e 154). Avverso al manicheismo così come ostile ad ogni 
semplicistico schema oppositivo, Franzen presenta l'intero percorso di Pip come una sorta di negazione della teoria 
platonica della linea. Nessuna progressione ontologica: quando Pip spicca il volo (raramente, per la verità), è solo per 
tornare coi piedi per terra. Si orienta sempre guardando l'orizzonte, mai con le stelle. Insomma, la Bildung franzeniana 
non è né  platonica, né cristiana, né dantesca, perché non poggia su alcuna metafisica della persona e del mondo. La 
'progressione', laddove c'è, è data da una nuova qualità dello sguardo, non nel raggiungimento di un nuovo stato 
dell'essere, o in un traguardo spirituale. Franzen riporta l'ascesi al suo significato originario di esercizio (askesis): 
l'amore tra Pip e Jason lievita, cresce, si consolida, trasfigurandoli, solo in quanto si esercitano, fanno 'pratica' (il tennis 
come meta-linguaggio del rapporto amoroso). 
105 M. Douglas, op. cit., 19-20. 
106 Cfr. J. Franzen, «Chi ti dice che non sia tu il Maligno?» (in Id, Più lontano ancora, Einaudi, Torino, pp. 283-96). 
107 Quello di Pastorale americana: cfr. Ivi, p. 124. 
108 Si pensi a stacchi netti come quello a p. 208 dell'edizione italiana, il cui nuovo capoverso esordisce: “Nell'anno del 
Watergate, Leila aveva appena raggiunto un'età in cui poter ascoltare le udienze e capire di cosa si parlava” (J. Franzen, 
Purity, cit., p. 208); 'a capo' che ne rievoca spontaneamente altri, come il terzo capoverso del primo capitolo de La 
macchia umana: “L'estate in cui Coleman mi fece le sue confidenze su Faunia Farley e il loro segreto fu, in modo 
abbastanza appropriato, l'estate in cui il segreto di Bill Clinton venne a galla in ogni suo minimo e mortificante 
dettaglio” (P. Roth, La macchia umana, Einaudi, Torino, 2003, p. 4). Al di là delle convergenze tematiche (i segreti 
svelati, l'intreccio tra pubblico e privato), l'intento è quello di intrecciare il filo dell'individuo con quelli, numerosi e 
aggrovigliati, della Storia. In Purity ciò avviene a tutti i livelli. Il più emblematico è forse la rievocazione della caduta 
del Muro di Berlino: “La notte in cui venne aperto un varco nel Muro, Andreas si sentì l'unica persona sobria in una 
città di ubriachi barcollanti (J. Franzen, Purity, cit., p. 173). 
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è necessario affermare chiaramente che nel mondo delle idee esistono dei sistemi 

differenziati di pensiero che si contrappongono a quelli indifferenziati, e non 

aggiungere altro. Ma è proprio qui la trappola. […] Il criterio che andiamo cercando 

non è certo dato dal barocchismo o dalla pura complessità delle idee. 

C'è solo un tipo di differenziazione del pensiero che ha rilevanza e che stabilisce un 

criterio applicabile tanto a culture diverse, quanto alla storia delle nostre stesse idee 

scientifiche. Un criterio basato sul principio kantiano secondo il quale il pensiero può 

progredire soltanto se si libera dalle catene delle proprie condizioni soggettive. La 

prima rivoluzione copernicana, la scoperta che solo il punto di vista umano e 

soggettivo faceva sembrare che il sole ruotasse intorno alla terra, si ripete di continuo. 

Nella nostra cultura la matematica prima, e la logica poi, ora la storia, ora il 

linguaggio e ora gli stessi processi del pensiero, e finanche la conoscenza di sé e della 

società, sono altrettanti campi del sapere via via liberati dai limiti soggettivi della 

mente. Nella misura in cui la sociologia, l'antropologia e la psicologia sono possibili 

nel nostro tipo di cultura, noi dobbiamo distinguere quest'ultima dalle altre che 

mancano di tale coscienza di sé e che non si prefiggono tale consapevole ricerca 

dell'obiettività.109 

Tentando di trasporre il contenuto del passo nel nostro contesto, possiamo dire che è come se 

Franzen tentasse di rimarginare, nell'ambito della poetica letteraria, quella frattura tra soggetto e 

oggetto descritto da Douglas, sul versante filosofico, che ha condotto all'insediamento dell' 

'oggettività' nel soggetto, superando (almeno nelle intenzioni) il soggettivismo puro, l'idealismo in 

senso letterale. Franzen, in effetti, è costantemente alle prese con tale divaricazione: cos'altro è, la 

sua narrativa, se non il reiterato proposito di descrivere 'oggettivamente' le relazioni umane come 

fenomeni, finiti e determinabili, e simultaneamente aprire una breccia verso la possibilità propria del 

soggetto umano di trascendere la sua finitezza di 'oggetto tra oggetti'? Abbiamo tentato di fornire 

alcune implicazioni etiche di questo tema nel precedente paragrafo: ora cerchiamo di esplorarne le 

                                                
109 M. Douglas, op. cit., pp. 135-6. 
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ricadute antropologiche. Innanzitutto, sul piano dell'oggettività, possiamo rilevare un punto di 

contatto tra Douglas e Franzen, laddove la prima afferma che  

per struttura sociale non intendo di solito una struttura che abbracci l'intera società in 

modo continuativo e comprensivo; mi riferisco piuttosto a situazioni particolari in cui 

i singoli attori sono coscienti di un minore o maggiore grado di implicazione. In 

queste situazioni essi si comportano come se si muovessero in posizioni prestabilite 

rispetto agli altri, e come se operassero una selezione tra i modelli di relazione 

possibili. Il loro senso della forma richiede l'uno o l'altro tipo di comportamento, 

determina la valutazione dei loro desideri, permettendone alcuni ed escludendone 

altri.110 

Questa concezione è implicita in Purity. Ma a che cosa corrisponde l'eccedenza umana rispetto alle 

implicazioni di cui parla Douglas? Quali sono i rapporti tra intersoggettività e soggettività in 

Franzen?111 Cos'è che fa la differenza? Sicuramente un ruolo importante è incarnato dalla volontà. 

Quello di Franzen è davvero il mondo come volontà e rappresentazione: in questo senso non è Kant, 

ma Schopenhauer il filosofo a lui più vicino (il debito di Franzen verso Freud ne è un chiaro 

indizio112). Franzen sa bene, per citare Cioran, che “negli strati oscuri, «volontà» è vocabolo privo 

di senso”113: è per questo che la rappresentazione deve integrarla, portando in superficie ciò su cui 

essa non ha presa. Troviamo continue conferme a questa tesi, declinata secondo le esigenze dei 

costumi WASP che Franzen conosce così bene, per cui gli uomini sono quello che vogliono: e 

quello che vogliono è fama, denaro, successo, in una parola il riconoscimento che conferisce 

prestigio e potere; da questa angolazione Pip è un personaggio positivo nella misura in cui, 

dapprima affascinata dalla fama di Andreas, evita di farsene condizionare nei momenti decisivi 

                                                
110 Ivi, p. 165. 
111 In Franzen come in Gramsci, l'unica forma possibile di soggettività è l'intersoggettività. 
112 Cfr. J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., pp 151-4. Schopenhauer è il filosofo di Freud, così come Freud (anziché Jung 
o Lacan) è lo psicologo di Franzen. 
113 E. M. Cioran, Confessioni e anatemi, Adelphi, Milano, 2007, p. 15. 
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(preferendogli infine Jason)114; il suo non avere scopi, il suo non dirigere premeditatamente la 

volontà verso un oggetto delineato dalla pressione sociale, è precisamente ciò che le consente, alla 

fine del romanzo, di divenire un soggetto. Pip rifiuta, a differenza degli altri personaggi, di 

oggettivarsi nel temporaneo obiettivo verso cui tende: si oppone alla reificazione, allontanando il 

fantasma della  proiezione sociale.  Quanto alle conferme della forza di tali pressioni sugli altri 

personaggi, citiamo almeno: 1) Tom, che alla domanda (shakespeariana) “chi sei tu?”115 risponde 

“Saul Bellow”, perché questi ha vinto il Pulitzer, premio che vuole anche lui116; 2) Andreas, che a 

un certo momento afferma “non voglio più volere”117, e a questo punto il riferimento alla noluntas è 

troppo esplicito per essere ricusato. Quello di Franzen è uno Schopenhauer filtrato da Gramsci: la 

volontà è 'ottimistica', ma la rappresentazione è 'pessimistica' perché sulla natura umana non 

bisogna farsi illusioni e i rapporti di forza tra esseri umani sono sempre, marxianamente, rapporti di 

sfruttamento (gramscianamente, rapporti egemonici, di potere): la loro descrizione deve perciò 

essere obiettiva, 'strutturale'. 

Si prenda ora il correlato della volontà, vale a dire il desiderio: Purity diventa così l'estenuante 

Bildungsroman di un(a) giovane che giunge a capire come volere ciò che realmente desidera. Il suo 

apprendistato affettivo lo dimostra: all'inizio crede di desiderare Stephen, e si sforza, sbagliando, di 

volere questo amore; quando poi conosce Andreas, prende a fare quel che lui le ordina perché lui, 

non lei, lo vuole (e anche qui il suo bisogno di autorità paterna complica le cose). Finché alla fine 

capisce che è Jason, colui che aveva respinto (colui che non aveva voluto), l'essere che non ha 

saputo di desiderare, la persona concreta oltre le sue proiezioni psichiche. Lo spazio affettivo 

percorso si misura con ancor maggiore chiarezza nella distanza tra la Pip dell'esordio, ansiosa di 

non ferire nervi e sentimenti della madre, e la Pip del finale, che mette Anabel con le spalle al muro, 

                                                
114 “La mia intelligenza pratica diceva di no, ma il cuore ha detto sì”, spiega Jason a proposito delle ragioni per le quali 
ha scelto di ereditare il cane Choco dalla sorella trasferitasi in Giappone (J. Franzen, Purity, cit., p. 614). Lo stesso vale, 
in altri campi, alla fine del romanzo, per Pip. Pip e Jason diventano 'buoni eredi' (buoni figli) nella misura in cui 
giungono a fare proprio ciò che hanno ricevuto (l' 'eredità' non richiesta che grava sulle loro spalle), imparando ad 
ascoltare i desideri, laddove necessario, contro la ragione. 
115 É la domanda che apre Amleto. 
116 Cfr. J. Franzen, Purity, cit., p. 398. 
117 Ivi, p. 172.  
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inchiodandola alle sue responsabilità con un liberatorio “io sono tutt'altro che pura e buona”118. Nel 

frattempo ha capito che essere orfani di padre non implica necessariamente scegliersene un 

rimpiazzo anagrafico come partner (del resto anche Andreas, come traspare in un passo in cui 

Franzen si autocita, è in parte quel che è perché il “metodo di sua madre si era basato sul rifiuto 

della correzione diretta”119, che non passa per l'autorità paterna). Attraverso le disavventure di Pip il 

narratore formula un'invettiva feroce contro gli adulti incapaci di essere genitori, o perché assenti 

(Tom, ma anche il padre e il patrigno di Andreas) o perché dispotici (Katya, madre di Andreas) o 

perché rivendicano i figli come proprietà (Anabel). E se coloro che ne escono peggio sono gli 

uomini, anche le donne non fanno una gran figura, nonostante l'alibi dell'oppressione maschile. 

Quella che Franzen dipinge è una società senza padri e senza madri120. 

Scrive Douglas:  

la sporcizia si è creata grazie a processi mentali di differenziazione, come 

sottoprodotto della creazione dell'ordine; è iniziata così da uno stadio di non 

differenziazione e, attraverso tutto il processo di differenziazione, il suo ruolo è stato 

quello di minacciare le distinzioni stabilite; alla fine essa ritorna al suo vero carattere 

indiscriminabile. L'informale è perciò un simbolo adatto della nascita e della crescita, 

così come lo è della morte.121 

Passando a parlare della contemporaneità, l'antropologa britannica sostiene che “per noi la 

contaminazione è un problema di estetica, di igiene o di galateo, che può diventare grave nella 

misura in cui può creare imbarazzo in società”122. Eppure il disagio di Pip e dei personaggi di Purity 

non è riconducibile a una semplice questione di toeletta. Sin dalla prima pagina apprendiamo che i 

rapporti della protagonista con la madre sono “inquinati dall'azzardo morale” (tainted by moral 

                                                
118 Ivi, p. 627. 
119 Ivi, p. 149. 
120 A questo tema è dedicato, fra gli altri, il recente Basta che funzioni di Woody Allen. 
121 M. Douglas, Purezza e pericolo, cit., p. 247. 
122 Ivi, p. 129. 
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hazard), abbiamo da subito l'idea di natura 'macchiata', 'corrotta'123, cui segue una metafora 

eloquente su Pip come 'banca d'investimento' di Anabel124, il che già testimonia di uno squilibrio 

profondo nella psiche della protagonista; è pur vero però, che la questione igienica sollevata da 

Douglas occupa un posto di tutto rilievo, nel romanzo, nella misura in cui svolge una funzione 

compensativa alle disfunzioni di Pip a livello non direttamente materiale (espediente non nuovo, 

l'abbiamo visto a proposito del tennis): quando all'inizio porta Jason in camera sua, Pip non accende 

la luce “perché non voleva che vedesse quanto era povera. Era spaventosamente povera, però aveva 

le lenzuola pulite; era ricca di pulizia” (she was rich in cleanliness)125; il tema delle lenzuola pulite 

è ricorrente, benchè non altrettanto di quello, concernente i media, dei 'panni sporchi' gettati in 

pasto all'opinione pubblica dal Sunlight Project in nome della purezza d'intenti126:i 'panni sporchi' 

infatti sono tanto più sozzi e 'contaminanti' quantomeno riguardano l'igiene, cioè il corpo, e quanto 

più concernono l'immaterialità (cioè la mente) intesa come ossessione per la reputazione, 'buona' e 

'pulita' immagine di sé agli occhi dell'altro127.  

La sporcizia come sottoprodotto dell'ordine: questa è la tesi di Douglas. Ciò significa che essa è 

potenzialmente onnicomprensiva, ed è per questo che Franzen, da buon romanziere, se ne serve:  

                                                
123 J. Franzen, Purity, cit., p. 5. 
124 “Nel sistema economico di sua madre, lei era una banca troppo grande per poter fallire, un'impiegata troppo 
indispensabile per poter essere licenziata per cattiva condotta” (Ibidem). Subalternità di Pip come cifra del suo rapporto 
col mondo, dunque: a partire da quello con sua madre. Soldi, successo, fama, potere: ognuno di questi elementi, in 
Purity, richiama l'altro: nelle loro maglie stanno gli individui come pesci intrappolati in una rete. 
125 Ivi, p. 18 [15]. 
126 Vi insiste Tom nel suo diario, ad esempio, parlando di sé: “le lenzuola del mio letto non erano pulite” (the linens on 
my bed hadn't been clean) (Ivi, p. 480 [425]), e poco più sotto continua “mi sdraiai sul letto sporco” (I lay down in my 
unclean bad) (ibidem); ma anche riferendo di un dialogo avuto con Andreas: “temo che la mia casa pulita non sia il 
posto adatto” (I'm afraid that my clean house is not the place for them) (Ivi, p. 561 [495]), Andreas che poche righe 
sotto, leggiamo, “si mise in cerca di sporcizia su Tom e Heilu” (searched for dirt on Tom and Heilu) (ibidem [496]). La 
sporcizia come contiguità di lettera e metafora per quel che concerne la condizione umana. 
127 I 'panni sporchi' diventano anche protagonisti della piccola filosofia dei media targata Andreas Wolf: “quello che è 
cambiato è che la gente non porta i panni sporchi da una persona sporca. Chi denuncia la sporcizia lo fa perché ha 
voglia di pulizia”, e appena sotto: “la mia vita è pulita” (What's changed is that people with dirt won't go to someone 
dirty. People who expose dirt do it because they're hungering for clean […] I lead a clean life) (Ivi, p. 555 [490]). In tal 
modo la sporcizia è sia ciò che si limita a riferirsi alla pulizia, negandola (clean/unclean), e quindi ipostatizzando la 
purezza come ideale regolativo (di nuovo Kant!) oppure, a seconda dei casi, un'entità autonoma, e allora è dirt: 
sostantivo che sottende, in Franzen, cattiva coscienza, poiché quando Pip diventa consapevole della naturale 'impurità' 
di ognuno non usa dirt come affermativo, ma dice I am far from purely good: si definisce cioè per negazione. Prende 
atto della natura umana come ciò che manca: non di dignità, secondo una tradizione che parte da Pico della Mirandola, 
ma di pienezza: ed è precisamente nel riconoscimento di questa mancanza che risiede la sua dignità, ergo il suo statuto 
di persona, di soggetto autonomo e consapevole.  
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lo sporco non è mai un evento unico, isolato. Dove c'è lo sporco c'è il sistema. Lo 

sporco è il sottoprodotto di un'ordinazione e di una classificazione sistematica delle 

cose, così come l'ordine comprende il rifiuto di elementi estranei. Questa idea dello 

sporco conduce direttamente nel campo del simbolismo e anticipa un collegamento 

con più ovvi sistemi simbolici di purezza. È facile riconoscere nelle nozioni di sporco 

che stiamo usando una specie di compendio, valevole per tutti gli usi in cui 

includiamo ogni elemento che i sistemi ordinati rifiutano: è un'idea di relatività.128 

Tale nozione di 'relatività' è importante, perché ci consente di entrare nel cuore della narrazione: 

tutti i personaggi sono influenzati, guidati, manipolati da una determinata concezione di purezza, 

una sovrastruttura passata attraverso il filtro della soggettività e della percezione, luogo 

dell'eterogenesi dei fini per eccellenza: in essa confluiscono l'eredità 'meccanicamente' acquisita dai 

genitori129, genere, tendenze sessuali, carattere, in una parola il corredo naturale e culturale, inteso 

quest'ultimo come ciò che pur esulando dal nostro patrimonio genetico (che ci annovera come 

esemplari del regno animale) non è libero ma inconscio, involontariamente acquisito. Su queste due 

grandi 'ipoteche' gettate sulla personalità non si può agire, perché la natura e l'inconscio sono per 

definizione fuori dalla nostra portata: siamo noi che agiamo per mezzo di loro, non viceversa (è una 

delle lezioni che Franzen ha appreso da Freud). Rimane tuttavia un ambito che sfugge alla 

predeterminazione, e infatti Pip, Tom, Andreas, Leila, Jason sono tutti guidati da un'idea di purezza, 

sempre più o meno equivoca, che certo non rientra in una logica di azione-reazione (cosa che invece 

si può dire degli squilibri interni a gruppi umani ristretti, in Franzen sempre fatalmente orientati). Il 

terreno dell'ideologia è paradossalmente libero proprio in quanto le sue componenti sfuggono alla 

sicura, diretta azione della natura. Di conseguenza lo spettro della purezza che perseguita in modo 

diverso i personaggi deriva da più vettori, la cui risultante non è calcolabile perché la 'somma' è 

inattingibile, l'eziologia imponderabile. Tali idee-guida stanno sul confine tra conscio e inconscio: è 
                                                
128 M. Douglas, op. cit., p. 77. 
129 Si veda il significativo passo dedicato al rapporto tra Leila e suo padre nella sezione terza («Dire troppo»): “nel 
momento cruciale,  quando si guardò dentro per capire dove stessero il bene e il male, Leila trovò solo la confusione 
che suo padre le aveva tramandato” (J. Franzen, Purity, cit., p. 210; cors. nostro). Ma anche la lucida pagina sui 
potenziali disastri che una madre può provocare in un figlio, con particolare riferimento al caso di Andreas e Katya: 
“un'irregolarità nello sviluppo cerebrale truccava le carte a svantaggio dei figli: la madre aveva tre o quattro anni per 
sputtanarti la testa prima che il tuo ippocampo cominciasse a registrare ricordi duraturi” (Ivi, p. 116). 
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la sfida del narratore sul mistero, in Franzen anch'esso eminentemente shakespeariano, della 

metamorfosi umana. Si tratta di cercare analogie per avvicinarsi a questo mistero, per la psicologia 

insolubile: quando Franzen si volge al paesaggio (alla natura) è proprio per avvicinarsi ai segreti 

dell'anima senza pretendere di violarli (egli è sempre molto diretto, nell'orchestrazione degli agenti 

atmosferici: il suo simbolismo non è mai arcano130).  

Ma la contaminazione funge da 'instauratore discorsivo'131: non si accontenta delle analogie, esige 

anche di fondare le differenze. È dunque inevitabile distinguere tra diverse tipologie di 

contaminazione sociale. Mary Douglas individua quattro tipi ben definiti: 

il primo è il pericolo che preme sui confini esterni; il secondo è il pericolo che deriva 

dalla trasgressione delle linee interne del sistema; il terzo è il pericolo presente nei 

margini delle linee; il quarto è il pericolo causato dalla contraddizione interna, 

quando certi postulati fondamentali vengono negati da altri postulati fondamentali, in 

modo tale che in certi punti il sistema sembra in conflitto con se stesso.132 

In Purity tutti e quattro hanno un peso e un ruolo: il primo è rappresentato, per quanto riguarda 

l'America di Franzen, dal terrorismo, che irrompe nelle pagine sull'11 settembre133; per quanto 

riguarda invece la Germania est di Andreas, da tutto ciò che insidia il regime prima (cioè il blocco 

occidentale), e ciò che lo fa crollare dopo (la tecnocrazia, l'insostenibilità socio-economica dello 

stesso blocco orientale). Il secondo investe i fuorilegge, coloro che si pongono al di fuori delle 

regole della società, cioè, sul versante intimistico/finzionale del romanzo, il padre naturale di 

Andreas e Andreas stesso, che uccide Horst ma solo per infrangere la regola a cui finge di 

riassoggettarsi subito dopo, col sotterramento del cadavere; su quello pubblico/storico, Snowden e 

Assange, nominati nel libro in merito alla purezza d'intenti che Andreas si prefigge di superare, in 

una folle rincorsa alla moralizzazione (Andreas è un Amleto ben più pericoloso, la sua potenza di 

                                                
130 Su questo tema nei precedenti romanzi di Franzen, cfr. A. Curci, op. cit., passim. 
131 Riprendiamo il termine dal Foucault degli Scritti letterari (cfr. M. Foucault, Scritti letterari, Feltrinelli, Milano, 
2010, pp. 15-6) 
132 M. Douglas, op. cit., p. 196.  
133 Cfr. J. Franzen, Purity, cit., pp. 536-7. 
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fuoco tecnologica, mediatica ed egemonica è quasi illimitata). Il terzo tipo ci traghetta sul piano 

allegorico, in quanto il confine tra uno stato e l'altro, tra una condizione e l'altra, purché dentro il 

sistema, non è che il limite tra essi, la linea che, separandoli, li connette: abbiamo quindi il margine 

tra la giovinezza e l'età adulta, se il parametro è biologico-psichico; se invece il parametro è dato 

dal genere, si ha il femminismo concettuale di Leila contrapposto a quello comportamentale di 

Tom; in campo professionale abbiamo l'etica giornalistica 'vecchio stile' di Leila, contro 

l'intraprendenza senza filtri del giornalismo della Rete; ancora, la ribellione codificata dalla 

generazione dei Padri, apertamente ribellista (cfr. Anabel e Tom), contrapposta a quella dei Figli, 

cui non corrisponde alcun codice perché non esiste comportamento standard su cui forgiare una 

decodificazione normativa. Ogni Figlio non è che una monade senza finestre, impenetrabile agli 

strumenti a disposizione, nel migliore dei casi inservibili (la vecchia psicologia, gli schemi 

sociologici tradizionali). È il motivo per cui Pip non viene compresa da chi la circonda. 

A prima vista sembrerebbe che Pip venga coinvolta solamente dagli ultimi due tipi di 

contaminazione. Si potrebbe sostenere, non senza ragioni, che per la generazione di Pip il problema 

dei confini interni, della Storia che bussa alle porte della società insidiandone le certezze, è una 

preoccupazione lontana, indiretta proprio perché certezze tale generazione non ne ha mai avute; 

idem per il secondo tipo. Ma il punto è che ognuno di questi tipi può presentare zone in comune con 

gli altri tre a seconda di ciò che li sostanzia. Ad esempio le possibilità offerte dalla tecnologia 

(Internet, Facebook, Twitter eccetera) afferiscono a un dominio trasversale a tutti e quattro le 

tipologie di contaminazione: riplasmano la stessa tassonomia, riconfigurano il significato profondo 

della contaminazione come Erlebnis. Ne risulta un intrico sociale-psichico in cui diventa 

impossibile reperire l'origine del mutamento, perché il groviglio non è districabile, sembrano esserci 

solo concause piccole o grandi ma nessuna Causa Prima: quando leggiamo che poco prima di 

uccidersi “Andreas stava precipitando in un'oscurità così amorfa che aveva la sensazione di 

avvitarsi”134, quando sul belvedere da cui poi si getterà trova che “il mondo, la sua esistenza, ogni 

suo atomo, era un orrore” (the world, its being, every atom of it, was a horror)135, e che “ormai era 

                                                
134 J. Franzen, Purity, cit., p. 576. 
135 Ivi, p. 579 [511]. 
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tutto effetto, niente causa”136, il rinvio alla concezione del mondo di Amleto137 va inteso in senso 

letterale, non figurato. Benché il sentimento di orrore non sia più dovuto, come all'epoca di 

Shakespeare, al crollo delle certezze umanistico-rinascimentali, o – come al tempo di Conrad, 

anch'esso chiamato in causa nei passi citati – a un cuore di tenebra come illocalizzabile interiore la 

cui immagine più adeguata è quella di una remota giungla esteriore; ciononostante, la passione di 

essere tutt'uno con un mondo degenerato, corrotto, 'sporco', il cui bandolo si perde in una massa 

informe senza costrutto e senza scopo, che sembra voler costringere l'uomo, dopo velleitari progetti 

di dominio razionale, a rinunciare a qualsiasi tentativo di comprensione e autocompiacimento – tale 

passione, dicevamo, è davvero la stessa138. Tutto congiura a scompaginare le divisioni e ottundere i 

concetti: ed è in questa stessa confusione nell'ordine del mondo, come in una sostanza vischiosa e 

paralizzante, che si trova impigliata Pip. I termini del problema sono restituiti ancora una volta dal 
                                                
136 Ibidem. 
137 “E invero la mia disposizione è così cupa che questa bella architettura, la terra, mi sembra uno sterile promontorio. 
Questo stupendo baldacchino, l'aria – guardate –, questo bel firmamento sospeso in alto, questo soffitto maestoso 
trapunto di fiamme d'oro – ebbene, non mi sembrano che una sporca e pestilenziale congrega di vapori” (W. 
Shakespeare, Amleto, cit., p. 103). L'opera shakespeariana è letteralmente disseminata di riferimenti all'orrore come 
'qualità' del mondo (horrible è uno degli aggettivi ricorrenti). 
138 Osserva Stefano Manferlotti: “Amleto azzera il Tempo e svaluta la Creazione […]. La vita come peso, dunque […]. 
Amleto pesa il mondo, lo ha biblicamente trovato scarso e ha sperimentato la presenza negativa di quel vuoto al quale 
in Heart of Darkness Conrad darà il nome di 'horror'.  […]. 'Come un cane! Disse e gli parve che la vergogna gli 
dovesse sopravvivere', annota il narratore quando nel Processo di Kafka i due carnefici affondano un coltello nel cuore 
di Joseph K. Ad Amleto non sopravvivono né il silenzio  […] né la vergogna: resterà il male, piuttosto, che gli uomini 
continueranno a commettere irridendo gli onesti” (S. Manferlotto, Shakespeare, Salerno Editrice, Roma, 2010, pp. 158-
60). Si può dire lo stesso a proposito di Andreas. Inoltre il rimando di Manferlotto al Processo di Kafka ci consente di 
sviluppare brevemente un altro aspetto, poiché è noto – sin da Zona disagio – quanto quel romanzo conti per Franzen.  
Esso ci fornisce il pretesto per rilevare come il cane, disperata metafora finale nel testo kafkiano, sia l'animale più 
presente in Purity (sono otto i riferimenti, quasi tutti sotto il segno della metafora): ma Franzen, come abbiamo 
anticipato, apre alla speranza: ed è quindi inevitabile che il cane non sia più, come in Kafka, sigillo di un orribile 
destino umano, bensì venga a reincarnarsi in Choco, buffo quadrupede che mostra agli uomini come ci si possa 
accettare per come si è (cfr. anche il passo dove Pip è sull'aereo e rileva come dai cani si debba imparare a non 
preoccuparsi di ciò che non è risolvibile – cfr. J. Franzen, Purity, cit., p. 607).  A tal proposito annota opportunamente 
Philip Weinstein: “dogs are lovable in their capacity to delight in all smells, but we are not dogs. We want clean, even 
though – or especially because – we are not clean” (P. Weinstein, op. cit., p. 224). Se ad Andreas sopravvive il male, 
per Pip non vale quel che vale per K.: la vergogna muore con il suo passato ritrovato. Franzen riscrive dunque a suo 
modo Amleto, Il processo e Cuore di tenebra senza negarsi (e negarci) l'orrore, ma lasciando intendere che anch'esso 
può essere vinto. Come si legge nel Cantico dei Cantici: “forte come la morte è l'amore” (Ct. 8, 6). Eros e Thanatos 
sono non a caso, in molte pagine franzeniane, ossessivamente, inestricabilmente appaiati (cfr. J. Franzen, Purity, cit., 
pp. 133, 157, 245-6, 267), e raggiungono il picco nei tre incisi capitali dal diario di Tom:1) “l'amore e l'odio mi 
sembravano indistinguibili, ciascuno sembrava derivare logicamente dall'altro” (Ivi, p. 435); 2) “il paradiso dell'unione 
delle anime era un inferno” (Ivi, p. 451); 3) “non parlatemi di odio se non siete stati sposati. Solo l'amore, solo una 
lunga storia di empatia, identificazione e compassione, possono radicare un'altra persona nel vostro cuore così in 
profondità da non permettervi più di sfuggire al vostro odio per lei; soprattutto quando ciò che odiate di più è la sua 
capacità di farsi ferire da voi. L'amore persiste, e l'odio insieme a lui” (Ivi, p. 491). Cfr. anche pp. 524, 528, 543, 562. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

137 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
maggio 2016 anno XI n° 21 

testo di Douglas, laddove leggiamo che “in genere tutto quanto noi notiamo è preselezionato e 

organizzato nell'atto stesso del percepire”, e che “disponiamo, come gli altri animali, di una sorta di 

meccanismo filtrante”, il quale “in un primo momento lascia passare soltanto delle sensazioni che 

sappiamo come usare”139, al punto che  

con il passare del tempo e con l'accumularsi dell'esperienza, ci affidiamo sempre più 

al nostro sistema di schedatura. Ci costruiamo in questo modo una tendenza stabile 

che ci dà fiducia. In qualsiasi momento possiamo avere la necessità di modificare la 

struttura dei nostri postulati per adattare la nuova esperienza, ma quanto più coerente 

è l'esperienza che offre il passato, tanto maggiore è la fiducia che nutriamo nei nostri 

postulati.140 

Pip è doppiamente soggiogata, perché la sua mancanza di fiducia (in se stessa e negli altri) 

scaturisce tanto dalla destabilizzazione di un 'sistema di schedatura' che, non ancora approntato, è 

fin da subito compromesso, sia da pressioni esterne quali i nuovi frenetici ritmi della quotidianità 

(che le nuove tecnologie alimentano), sia, sul piano personale, dall'influsso dell'instabilità psichica 

della madre, oltre che dall'abbandono cui è soggetta da parte di chi vede in lei solo guai. In breve, 

Pip è oppressa dall'impossibilità di servirsi di uno schema percettivo atto ad organizzare 

efficientemente le sue esperienze; la sua condizione di 'minorità indotta' (come giovane, come 

donna, come precaria indebitata) è la realtà particolare di tale formula generale. Da cui la fatale 

sensazione di assoluta impotenza: il disporre di un' “intelligenza inutile”141, il sentirsi già 

vecchia142, constatazioni peraltro comuni a molti giovani d'oggi.  

Ma allontaniamoci per un attimo da Pip come paradigma di una condizione 'generazionale', e 

torniamo ad occuparci della società, l'altro polo della riflessione narrativa di Franzen. Douglas 

afferma che “maggiore è la solidarietà in una comunità, più prontamente i disastri naturali verranno 

                                                
139 M. Douglas, op. cit., p. 79. 
140 Ivi, pp. 78-9.  
141 È quanto afferma Pip quando ancora si trova a Oakland: “Ho un'intelligenza inutile. E zero soldi. E adesso non ho 
neanche un posto dove stare” (J. Franzen, Purity, cit., p. 81). 
142 Ivi, p. 237. 
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codificati come segni di un comportamento colpevole”143, e che non solo l'attribuzione della colpa 

ma ogni processo cognitivo è politicizzato144. Cosa significano in concreto questi due assunti? Se 

assumiamo il secondo come valido, ne risulta che in una società moderna qual la nostra, priva di 

autentica solidarietà fra i suoi membri, la coesione che si perde a livello comunitario 'reale' si sposta 

su quello virtuale (il quale, afferma Pip dando voce al suo creatore, “soddisfa i bisogni a 

distanza”145): dando vita a una comunità che non è (più) tale, in cui non sussiste alcun dialogo, ma 

surrogati di comunicazione, in realtà pretesti per un esibizionismo calcolato. Da questo punto di 

vista l'immagine della società che Franzen restituisce non è pessimistica, ma semplicemente 

realistica. Se nell'universo di Purity la solitudine domina incontrastata è perché ogni gruppo umano, 

dalle coppie agli ambienti di lavoro, dalle famiglie più o meno allargate ai raduni aziendali in stile 

Sunlight Project, si rivela essere una somma di individui, più solitudini una di fianco all'altra: se la 

comunicazione fallisce è perché una solitudine che si aggrega a un'altra non genera un incontro ma 

consiste, tautologicamente, in una somma di solitudini, in una chiusura  aprioristica (anche quando 

preterintezionale) all'alterità. All'interno di un quadro interamente dominato dall'economia, la stessa 

autorità non può che essere meramente economica, e avendo tutto l'interesse a politicizzare i 

processi cognitivi in funzione del paradigma dominante, si rivolgerà al processo cognitivo 

fondamentale dell'apprendistato emozionale alla vita, scaricando le sue responsabilità sugli unici 

che possano vivere il senso di colpa funzionalmente al sistema, cioè i Figli. È questo il contesto in 

cui s'inserisce la polemica di Franzen con la tecnologia e il Web come 'distrazioni di massa' (“la 

vera sostanza della nostra vita quotidiana è pura distrazione elettronica”146): è perciò del tutto 

improprio vedere nello scrittore americano una versione 2.0 del luddista fanatico (come si continua 

a fare ogni volta che si tira in ballo il suo rapporto coi social media, ancor prima del Progetto 

Kraus147). È sempre Douglas ad aiutarci a comprendere il valore strategico dell'opposizione 

franzeniana al falso sovversivismo della Rete: 

                                                
143 M. Douglas, op. cit., p. 11. 
144 Cfr. Ivi, p. 14. 
145 “[...] Internet è perfetto per soddisfare i bisogni a distanza” (J. Franzen, Purity, cit., p. 24). 
146 Id., Il progetto Kraus, cit., p. 10. 
147 Accusa da cui peraltro Franzen si difende, nello stesso Progetto Kraus, in modo convincente (cfr. Ivi, p. 97-8). 
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Quando ammettevo che una conoscenza superiore e migliori comunicazioni avevano 

scavato un abisso fra noi e le società tribali, mi trovavo in ottima compagnia. […] 

Poi, tutt'a un tratto, la stessa tecnologia si è trovata attaccata in quanto fonte di 

pericolo. Tutto è cambiato. È diventato evidente che l'antico legame fra pericolo e 

morale non derivava dalla scarsa conoscenza. La conoscenza è sempre scarsa. 

L'ambiguità è sempre in agguato. […] La differenza non sta nella qualità della 

conoscenza ma nel tipo di comunità che vogliamo creare, o piuttosto della comunità 

che siamo in grado di creare, o ancor meglio di quella comunità che la tecnologia ci 

rende possibile creare.148 

Franzen, mentre scrive Purity, non si sta interrogando sul tipo di società ideale in cui vorrebbe 

vivere; cerca di mettere a punto, con gli strumenti a lui congeniali, il genere di comunità che ritiene 

avere di fronte (da cui il suo pessimismo della ragione) e quella cui sta dando forma con la tastiera, 

cioè la comunità dei lettori (da cui il suo ottimismo della volontà). Vedere in lui un radical chic, uno 

snob o un nostalgico anti-moderno, come fanno i suoi avversari, è un errore. Le ragioni della sua 

critica ai nuovi media sono cliniche, non ideologiche, e come tali vanno combattute – laddove lo si 

ritenga opportuno – sul suo stesso terreno.  

Cerchiamo ora di effettuare un'ultima ricognizione nel testo di Douglas, in modo da estrapolare un 

modello teorico-sociale attraverso cui mettere a punto, anche per contrasto, il percorso di Pip. 

Abbiamo precedentemente affermato che dove c'è lo sporco c'è il sistema, e che la contaminazione 

è un espediente ordito, secondo i modi della cultura, da qualsiasi insieme sociale, al fine di 

allontanare il pericolo della disgregazione che ne minaccia, in definitiva, l'esistenza. In tale 

dialettica polare-oppositiva, “lo sporco è incompatibile con l'ordine. La sua eliminazione non è un 

atto negativo, ma è uno sforzo messo in opera per organizzare l'ambiente”149. L'individuo, in questo 

processo, è coinvolto passivamente dalla “serie di strutture correlate che comprendono forme 

sociali, valori, cosmologie, il complesso della conoscenza, e attraverso le quali viene mediata tutta 

                                                
148 M. Douglas, op. cit., p. 15-6. 
149 Ivi, p. 32. 
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l'esperienza”150; a queste strutture in senso stretto non può sfuggire: se vi si oppone, è – 

marcusianamente – perché ne riconosce l'esistenza; se vi si conforma, è perché le accetta come 

cogenti. Ma egli è anche influenzato, lo abbiamo visto, da più fattori che hanno a che fare solo in un 

secondo momento col mondo sociale, e che concernono i modelli familiari, le caratteristiche innate, 

la personalità e il carattere, il corredo genetico e più in generale il patrimonio linguistico-

comportamentale acquisito nella cellula di base della società che è la famiglia. Dall'interazione di 

questi elementi scaturisce quel fattore umano che nessuna ricerca sociale o laboratoriale potrà mai 

'calcolare' con esattezza. Il punto è che il fattore umano resiste ad ogni modello teleologicamente 

orientato: per questo si può affermare che la critica di Douglas ai tre stadi con cui Frazer riepiloga il 

cammino dell'uomo (magia, religione, scienza)151 è parallela a quella, non dichiarata ma desumibile, 

di Franzen rispetto a una concezione para-hegeliana della realtà. In Douglas, come in Franzen, non 

sussiste alcuna triade dialettica, non si dà 'risoluzione' o 'superamento' come Aufhebung: il cammino 

della coscienza non si svolge – hegelianamente – in figure, ma per fasi che contemplano 

accelerazioni e 'irrazionalismo'. In Purity è evidente come la scienza e la tecnologia presuppongano 

il 'pensiero magico' (inteso come fenomeno spontaneamente efficace152) e la religiosità, le 

superstizioni e le credenze: la natura dell'ingenua fede nella tecnologia come balsamo per tutti i 

mali, Franzen la mette a nudo col massimo della vis polemica e persino con foga didattica (a tratti 

eccessiva). Il problema diventa ora stabilire in che modo i tre elementi di cui parla Douglas 

interagiscono nell'universo socioantropologico di Purity. La scienza (e con essa la tecnologia) è la 

più facile da identificare. Essa diventa, di volta in volta, fonte di nevrosi, ansie, problemi: l'incubo 

della guerra atomica, il fracking, le nuove frontiere della ricerca industriale, l'impatto ambientale 

dell'inquinamento idrico, acustico, del suolo... Tutte queste cose opprimono seriamente i 

personaggi, nessuno escluso; così come sono responsabili di mutazioni epocali che alterano 

profondamente la struttura della percezione umana, generando – secondo la lezione di Wallace – 

dipendenza massiva. L'effetto di questo martellamento costante è ottenuto da Franzen fin dalla 

costruzione della pagina, facendo leva incessantemente sulla ripetizione e – come abbiamo  visto 

                                                
150 Ivi, p. 203. 
151 Cfr. Ivi, pp. 58-9. 
152 Anche su questo aspetto tra Franzen e Douglas (e più in generale l'antropologia) c'è coincidenza piena: “le pratiche 
magiche, intese come rituale automaticamente efficace, non sono una caratteristica primitiva” (Ivi, p. 53). 
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all'inizio – sulla ricorsività, ma ancor più sulla natura metaforica della lingua153, che consente si 

spostare la focalizzazione dall'uomo alla scienza, con la letteratura come ponte sospeso tra le due. 

Da qui gli arditi e potenti parallelismi, come quando il fungo atomico della fissione nucleare 

diventa quello delle relazioni umane pronte a deflagrare154. 

Per tornare invece alla 'magia', senza imbarcarci nell'annoso problema della sua definizione 

rigorosa, se – come anticipato – accettiamo di definirla per semplice negazione, come forma di 

'pensiero' scevra sia dallo stringente nesso causa-effetto o premessa-conseguenze proprio delle 

scienze, sia dell'articolazione organicistica delle religioni storiche, vediamo come tale fenomeno 

d'immediata efficacia faccia capolino più volte in Purity. Incarnandosi ad esempio nel mezzo per 

antonomasia dello scrittore: la parola.  

Il 'potere magico' della parola, in Purity, assolve il compito di accendere e far erompere gli strati 

profondi dell'interiorità dei personaggi: più volte una parola apparentemente casuale (giusta o 

sbagliata) genera una reazione inconsulta, da cui scaturisce una nuova situazione che gli attanti 

subiscono del tutto passivamente155. Reazione a partire dalla quale gli eventi precipitano: e 

l'elemento-chiave ad essere sempre magicamente, inesorabilmente innescato è “l'ultimo dei 

sentimenti umani a scomparire”156, cioè la rabbia157. È alla rabbia che viene affidato il compito di 

rendere visibile la sproporzione tra evento e reazione, tra razionalità e imprevedibilità: l'immotivata 

e imponderabile eccedenza tra fatti umani ed evento-di-parola, che né la ragione scientifica né la 

fede religiosa possono pretendere di esaurire, ma che Franzen, da indagatore della psiche, non 

trascura mai. Lo vediamo quando Pip, ripetendo la parola “sorella” che Jason ha appena 

pronunciato, rivive il disagio della sua condizione di orfana doppiamente sola (in quanto priva del 

                                                
153 “Tutto il linguaggio è un continuo processo di metafore, e la storia della semantica è un aspetto della storia della 
cultura: il linguaggio è insieme una cosa vivente ed un museo di fossili della vita e delle civiltà passate” (A. Gramsci, 
Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 2007, p. 1438). 
154 Cfr. J. Franzen, Purity, cit., pp. 244-5 
155 Un motivo costante in Franzen, dai risvolti perlopiù tragici che non afferenti a quella commedia umana verso cui 
sostiene di propendere: “Lei definisce commedie i suoi libri, ma non lo sembrano affatto”, ha osservato Antonio Monda 
nell'intervista di cui sopra. Risposta dello scrittore: “È un mio cruccio, perché sono convinto che lo siano, a cominciare 
da Le Correzioni. L'unica cosa che posso aggiungere è che tragedia e commedia vengono dalla stessa radice" (A. 
Monda, op. cit.). 
156 V. Salamov, I racconti di Kolyma, Einaudi, Torino, 1999, vol. I, p. 438. 
157 Si veda il già citato The Comedy of Rage di Weinstein, dove la rabbia è elevata a motore e principio organizzativo di 
tutta l'opera franzeniana  (P. Weinstein, op. cit).  
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sostegno di un legame fraterno), rinfocolandone la frustrazione: “ripetere la parola sorella fu come 

buttare un fiammifero dentro un forno pieno di gas, pieno di quella rabbia pronta a divampare che 

Pip si portava appresso tutti i giorni”158. Abbiamo altre prove nel nesso tra linguaggio e pulsione 

omicida di Andreas (“quelle parole risvegliarono di nuovo l'Assassino”159). Ma questo genere di 

immediatezza inesplicabile si affaccia anche e soprattutto nelle pieghe degli innumerevoli effetti 

che le parole scambiate sia oralmente che graficamente, attraverso gli sms e le e-mail che costellano 

il romanzo160, inducono: ricreando un divario insanabile tra comunicazione ed espressione, tra 

emittente e destinatario. In questo modo Franzen racconta l'intoppo, il 'salto' (alla base del fattore 

umano) che nessuna scienza può spiegare, anche quando è la stessa scienza ad essere la base della 

sua manifestazione, come nel caso dell'abbattimento delle barriere di spazio operato dalla 

tecnologia – possibilità 'miracolose' in quanto la mente umana continua a percepirle come tali,  

perché non è sul terreno del pensiero scientifico che vengono recepite e interpretate. Ma anche 

l'amore di Pip esula dal dominio della scienza, oltre che da quello della religione (benchè venga da 

questa concettualizzato). Il parallelismo tra gioco (tennis) e relazione amorosa, da noi affrontato nel 

precedente paragrafo, si alimenta della vertigine che queste esperienze suscitano: metaforicamente, 

della 'magia' del tennis e sulla 'magia' dell'amore. Riguardo tali dimensioni del vivere il pensiero 

scientifico, la ragione, la deduzione non hanno nulla da dire. 

E la religione? Qui il discorso si fa più delicato e rischioso, perché in Purity Franzen sembra dare 

corso a una nuova fase della sua riflessione artistica e umana. Comprendere il ruolo della sua 

'poetica religiosa' significa dunque, simultaneamente, proseguire nella lettura del romanzo e 

avanzare un'ipotesi critica la quale non può contare su una pista ermeneutica già praticata.  

Scrive Mary Douglas che “la comprensione delle regole della purezza è una vera e propria 

introduzione alla religione comparata”161. Il termine religione va qui inteso in senso lato, non come 

dottrina ma come apparato: ogni sistema simbolico contempla una dimensione religiosa, individua 

un orizzonte che a sua volta informa una serie di concetti e pratiche. In questa chiave, Purity è tanto 

un libro sull'assenza del divino in un mondo senza più bisogno di religiosità, quanto un testo 
                                                
158 J. Franzen, Purity, cit., p. 32. 
159 Ivi, p. 554. 
160 Cfr. ad esempio Ivi, p. 339. 
161 M. Douglas, op. cit., p. 37. 
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permeato dalle categorie che per millenni hanno generato il senso: essendo un'opera che ambisce a 

fare i conti con l'intera tradizione occidentale, dai Greci alla Bibbia, da Shakespeare a Goethe, non 

potrebbe essere altrimenti. S'impone allora una constatazione: il concetto di 'contaminazione', di 

sporcizia, è legato in modo precipuo, nelle coscienze, a un significato quasi esclusivamente 

religioso. Il peccato che 'macchia' rende impuro, nella concezione cristiana, ciascuno di noi (fuorché 

la madre di Gesù). Le grandi religioni monoteiste, che nonostante la secolarizzazione continuano a 

popolare sogni, incubi e veglie dell'immaginario collettivo, hanno irreggimentato l'impurità in una 

serie di prescrizioni durature. Mary Douglas dedica un intero capitolo del suo studio, intitolato «Gli 

abomini del Levitico», alla codificazione del rapporto fra impurità e purezza nella religione ebraica, 

arrivando a concludere che “le leggi dietetiche dovevano essere come dei simboli che ogni volta 

inducevano alla meditazione sull'unità, purezza e completezza di Dio”162. Franzen è interessato a 

indagare (fino a un certo punto) l'eclisse del sacro, consapevole che la sua funzione non può essere 

scomparsa con la caduta delle prescrizioni: che il vuoto non comporta ipso facto il nulla. A questo 

vuoto cercano di rispondere due passi fondamentali del romanzo: il primo, a pagina 226 

dell'edizione italiana, istituisce un paragone tra la relazione amorosa di Tom e Leila e quella 

incarnata dai precedenti rispettivi matrimoni (quello di Tom con Anabel, quello di Leila con 

Charles):  

la sua vita [di Leila, n.d.A.] con Tom era strana, mal definita e permanentemente 

temporanea, ma proprio per questo era una vita di vero amore, perché liberamente 

scelta ogni giorno, ogni ora. Le ricordava una distinzione che aveva imparato da 

piccola, a catechismo. I loro erano stati due matrimoni da Antico Testamento, per lei 

perché doveva onorare il patto con Charles, per Tom perché temeva la collera e il 

giudizio di Anabel. Nel Nuovo Testamento, le uniche cose che importavano erano 

l'amore e il libero arbitrio.163 

                                                
162 Ivi, pp. 103-4. 
163 J. Franzen, Purity, cit., p. 226. 
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Il secondo è collocato una quarantina di pagine dopo, in chiusura del capitolo terzo, durante una 

fase in cui la relazione tra Tom e Leila sta attraversando un crisi: 

Leila scosse la testa. Tutte le volte che le veniva da vomitare, non era solo l'idea di 

mangiare a darle la nausea: era l'idea di volere qualunque cosa (the thought of 

wanting anything). La nausea come negazione di ogni desiderio (negation of all 

desire). E lo stesso valeva per i litigi. Stava ricordando il vecchio senso di 

desolazione e lo provava di nuovo, insieme alla convinzione che l'amore era 

impossibile, che per quanto lo nascondessero in profondità il loro [di Leila e Tom, 

n.d.A] conflitto non sarebbe mai scomparso. Il problema di una vita liberamente 

scelta ogni giorno, una vita da Nuovo Testamento, era che poteva finire in qualunque 

istante.164 

Ci sarebbe molto da dire sulle correlazioni tra tematica religiosa e nutrizione intesa come 

regolamentazione delle funzioni primarie, o tra lo stesso tema religioso e quello della volontà, da 

noi affrontato in precedenza, che qui, attraverso la molla dello stress emotivo di Leila, si riallaccia 

al desiderio di noluntas di Andreas. Ci limitiamo a mettere in evidenza il tema dell'impurità che 

abbiamo scelto come chiave sociologica, alla luce del rapporto tra le generazioni. Grazie a questi 

due ultimi passi possiamo individuare tre fasi della riflessione franzeniana sui rapporti di coppia: la 

prima, rappresentata dai matrimoni di Tom con Anabel e di Leila con Charles, che l'autore 

riconduce al modello veterotestamentario (lo stesso dei genitori di tutti e quattro), a simbolizzare il 

Passato, la tradizione, la fissità; una seconda fase, quella della relazione tra Tom e Leila, 

caratterizzata da un'esigenza sincera di parlare un nuovo linguaggio amoroso, ispirato al Nuovo 

Testamento, dove la gratuità prevalga sul patto senza che questo venga meno. Questa seconda fase è 

contrassegnata dall'inettitudine di Tom e Leila, perché hanno ancora entrambi cuore, mente e corpo 

nel vecchio sistema di valori e nelle vecchie abitudini: è, questo, lo stadio della transizione, dove la 

promessa di nuovi rapporti tra i sessi è avvertita come istanza cui tener fede, senza che si riesca a 

                                                
164 Ivi, p. 270. 
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chiudere definitivamente con la vecchia concezione del matrimonio165: fase che s'incaglia nella 

constatazione dell'ennesimo fallimento, e nell'attestazione di Leila che l'amore è impossibile. Infine 

una terza fase, in parte concreta e reale, in parte solo prefigurata, in cui è implicita una verità non 

riconosciuta dai più: non è possibile insegnare alle nuove generazioni come vivere, perché i  loro 

problemi sono diversi da quelli dei padri e delle madri, e perciò i vecchi 'sistemi di schedatura', per 

riprendere il lessico di Douglas, non hanno alcun valore per chi ha di fronte un mondo 

irreversibilmente cambiato. È questa la fase di Pip e Jason, preludio alla possibilità dell'amore: qui 

s'intravede il futuro mentre, nel presente, si consuma l'ennesimo litigio, l'eterno ritorno del 

naufragio simultaneo di padri e madri.  

Purity non è dunque, come è stato detto da più parti, un libro freddo, eccessivamente 'di testa', privo 

di cuore e di stomaco166 (anche se certo, è ossessivamente 'calcolato'): al contrario, è un libro colmo 

di speranza, in qualche punto persino aperto al richiamo della trascendenza, benché intesa non come  

luogo di rivelazione del divino ma, letteralmente, come ciò che trascende il singolo in quanto 

promessa di bene167. Si obietterà che i due allusivi e fugaci riferimenti franzeniani alla Bibbia non 

sono in alcun modo accostabili al ricco e dettagliato esame di Douglas sulle proibizioni nell'Antico 

Testamento. Ma il fatto è che laddove Douglas lavora sull'esaustività, Franzen lavora 

sull'evocazione (procedimento che rimanda a una precisa concezione della letteratura, opposto 

all'allegorismo magniloquente e privo di ambiguità di libri come Pastorale americana168). Non è un 

caso che Franzen glissi sui rituali del 'Vecchio Mondo': Purity è un libro sulla mancanza di rituali, 
                                                
165 Inutile dire che è possibile interpretare il passo anche in chiave femminista, come esigenza concreta, storica di un 
abbattimento del patriarcato, o – come preferiamo fare qui, e come ci sembra intenda Franzen – in chiave 
semplicemente 'femminile', come rivendicazione di una maggiore equità nei rapporti tra i sessi.  
166 È quel che insinua Fofi, paragonandolo all'esordio di Atticus Lish (G. Fofi, op. cit.). Ma la sua non è una voce 
isolata, e quello di 'Franzen cerebrale e senz'anima' è ormai un luogo comune, frusto quanto quello che voleva Kubrick 
nichilista e misantropo. In entrambi i casi si scambia il rigore dell'operazione clinica in sede di poetica autoriale per una 
dichiarazione di valori in sede di etica personale. 
167 Ci pare questo il senso dell'episodio in cui Dreyfuss, come una boutade, getta addosso a Pip quell'osservazione sulla 
preghiera: “Tu credi nell'efficacia della preghiera, Pip? – Non molto. – Provaci, – disse Dreyfuss” (J. Franzen, Purity, 
cit., p. 597). Stacco, nuovo capoverso. La veste è laica e passa attraverso l'ironia, ma il linguaggio è quello della 
religione, di cui Franzen evidenzia i valori: cos'altro è la fiducia in se stessa e negli altri raggiunta da Pip, se non una 
sorta di versione mondana della fede religiosa? Cos'altro è la sua capacità d'amare, se non una forma di carità (Pip non 
esorta i suoi genitori a perdonarsi a vicenda)? E cos'altro rappresenta il passo appena citato, se non un'esortazione alla 
speranza? Quella di Franzen non è che un'illustrazione romanzesca delle tre virtù teologali in salsa mondana: fede-
speranza-carità, triade raccomandabile per una buona vita pratica. 
168 Sul rapporto agonistico e bizzarramente filiale che lega Franzen a Roth, cfr. J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., pp. 
83-4, e Id., Più lontano ancora, cit., p. 124. 
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sulla perdita di pratiche antiche, sull'oblio dei valori, a cui far fronte senza passatismi né entusiasmi. 

Franzen ci mostra Pip e Jason non solo come individui storici, membri di generazione priva di 

modelli, ma anche come 'uomini medi' privi di  quei riferimenti che il 'Vecchio Mondo' 

simboleggiato dall'Antico Testamento apparecchiava per i loro avi. Ora, se ogni società ha bisogno 

dei suoi riti, il fatto che siano scomparsi quelli vecchi non significa che i loro simulacri non 

sopravvivano come forme vuote. I rituali servono appositamente a scongiurare il pericolo della 

contaminazione assecondando uno dei bisogni umani più profondi, quello di celebrare 

ufficialmente, pubblicamente, la scansione del tempo, sigillando attraverso un unico processo attivo 

il riconoscimento della fonte di pericolo per la società, e con esso il riconoscimento di sé di fronte 

alla comunità stessa come parte attiva di tale gesto di difesa. Quali sono i rituali disponibili a un 

insieme sociale? Secondo Mary Douglas due, incompatibili: “uno è il rituale che non si cura di 

indagare sulla causa della contaminazione e non cerca di stabilire le responsabilità; l'altro è il rito 

confessionale”169. Franzen ha l'intuizione di mostrare che nella società contemporanea le due 

istanze collimano, perché l'assenza più totale di responsabilità da parte degli adulti coincide con il 

rito che  in molti, oggigiorno, praticano davanti a uno schermo, succedaneo miserando ma efficace 

del sacramento confessionale: al di là dei canali disponibili la funzione è rimasta intatta, ha 

semplicemente cambiato veste, passando dalla segretezza confinata a un tempo e un luogo (sacri) a 

un'ossessione indiscriminata e onnipresente (profana)170. Una società che sottrae alla confessione la 

sua natura di rituale proprio del sacro (che, ricordiamolo, significa separato) conduce 

inevitabilmente a una dislocazione degli stessi confini tra sacro e profano, e quindi tra puro e 

impuro, i cui ambiti non sempre sono opposti (è il motivo per cui Douglas può osservare che il 

sacro può scegliere l'impuro come suo ambito d'elezione171). L'ossessione per la segretezza e/o la 

'pulizia' contraddistingue non a caso due mondi lontani, il 'libero' Occidente e la totalitaria 

Germania est: regimi politici opposti ma società ugualmente infelici, depresse, prostrate. Una 

nazione che si vuole libera, quale l'America di Purity, “impero indebolito che s'illude della propria 

                                                
169 M. Douglas, op. cit., p. 215. 
170 Andreas del resto, prima di diventare un professionista della fuga di notizie, in quanto figlio di un funzionario di 
stato ha precisamente il ruolo di consulente psicologico mantenuto delle gerarchie ecclesiastiche (cfr. J. Franzen, Purity, 
cit., pp. 87-8). 
171 Cfr. M. Douglas, op. cit., p. 41. 
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eccezionalità”172, ma più in generale la società occidentale, dovrebbe sollecitare una risposta 

responsabile al nuovo (dis)ordine etico e politico, ed è proprio questo che manca: ma c'è pur sempre 

la Rete come collettore del disagio della civiltà... La presenza ossessiva di Facebook e Twitter, nel 

romanzo, è quindi una scelta di realismo sociale e letterario: è lo specchio dell'esibizione patologica 

di tanti ego sovraesposti perché privi di un sostegno interno, cioè di un'identità (ossia, come scrive 

Primo Levi, di una dignità173). Ciò è ben lontano da un'avversione aprioristica per il mezzo: è, 

piuttosto, una critica specifica dell'uso, basata sulla constatazione – sottintesa a tutto il libro – che 

chiunque sia ostaggio dell'ansia da riconoscimento (virtuale) è, nella migliore delle ipotesi, negato 

alla conoscenza insita nelle relazioni concrete (reali). Anche in questo Pip è un personaggio 

esemplare: subisce, come tutti, il fascino di un'esistenza virtuale priva di rischi e di fatica, ma rifiuta 

di venirne risucchiata, e, andando oltre l'ambigua dialettica di attrazione-repulsione per i social (cui 

per inciso, corrisponde un atteggiamento anche nella vita reale: quello di Anabel, sepolta viva in 

casa e incapace di istituire relazioni col mondo esterno), riesce a rivelarsi e riconoscersi negli atti 

che compie – di cui l'amore come libera scelta e la 'resa dei conti' coi genitori sono ovviamente i più 

importanti, in quanto infrangono la catena dell'eteronomia che la tiene prigioniera all'inizio. Atti 

conclusivi resi possibili dalle tante prove in cui Pip è costretta a cimentarsi (i lavori sottopagati, lo 

stage in Bolivia, i fallimenti amorosi, la disperazione), mentre al contempo vive dentro di sé il 

paradosso della ricerca di purezza come “tentativo di forzare l'esperienza entro categorie logiche di 

non-contraddizione”174. E se è vero che “tutte le volte che alla nostra esistenza viene imposto un 

rigido modello di purezza”175, l'alternativa è tra un'estrema scomodità autoinflitta o l'ipocrisia 

aperta176, si tratta di rilevare che Pip sperimenta, nello stesso ordine, entrambe le condizioni, prima 

di abbandonare il falso ideale di purezza percepita cui crede di dover tener fede per gran parte del 

suo apprendistato alla vita. Il riferimento di Douglas a Van Gennep è quindi particolarmente 

prezioso, perché davvero l'avventura di Pip non consiste in altro che in una serie di riti di 

                                                
172 J. Franzen, Il progetto Kraus, cit., p. 10. 
173 P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 2007, p. 103. 
174 M. Douglas, op. cit., p. 249. Aggiunge Douglas: “ma l'esperienza non è malleabile, e chi si lascia attrarrre da questo 
tentativo cade in contraddizione”. 
175 Ivi, p. 250. 
176 Cfr. Ivi, p. 251. 
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passaggio: al che Purity risulta essere, secondo un'immagine perfettamente calzante, “una casa con 

delle stanze e dei corridoi, in cui passare dalle une agli altri è pericoloso”177, dove “il pericolo sta 

negli stati di transizione, semplicemente perché la transizione non è più uno stato e non è ancora 

l'altro: è indefinibile”178. È questo indefinibile la posta in gioco del romanzo di Franzen: un 

indefinibile che ha nome giovinezza. 

  

                                                
177 Ivi, p. 159. 
178 Ibidem. 
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From Dr. Semmelweis to Professor Y. L.-F. Céline and the modern Man, between literature 

and antipolitics 

Abstract 

This paper follows a literary and existential journey through the works of Louis-Ferdinand Céline, from his 

first novel, which is also his graduation thesis in medicine, The Life and Work of Semmelweis (1924), to one 

of his last, Conversations with Professor Y (1955), by way of his most famous work, Journey to the End of 

the Night (1932). The paper examines some frequent topics in the literary work of Céline, in particular his 

aesthetic and antipolitical revolt against the decadence of the modern world. This revolt supersedes every re-

bellion, every ideology, every hope, but also every form of desperation or satisfaction. 

Keywords: Louis-Ferdinand Céline, The Life and Work of Semmelweis, Modernity, Journey to the End of 

the Night, Conversations with Professor Y. 

 

 

Je n’avais plus du tout d’intérêt dans cette 

dérive à ce que ceci arrive plutôt que cela1. 

Louis-Ferdinand Auguste Destouches, in arte Céline, nasce nel 1894 a Courbevoie, nei sobborghi 

industriali di Parigi, in una famiglia piccolo borghese. Ancora bambino si trasferisce nel centro 

della capitale, nello squallido e maleodorante Passage Choiseul, nel 2° arrondissement. La povertà, 

                                                
1 L.-F. CÉLINE, Voyage au bout de la nuit, Paris, Denoël & Steele, 1932 – trad. it. di E. Ferrero: Viaggio al termine della 
notte, Milano, Corbaccio, 1992, pp. 291-292. 
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lo scarso interesse per lo studio, una mancata vocazione per il commercio – cui il padre voleva 

avviarlo, e cui comunque si era dedicato tra il 1910 e il 1912, dopo due anni passati tra la Germania 

e l’Inghilterra – lo inducono nel 1912, diciottenne, ad arruolarsi volontario nel 12° reggimento 

corazzieri di stanza a Rambouillet2. Dopo lo scoppio della Grande Guerra, nell’ottobre 1914 il 

sottufficiale Destouches si trova al fronte, dove viene gravemente ferito. Insignito della medaglia al 

valore e della Croix de guerre, viene trasferito al Consolato francese a Londra, e poco dopo ottiene 

il congedo3. Nel 1916 viene assunto come responsabile di una piantagione di cacao in Camerun, 

dove rimane circa un anno. Tornato a Parigi, Destouches partecipa come conferenziere a una 

campagna di prevenzione della tubercolosi per la fondazione Rockefeller in tutta la Francia. Nel 

1919, dopo un primo matrimonio a Londra, si risposa e si stabilisce a Rennes, dove decide di 

terminare gli studi e di iscriversi in seguito alla École de Médicine, il cui direttore è il padre della 

moglie. La prospettiva di una vita borghese ed agiata non gli impedirà tuttavia di separarsi pochi 

anni dopo. Ma prima si laurea, discutendo nel 1924 una tesi dal titolo La vie & l’œuvre de Philippe 

Ignace Semmelweis, dedicata al medico ungherese che scoprì le cause della febbre puerperale4. 

Oltre alla tesi, pubblicata subito dopo, e che verrà ripubblicata in forma quasi inalterata da Denoël 

come romanzo nel 19365, Louis-Ferdinand pubblica alcuni scritti medici. Nel 1925 viene assunto 

dall’Istituto di igiene della Società delle Nazioni a Ginevra e accompagna un gruppo di medici negli 

Stati Uniti, a Cuba, in Canada e Africa. A Detroit si dedica allo studio dell’organizzazione sanitaria 

della Ford mentre in Africa si dedica a studi epidemiologici. In questo periodo il dottor Destouches, 

ormai avviato verso la carriera medica, si dedica inoltre alla scrittura di una pièce teatrale, L’Église, 

in cui compare una dura e per niente velata critica contro la Società delle Nazioni. Nonostante i 

                                                
2 Per una biografia di Céline si vedano tra gli altri: H. GODARD, Céline, Paris, Gallimard, 2011; M. BARDÈCHE, Louis-
Ferdinand Céline, Paris, La Table Ronde, 1986; F. VITOUX, La vie de Céline, Paris, Grasset, 1988; PH. MURAY, Céline, 
Paris, Seuil, 1981 (Gallimard, 2001). 
3 Sulla fondamentale esperienza della Grande Guerra nella formazione di Céline si vedano J. BASTIER, Le Cuirassier 
blessé. Céline, 1914-1916, Préface d’É. Mazet, Tusson, Éditions du Lérot, 1999 e H. GODARD, Poétique de Céline, 
Paris, Gallimard, 1985. 
4 Faculté de Médecine de Paris, Thèse pour le Doctorat en Médecine (Diplôme d’Etat) par Louis Destouches, Né à 
Courbevoie, le 27 mai 1894: La vie & l’œuvre de Philippe Ignace Semmelweis (1818-1865), Rennes, Imprimerie 
Francis Simon, 1924. 
5 Nella sua prefazione a una recente riedizione dell’opera, Philippe Sollers interpreta giustamente tale «strana tesi» 
come l’atto di nascita di uno scrittore; cfr. PH. SOLLERS, Naissance de Céline, in L.-F. CÉLINE, Semmelweis, Paris, 
Gallimard, 1999, p. 10; su ciò si veda infra, nota 16. 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

155 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
maggio 2016 anno XI n° 21 

tentativi di pubblicarla, nessun editore è disposto a farlo, almeno non per ora6. Nel 1927 il dottor 

Destouches inizia la sua attività di medico e apre un ambulatorio a Clichy, periferia parigina, che 

chiuderà ben presto per lavorare al dispensario comunale, di cui diventerà direttore nel 1931. Nello 

stesso anno si trasferisce a Montmartre, quartiere in cui vivono numerosi artisti e pittori, che 

frequenta. Pur considerando l’attività medica la sua vocazione, in questi anni il dottor Destouches 

continua a dedicarsi alla scrittura, per la quale si sente particolarmente dotato e che potrebbe 

servirgli, a suo dire, ad integrare le sue entrate in vista dell’acquisto di un appartamento e a 

dedicarsi più serenamente alla professione medica. Oltre a pubblicare alcuni saggi su una rivista 

medica, termina anche un romanzo autobiografico che aveva cominciato alla fine degli anni Venti. 

Nell’ottobre del 1932, dopo il rifiuto di vari editori, un piccolo editore, Robert Denoël, lo pubblica 

con il titolo Voyage au bout de la nuit, destinato a diventare fin da subito un grande successo di 

critica e vendite e a sconvolgere non solo il panorama letterario del XX secolo, ma la vita stessa del 

dottor Destouches, che, per non compromettere la sua professione medica, sceglie di pubblicarlo 

sotto lo pseudonimo di Louis-Ferdinand Céline, dal nome della nonna materna. Siamo dunque nel 

1932, uno sconosciuto fa il suo debutto sulla scena letteraria francese e mondiale: il dottor 

Destouches toglie la maschera e ci fa conoscere il suo doppio, Céline, che diventerà uno dei 

maggiori scrittori del XX secolo. 

«Ça a debuté commeça», è cominciata così, come recita l’incipit del Voyage au bout de la nuit. A 

partire dalla pubblicazione del Voyage, la vita e l’opera di Céline si confonderanno ed 

alimenteranno a vicenda nel disegnare un destino tanto turbolento quanto tragico: dopo la fama e gli 

onori iniziali7, il secondo romanzo, Mort à credit8, che non sarà bene accolto dalla critica e segnerà 

la precoce separazione con la comunità letteraria, aggravata dai pamphlets antisovietici (Mea culpa, 

                                                
6 Scritta tra il 1926 e il 1927, l’opera sarà pubblicata nel 1933: L.-F. CÉLINE, L’Église: comédie en cinq actes, Paris, 
Denoël & Steele, 1933 – trad. it. di S. Spero: La Chiesa: commedia in cinque atti, introduzione di M. Gracceva, Roma, 
Irradiazioni, 2002. 
7 Sulla ricezione del romanzo da parte della critica dell’epoca si veda A. DERVAL, (éd.), Voyage au bout de la nuit de 
Louis-Ferdinand Céline. Critiques 1932-1935, Paris, Imec, 2005, che raccoglie una settantina di recensioni dei 
maggiori critici letterari dell’epoca. Tra i premi letterari ricevuti, il Voyage non annovera però, tra le polemiche, il 
prestigioso premio Goncourt; cfr. ivi, pp. 331-333 e F. VITOUX, La vie de Céline, cit., pp. 233-234. 
8 L.-F. CÉLINE, Mort à crédit, Paris, Denoël & Steele, 1936 – trad. it.: Morte a credito, saggio critico di C. Bo, versione 
di G. Caproni, Milano, Garzanti, 1964. 
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19369) che segneranno la fine della sua luna di miele con la sinistra intellettuale e politica francese, 

sanzionata poco tempo dopo, e definitivamente, dallo scandalo dei pamphlets antisemiti (Bagatelles 

pour un massacre, 1937; L’École des cadavres, 1938; Les Beaux Draps, 194110). Seguiranno le 

condanne per diffamazione, il licenziamento, il terzo matrimonio, l’occupazione tedesca e il 

collaborazionismo ambiguo, la fuga con la moglie Lucette e l’inseparabile gatto Bébert, nel giugno 

del 1944, inseguiti dai dispacci di Radio Londra, verso il nord, passando per la corte nazista di 

Sigmaringen attraverso l’inferno di una Germania sconvolta dalle bombe alleate; infine la 

Danimarca, il carcere, gli anni dell’esilio in una casupola sul Baltico, la condanna in contumacia per 

collaborazionismo, l’amnistia e il ritorno in Francia nel 1951 e poi gli anni dell’infamia e 

dell’indegnità nazionale e gli anni di Meudon, periferia parigina, lo studio medico, La trilogia del 

Nord11, ultima fatica letteraria, la solitudine e la morte, nel 1961. 

«È cominciata così», dunque, con un anonimo medico di periferia che sconvolge il panorama 

letterario francese e mondiale con un romanzo inatteso, inqualificabile, ma in grado di cogliere e far 

sua l’angoscia di un’intera epoca. Ma c’è un antefatto, prima del debutto: la «terribile storia»12 di 

Ignác F. Semmelweis, medico ungherese morto in manicomio, nemmeno cinquantenne, nel 1865, 

alla cui vita e alle cui scoperte mediche il giovane Destouches aveva consacrato la sua tesi di 

dottorato in medicina, affascinato da una parabola umana e professionale che avrebbe potuto 

sfociare nella gloria ma che è invece tragicamente finita nell’abisso della pazzia, «in quelle glaciali 

solitudini dove le nostre passioni non risvegliano più echi, dove il nostro cuore umano terrorizzato, 

palpitando all’impazzata sulla via del Nulla, non è più che un animaletto stupido e disorientato»13. È 

la notte di Semmelweis che spalanca le porte della notte a Céline; è la sua vicenda ad introdurlo nel 

mondo delle contraddizioni della scienza e della assurdità dell’ideologia, del pregiudizio scientifico, 

                                                
9 ID., Mea culpa, Paris, Denoël & Steele, 1936 – trad. it. di G. Raboni e A. Sanna: Mea culpa, Parma, U. Guanda, 1998. 
10 ID., Bagatelles pour un massacre, Paris, Denoël & Steele, 1937 – trad. it. di G. Pontiggia, con una nota introduttiva di 
U. Leonzio, Milano, Guanda, 1981; ID., L’École des cadavres, Paris, Denoël, 1938 – trad. it. La scuola dei cadaveri, 
Santa Lucia di Piave, Soleil, 1997; ID., Les Beaux Draps, Paris, Nouvelles Éditions françaises, 1941 – trad. it. di 
G. Raboni e D. Gorret: La bella rogna, con un saggio di J.-P. Richard, Milano, Guanda, 1982. 
11 ID., D’un château l’autre, Paris, Gallimard, 1957; Nord, Paris, Gallimard, 1960; Rigodon, Paris, Gallimard, 1969 – 
trad. it. di G. Guglielmi Trilogia del nord, edizione presentata, stabilita e annotata da H. Godard, Torino, Einaudi, 2010. 
12 L.-F. CÉLINE, Semmelweis (1818-1865), Paris, Gallimard, 1952, trad. it. di O. Fatica e E. Czerkl: Il Dottor 
Semmelweis, Milano, Adelphi, 1975, p. 11. 
13 L.-F. CÉLINE, Il Dottor Semmelweis, trad. cit., p. 96. 
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della pochezza dell’umanità. A Vienna, un secolo prima, infatti, il dottor Semmelweis aveva 

scoperto la causa virale della febbre puerperale che uccideva molte partorienti: per evitare tali morti 

sarebbe bastato far lavare le mani nel cloruro di calce ai medici che, prima di venire a contatto con 

le partorienti, sezionavano cadaveri. La scoperta, per la medicina, era epocale e tuttavia essa portò 

Semmelweis, santo e subito martire, alla disgrazia: i colleghi medici, rappresentanti della ostetricia 

del secolo più illuminato, lo derisero, emarginarono e ostracizzarono, fino a condurlo alla pazzia e 

poi alla morte, che troverà – nel racconto di Céline – contraendo egli stesso l’infezione puerperale, 

e portando a compimento un destino che sembrava già segnato14. È il destino che spetta a coloro che 

amano troppo gli uomini e la vita: 

era scritto che sarebbe stato infelice tra gli uomini, indubbiamente per gli esseri di 

questa levatura ogni sentimento semplicemente umano diviene una debolezza. […] 

Egli era di quelli, troppo rari, che possono amare la vita in ciò che essa ha di più 

semplice e di più bello: vivere. L’amò oltre il ragionevole15. 

È un destino in cui il giovane Destouches sembra rispecchiarsi e in cui sembra intravedere il 

tropismo del suo destino, come se preconizzasse le incomprensioni, la solitudine, la persecuzione 

che un giorno anche lui vivrà, anche se il Céline maturo sostituirà alla rassegnazione di 

                                                
14 Già subito dopo la pubblicazione della tesi, nel 1925, alcuni dati medici ed avvenimenti biografici riportati dall’allora 
Destouches furono smentiti dal Prof. Tiberius de Györy dell’Università di Budapest, che aveva curato l’edizione delle 
opere complete di Semmelweis. Györy segnalò, in particolare, che alcuni avvenimenti biografici erano frutto della 
«pura immaginazione» di Destouches, come ad esempio l’episodio in cui Semmelweis si infetta intenzionalmente e 
mortalmente con un bisturi durante una dissezione. Le rettifiche di Györy, pubblicate nel 1925 in una rivista 
specialistica, La Presse médicale, sono ora riportate in una recente edizione dell’opera céliniana: cfr. T. DE GYÖRY, 
Remarques, in L.-F. CÉLINE, Semmelweis, Paris, Gallimard, 1999, p. 191. Quando Céline, ormai famoso scrittore, 
decide di pubblicare l’opera come un romanzo, in realtà lascia quasi integralmente inalterata la tesi, senza premura di 
rettificarla, dimostrando così il disinteresse per la precisione scientifica e storica dell’opera e sancendone in questo 
modo, anche retroattivamente, il suo valore letterario fin da subito. Su ciò si veda anche J. MEIZOZ, Postures littéraires. 
Mises en scènes modernes de l’auteur, Genève, Slatkine Erudition, 2007, cap. VII, il quale inoltre, riferendosi alla 
dimensione fittizia della tesi di Destouches afferma: «benché cronologico, il racconto non propone l’esposizione 
sistematica di un percorso scientifico e dei suoi risultati, ma piuttosto una messa in scena drammatizzata e teleologica di 
momenti cruciali in cui si rivela il valore eccezionale del medico» (ivi, p. 114). Sulla morte di Semmelweis, avvenuta in 
seguito alle percosse subite in manicomio, hanno infine fatto chiarezza K. CARTER CODELL, S. ABBOTT, J.L. SIEBACH, 
Five Documents Relating to the Finall Illness and Death of Ignaz Semmelweis, in «Bulletin of the History of 
Medicine», vol. 69, n° 2, 1995, pp. 255-270. 
15 L.-F.CÉLINE, Il Dottor Semmelweis, trad. cit., p. 28. 
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Semmelweis una astiosa, furiosa, illimitata rabbia contro tutto e tutti. Semmelweis – il Semmelweis 

di Céline – combatte tutta la presunzione dell’uomo moderno, che non solo ha perso ogni rispetto 

sacrale del cadavere, ma che tratta la morte e la nascita come se fossero la stessa cosa, come scrive 

Ceronetti: «libertà assoluta d’impregnarsi le mani di essudati cadaverici e d’introdurle poi 

tranquillamente – senza pausa, rottura, purificazione rituale – nelle sorgenti della vita»16. 

In Semmelweis, Destouches ritrova così la passione della verità, la sua compassione per il dolore 

umano e la volontà di curare gli altri, e una consapevolezza che né la politica, né la filosofia, né la 

letteratura sono in grado di farlo, ma solo la medicina. La sconfitta e la parabola sacrificale di 

Semmelweis insegneranno tuttavia a Bardamu, il protagonista del Voyage au bout de la nuit, la 

vanità di ogni sforzo nel farsi carico della miseria umana, che imparerà a guardare, frequentare e 

impersonare senza pretendere di guarirla, evitando così la stessa fine. Nel Viaggio al termine della 

notte Céline ci trascina nella notte di Bardamu, che ci trascina nella notte dell’Occidente, nella 

nostra stessa notte, in un viaggio senza rotta, alla deriva nell’oceano dell’esperienza moderna, 

lambendone i territori più significativi: la guerra e la finzione patriottica e nazionale, la fabbrica 

fordista, il colonialismo, la metropoli americana e il degrado della periferia operaia, il materialismo 

e l’individualismo della società borghese, la compassionevole solitudine degli uomini senza Dio. È 

un viaggio, quello di Bardamu, che ci racconta la sua stessa decadenza, l’inutilità del partire, la 

vanità di ogni fuga: Bardamu è eternamente insoddisfatto, vuole capire, vuole risposte, e perciò 

fugge dalla sicurezza di una vita borghese, cerca il dolore, che è conoscenza, ma la sua fuga lo 

supera e lo prende per mano: non è più lui a decidere, è la notte che lo risucchia, come se il male 

cercasse una voce, come se la morte cercasse un superstite a testimone. Un errore di calcolo, 

l’impeto, una leggerezza, la sfida, e Bardamu si ritrova in compagnia di personaggi come Robinson, 

«un uomo tormentato dall’infinito anche lui, nel suo genere»17, in balìa di una serie tragicomica di 

eventi che lo inghiottono e da cui ogni volta riesce a fuggire, ma che puntualmente lo riafferrano, 

per mostrargli e mostrarci la povertà e l’inevitabile destino tragico dell’uomo affrancato dalla 

trascendenza e dalla responsabilità e dichiaratosi unico, autosufficiente, onnipotente, libero.  

                                                
16 G. CERONETTI, Semmelweis, Céline, la morte, in L.-F. Céline, Il Dottor Semmelweis, trad. cit., p. 118. 
17 L.-F. CÉLINE, Viaggio al termine della notte, trad. cit., p. 391. 
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Inseguendo Bardamu e segnandogli allo stesso tempo la strada, Céline smaschera gli idoli 

illuministico-borghesi e il sogno, diventato incubo, di un governo razionale della realtà; denuncia la 

presunzione e l’ottimismo con cui la fede esasperata nella ragione, lo scientismo, l’idea di progresso 

e le sue declinazioni politiche e umanitariste hanno soppresso l’unica verità dell’uomo: 

Lo sapevo, io, quel che cercava, quel che nascondeva con la sua aria di niente la 

gente. È uccidere e uccidersi che voleva, non in un colpo solo di sicuro, ma a poco a 

poco […] quando non è la guerra nuda e cruda e tutto càpita ancora più in fretta del 

solito18. 

Se è dunque la guerra l’unica verità dell’uomo civilizzato, Bardamu fugge in Africa alla ricerca di 

luoghi incontaminati ma si ritrova nella stessa notte, in cui osserva le ipocrisie dell’umanitarismo 

che in nome di un progetto emancipatore ed egualitarista ha restaurato una forma moderna di 

schiavitù nelle colonie: 

che non ci vengano più a decantare l’Egitto e i Tiranni tartari! Quei dilettanti 

antiquati erano solo dei pataccari pretenziosi nell’arte suprema di far spremere alla 

bestia verticale il massimo sforzo sul lavoro. Non sapevano, quei primitivi, chiamare 

“Signore” lo schiavo, e farlo votare di quando in quando, né pagargli il giornale, né 

soprattutto portarselo in guerra, per fargli sbollire le passioni19. 

Céline non lascia spazio ad illusioni, convinto che sia impossibile sfuggire a una miseria che è 

frutto dell’inclinazione stessa degli uomini a provocare la sofferenza nei loro simili. In un mondo 

che «è solo un gran darsi da fare per fregare il prossimo»20, in un mondo in cui domina la religione 

dell’io, non vi è altra risposta se non quella lontananza da cui ci parla il delirante Professor Y in 

                                                
18 Ivi, p. 302. 
19 Ivi, p. 159. 
20 Ivi, p. 80. 
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Entretien avec le Professeur Y (1955)21, disperata autoapologia di un Céline ormai vecchio e solo 

che ostenta il suo disfacimento morale e fisico davanti a un immaginario intervistatore. 

Impersonando e denunciando allo stesso tempo la degenerazione egolatrica e la febbre 

egomaniacale di una civiltà costruitasi orgogliosamente sul trionfo della ragione ma precipitata 

nella sua nemesi, Céline esibisce la sua rovina in una sorta di sacrificio, inscena il teatro della 

propria decadenza, che è la nostra decadenza. Alla grande marcia della Storia, ai grandi sistemi di 

pensiero rispondono le ossessionanti, aggressive, deliranti recriminazioni di un Céline che 

attraverso Y sconfessa la commedia umana e decreta l’assurdità e la negazione di ogni intelligenza: 

io non ho idee! neanche mezza! per me non c’è niente di più volgare, di più ordinario, 

di più disgustoso delle idee! nelle biblioteche ne trova a iosa! e nei caffè!... tutti gli 

impotenti traboccano di idee!... e i filosofi!... le idee sono la loro industria!... si 

ruffianano i giovani con quelle! se li smagnacciano!22 

È il latrato di una bestia morente che non si arrende, di un uomo vinto che, lungi dal rendere le 

armi, si dichiara «l’unico vero genio […] il solo scrittore del secolo»23 e demolisce la letteratura e 

gli scrittori francesi, «tutti invidiosi!»24, che parlano di un inferno che non conoscono, che scrivono 

senza immergere le loro mani nel sangue, il solo inchiostro del genio, che circuiscono le masse 

parlando di libertà, rivolta, impegno, ma in fondo  

conta solo che goda il loro caro “io”!... che supplichi!... implori! rigoda!... si 

prodighi!... si riprenda! sbrodoli!... s’imbrodoli!... sussurri... parli a Dio!…non gli 

parli più!... ritroseggi!... che questo mondo gli stia tutto appresso ansimando…25. 

                                                
21 Cfr. L.-F. CÉLINE, Entretien avec le Professeur Y, Paris, Gallimard, 1955 – trad. it. di G. Celati e L. Gabellone: 
Colloqui con il Professor Y, Torino, Einaudi, 2008. 
22 ID., Colloqui con il Professor Y, trad. cit., p. 15. 
23 Ivi, p. 56. 
24 Ibid. 
25 Ivi, p. 34. 
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Contro quel conformismo narrativo e linguistico che non è altro che una manifestazione del 

conformismo borghese, la scrittura céliniana è distruttiva e demistificatrice. Céline attacca, 

cercando di annientarlo, l’uomo moderno, e non sa farlo se non aggredendo il suo linguaggio. Al 

linguaggio borghese, accademico e conformista, presuntuoso nella sua sicurezza di poter 

rappresentare la realtà, egli contrappone una dilaniazione semantica e sintattica della scrittura, che 

si squarcia inghiottendo entrambe: la parola e la realtà. Sublimando il suono del linguaggio orale 

nello stridere del pennino sulla carta, Céline frantuma le frasi, ne sposta le parole, elevandole 

nell’evanescenza immaginativa che dà vita all’emozione. Vaporizzata, la frase céliniana abbandona 

la falsa sicurezza del discorso concluso, le gabbie dell’interpunzione, il rifugio del ragionamento 

logico e definitivo, i confini della pagina, e si innalza, per poi condensarsi e colare nei territori 

dell’irrazionale e del primordiale, in una parabola stilistica, estetica e politica in cui forma e 

contenuto non sono più separabili. 

Nella sua guerra contro le parole – contro queste parole – Céline narra dunque la cronaca del finire, 

ritrae il fondo della notte. Egli incarna e combatte la follia nichilista dell’uomo moderno il cui 

destino è a suo avviso segnato: 

l’unanime sadismo attuale deriva innanzitutto da un desiderio del nulla 

profondamente radicato nell’uomo e soprattutto nelle masse umane, una sorta di 

impazienza amorosa, più o meno irresistibile, unanime, per la morte. Con civetterie, 

certo, mille dinieghi; ma sta qui il tropismo, e tanto più potente in quanto 

profondamente segreto e silenzioso26. 

Céline non esita: davanti a quelle che appaiono come le manifestazioni sempre più evidenti di un 

preciso progetto autodistruttore e suicida dell’uomo occidentale, egli si immerge, per impregnarsi, 

nei vuoti generati della modernità dove domina l’afasia. E riemerge – inquisitore e inquisito in 

qualità di complice – con un grido rabbioso, esibendo la sua rivolta metafisica ed estetica contro la 

sporcizia del mondo moderno. È un grido che si alza al di sopra di tutti i ribelli, di ogni ideologia, di 

ogni speranza, ma anche di ogni disperazione o compiacimento. «La malattia paranoica devasta 
                                                
26 L.-F. CÉLINE, Hommage à Zola, in «Marianne», n° 50, 1933, trad. it.: Omaggio a Zola, in Céline e l’attualità 
letteraria [1932-1957], a cura e con uno scritto di G. Pontiggia, SE, Milano, 2001, p. 61. 
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città e campagne! l’“io” fenomenale s’ingoia tutto!»27, trasformandolo in una guerra che penetra 

ogni ambito della vita sociale e individuale, e che le anime belle chiamano mercato, democrazia o 

rivoluzione, avvolgendo la realtà di ipocrisia. Di fronte a un tale quadro l’anarchia diventa l’unica 

spiegazione possibile dell’esperienza terrena dell’uomo e nessun progetto di emancipazione ha 

senso poiché nessun intervento politico è in grado di cambiare un mondo diviso in ricchi e poveri, 

in cui l’unico obiettivo di questi ultimi è quello di diventare ricchi, non potendo perciò condividere 

tra loro alcun senso di solidarietà. Céline ricorda così ai profeti dell’umanitarismo e delle ideologie 

progressiste la loro ipocrisia: 

Intestini avidi di proletari conto intestini contratti di borghesi. La coscienza di classe 

è una stupidaggine, un’invenzione demagogica. Ogni operaio chiede solo di uscire 

dalla classe operaia, di diventare borghese nel modo più individuale possibile, con 

tutti i privilegi più schifosi, con gli stessi egoismi implacabili, gli stessi pregiudizi più 

radicati, le stesse crudeltà, le stesse smorfie, con tutte le tare, con la stessa avarizia e 

poi con un odio verso la classe operaia28. 

Dal fondo della notte Céline si volta indietro a guardare il viaggio che lo ha portato fin lì, che ci ha 

portato fin qui, e ci mostra il vero volto dell’Occidente ormai imbarcato in un destino che per 

compiersi non segue rotta, ma deriva. Alla fine della notte vi è ancora una notte, e ancora una notte, 

da cui voltarsi indietro. È il viaggio dell’uomo moderno. Sanguinante, con le ali spezzate, 

moribondo, Céline ha ancora la forza di ergersi sopra l’Occidente ormai condannato come malato, 

vittima e carnefice, mostro indomabile, Maestro, genio infrequentabile nelle cui vibrazioni, 

allucinazioni, ossessioni sembra di udire il suono lontano di un requiem. 

  

                                                
27 L.-F.CÉLINE, Colloqui con il Professor Y, trad. cit., p. 33. 
28 ID., L’École des cadavres, Paris, Denoël, 1938, p. 77. 
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On God and his omnipotence 

Abstract 

Several arguments against theism (the argument from scale, the argument from evil) take for granted that the 

concept of God is internally coherent. But a range of other considerations of logical nature argue that God is 

not even a possible being. Quite aside from whether his existence would be compatible with anything else, 

such as modern science or the existence of evil, it is not even compatible with itself. The claim is that the 

concept of God is, in a wide sense of the term, self-contradictory, just as the concept of a highest prime 

number is self-contradictory. In neither case is the self-contradiction obvious, but in both cases, claims the 

atheist, there is a hidden contradiction. 
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Existe una serie de argumentos a favor de la tesis del ateo1 (el argumento a partir de la escala es el 

más importante de esta familia de argumentos), que dan por cierta la coherencia interna del 

concepto de Dios, mismo que viene presentado de forma quasi-científica (pero sobrenatural) como 

parte de una hipótesis que habría de explicar una gama de fenómenos que de otra forma resultarían 

inexplicables (por qué existe un universo, por qué el universo demuestra el orden que lo caracteriza, 

por qué aparentemente se producen en distintas ocasiones específicas violaciones de las leyes de la 

naturaleza, por qué algunas personas refieren haber tenido una “experiencia religiosa”, etc.). El 

argumento a partir de la escala objeta que si bien la hipótesis de la existencia de Dios en el pasado 
                                                
1 Cfr. W.L. Craig (1980) The Cosmological Argument from Plato to Leibniz; W.L. Craig y Q. Smith (1993) Theism, 
Atheism and Big Bang Cosmology; y asimismo M. Martin (1990) Atheism: A Philosophical Justification e R. Le 
Poidevin, Robin (1996) Arguing for Atheism. 
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había ofrecido una explicación razonable para estos fenómenos, el universo tal y como nos lo está 

revelando la ciencia moderna hace que la hipótesis teísta resulte menos creíble. Un segundo tipo de 

argumentos a favor de la tesis del ateo (el argumento a partir del mal) sostiene que, 

independientemente de la extensión de nuestros conocimientos científicos, el sentido común y la 

razón bastan por sí mismos para decirnos que el Dios del teísmo tradicional queda descartado por el 

tipo de mundo en el que vivimos. Abordado en forma deductiva, el problema del mal dice que Dios 

y el mal que constatamos en la realidad son incompatibles lógicamente; el mismo problema del mal, 

considerado a partir de indicios y evidencias inductivas, lleva a afirmar que el mal que constatamos 

en el mundo hace que la existencia de Dios sea sumamente improbable.2 

Todos estos argumentos le conceden al teísta que Dios, considerado en sí mismo, es por lo menos 

un ser posible: incluso si no existiera, es el tipo de ser que habría podido existir.3 

Pero hay una serie distinta de consideraciones que argumentan que Dios no es siquiera un ser 

posible. En los siguientes párrafos nos habremos de referir a una de ellas. Esta posición sostiene 

que, independientemente de si la existencia de Dios pueda ser compatible con otras realidades, tales 

como la ciencia moderna o la existencia del mal, no es siquiera compatible consigo misma. La tesis 

de fondo sostiene que el concepto de Dios es, en un amplio sentido del término, auto-contradictorio, 

al igual que es auto-contradictorio el concepto del número primo más grande de todos. En ninguno 

de estos dos casos la auto-contradicción resulta obvia, razón por la cual personas inteligentes 

pueden creer de cada uno de estos conceptos que se aplica a algo, que tiene un referente. Pero en 

ambos casos, sostiene la tesis del ateo, subsiste una contradicción oculta. 

¿Cómo puede el ateo desarrollar esta línea de argumentación? Lo que debe hacer es tomar en 

consideración los atributos definitorios del Dios del teísmo tradicional y tratar de demostrar que, o 

bien el atributo mismo es auto-contradictorio, o bien que está en contradicción con otro de los 

atributos definitorios de Dios. Si tendrá éxito en cualquiera de estas tareas, en relación con 

cualquiera de los atributos divinos, habrá probado que Dios no existe. No estará mostrando sólo que 

sea sumamente improbable que Dios exista, sino que su existencia es absolutamente imposible. Así 

pues, si Dios es por definición omnipotente, y el ateo puede demostrar que ningún ser puede ser 

                                                
2 Cfr. T. Morris, (ed.) (1987) The Concept of God; K.Ward, (1996) God, Chance and Necessity. 
3 Cfr. D. Brian (1985) Thinking About God; J. Hick (1964) The Existence of God. 
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omnipotente, se seguirá ipso facto que Dios no existe. De igual forma con los demás atributos 

divinos. Incluso si resultara que, considerado en sí mismo, cada uno de los atributos divinos no 

contiene contradicciones ocultas, el ateo podría aún tener éxito en demostrar que ningún ser 

individual podría poseer enteramente todos esos atributos. De esta forma podría resultar, por 

ejemplo, que aunque sea posible que exista un ser omnipotente, y que sea posible también que 

exista un ser omnisciente, ningún ser podría ser a la vez omnipotente y omnisciente; de modo que, 

si Dios por definición debe poseer ambas características, se habrá de concluir que Dios no existe. 

Todos los atributos definitorios de Dios plantean serios problemas filosóficos, pero en estas líneas 

nos habremos de concentrar en uno sólo de ellos, el de la omnipotencia, dejando para otra reflexión 

atributos como la omnisciencia, la eternidad, la omnipresencia y la inmaterialidad de Dios. 

El poder divino 

Poniendo un momento entre paréntesis el tema de la omnipotencia de Dios, podemos preguntarnos, 

para comenzar, ¿cómo debemos entender en general el poder de Dios?4 La razón por la que es útil 

plantear esta pregunta es porque nos resulta aparentemente claro que nuestro poder de acción y el 

poder de acción de Dios son diferentes de manera muy importante. En general, cuando hacemos 

algo, hacemos una cosa por medio de otra (o haciendo toda una serie de cosas). Por ejemplo, 

Fernando es un revolucionario que desea fomentar una revolución. Y decide hacerlo asesinando al 

presidente. Asesina al presidente disparándole un balazo con una pistola. Dispara la pistola 

apretando el gatillo. Aprieta el gatillo doblando su dedo índice. Y así sucesivamente. Fernando debe 

lograr lo que se propone de esta forma indirecta, porque no puede controlar directamente (por el 

solo poder del pensamiento, por así decirlo) el curso de las cosas. Si se limita simplemente a desear 

que ocurra una revolución, o que el presidente sea asesinado, o que le disparen un balazo al 

presidente, etc., no sucede nada. Fernando puede realizar una de estas acciones solamente a través 

de la realización de otra. 

                                                
4 El texto de Plantinga (1967) sobre el tema constituye una puntual introducción al argumento que, no obstante haya 
sido concebida en un horizonte cultural ya lejano, sigue siendo sumamente útil. Hay asimismo una serie de importantes 
contribuciones al tema, que poco a poco nos llevan al siglo XXI. Entre ellas destacan las de Swinburne (1986), Martin 
(1990), Gale (1991), Stewart (1993), y Rosencrantz y Hoffman en Quinn y Taliaferro (1997). El análisis elaborado por 
Flint y Freddoso en Craig (2002), representa un enfoque moderno y sofisticado en el que se intenta dar respuesta a los 
puntos que tratamos en este artículo. 



 

 

FILOSOFÍA Y COMUNICACIÓN

167 

REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
mayo 2016 año XI  n° 21 

Los teístas están en general de acuerdo en sostener que el poder de Dios no es esencialmente como 

el que acabamos de describir. Si bien Dios podría decidir intervenir en el mundo por medio de este 

modo indirecto, no está obligado a hacerlo. Dios puede evitar todos los métodos indirectos que los 

seres humanos están obligados a seguir para obtener la realización de los estados de cosas deseados; 

Dios puede dar lugar a, o actualizar directamente, cualquier estado de cosas que desee. Si desea 

hacer que muera el presidente, no tiene que hacer que le disparen un balazo (o que lo envenenen, o 

lo incineren, o que lo devoren leones hambrientos, o que lo fulmine un rayo, etc.). Dios puede 

sencillamente hacer que el presidente caiga muerto, sin que subsista una cadena causal entre su 

voluntad (la voluntad de Dios) y la finalidad a la que tiende. Si Dios desea que una pistola dispare, 

puede sencillamente hacer que la bala salga disparada del cañón -no está obligado a hacer que eso 

suceda haciendo que el gatillo se mueva, o que el martillo de la pistola golpee la base del cartucho, 

o que explote la pólvora. 

Éste puede parecer al principio un tipo de poder totalmente misterioso, acerca del cual estaríamos 

justificados a manifestar abierto escepticismo. Pero el teísta puede señalar que, en una escala más 

modesta, un tipo parecido de poder nos es familiar a todos nosotros, a través de nuestras propias 

experiencias. 

Si bien es cierto que, en general, hacemos una cosa por medio de otra, éste no puede ser el caso 

universalmente, puesto que ello habría de generar una regresión infinita. Si todo se tiene que hacer 

haciendo algo más, entonces nada se podrá hacer a menos que una cantidad infinita de cosas sean 

hechas. En un punto determinado, dirá el teísta, todos reconocemos que poseemos una especie de 

poder divino de hacer las cosas directamente -directamente en el sentido de que tan sólo con desear 

que algo suceda este algo ocurre. Exactamente cuáles acciones sean de este tipo es un tema aún 

abierto a disputa. Algunos autores han comentado que doblar un dedo es una forma de acción de 

este tipo. Otros sostienen que doblamos el dedo por medio de la contracción de los músculos del 

dedo. Pero, incluso si ello es verdad, ¿cómo contraemos los músculos del dedo? Tal vez la única 

cosa que hacemos de manera directa sea la de poner nuestro cerebro en un estado tal, que lo lleve a 

dar lugar a la contracción de los músculos del dedo. Pero en un determinado punto en esta regresión 

(habrá de insistir el teísta), todos tenemos que reconocer que quienquiera que sea capaz de hacer 

algo puede hacer al menos algunas cosas en esta modalidad directa. Como a veces se dice, todo 

agente puede realizar algunas acciones básicas. El elemento distintivo de la capacidad de acción de 
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Dios no es, entonces, que no tenga absolutamente un paralelo con la capacidad de los seres 

humanos. Es simplemente que su capacidad de acción básica es mucho más extensa que la nuestra. 

Es sin duda este hecho el que Descartes tiene en mente cuando dice en su tercera Meditación que no 

obstante la voluntad de Dios tenga un ámbito mucho mayor que la de Descartes, “no parece ser 

mayor que la mía cuando se le considera como voluntad en sentido esencial y estricto” (Descartes 

1984 vol. II: 40). 

El teísta, por lo tanto, es capaz de indicar un elemento de la experiencia humana que hace inteligible 

hasta un cierto grado el tipo de poder que tiene Dios. Si bien se trata de un logro limitado (puesto 

que el tipo relevante de poder humano es asimismo filosóficamente enigmático), es un logro real y 

útil. Pues no obstante permanezca el enigma acerca de cómo sea posible la acción básica, unido a 

un ulterior enigma acerca de cómo pueda ser tan extenso el poder de Dios, el teísta puede 

verosímilmente sostener que no se trata de un tipo de poder que nos resulte completamente 

misterioso.5 

El concepto de omnipotencia 

Retornemos al concepto de omnipotencia. ¿Qué significa decir de un ser que es omnipotente? He 

aquí una definición natural que parece obvia inicialmente: 

Definición 1: X es omnipotente = X puede hacerlo todo. 

Algunos autores han aceptado esta sencilla definición. Descartes, por ejemplo, pensaba que Dios 

puede incluso hacer algo que es inconsistente con las leyes de la lógica. Dios habría podido hacer el 

universo de modo tal que 2 + 2 = 5, o que los triángulos tuvieran cuatro lados. El que Descartes 

haya creído esto nos ayuda a explicar cómo y porqué era tan importante para su epistemología el 

que fuera capaz de probar que Dios existe, y que Dios no es un embustero, y por qué piensa que un 

matemático ateo no puede alcanzar ninguna certeza, ni siquiera al interno de las matemáticas. Sin 

embargo, la mayor parte de los autores han pensado (de seguro correctamente) que Dios no puede 

infringir las leyes de la lógica (o alternativamente, que Dios no habría podido hacer que las leyes de 

                                                
5 Cfr. J. Mackie (1982) The Miracle of Theism. 
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la lógica fueran distintas de como son).6 Pero la mayor parte de los escritores han pensado asimismo 

(nuevamente, de seguro correctamente) que ésta no es una incapacidad o limitación genuina del 

poder de Dios, puesto que esto no implica que exista (por así decirlo) un ámbito de lo factible del 

cual Dios está excluido. Decir que algo es lógicamente imposible es precisamente excluirlo del 

ámbito de lo factible. De modo que decir que Dios no puede hacer aquello que es lógicamente 

imposible no es decir que su poder esté limitado de ninguna manera. 

Esto nos lleva naturalmente a una segunda interpretación de la omnipotencia: 

Definición 2: X es omnipotente = X puede hacer todo aquello que es lógicamente posible hacer. 

Aunque pudiera parecer que el paso de la Definición 1 a la Definición 2 es breve, es un paso que 

tenemos que dar a consecuencia de los obvios defectos de la Definición 1, paso que le brinda al 

teísta un recurso muy poderoso. Todas las veces que el ateo encuentre un ejemplo de algo que Dios 

no puede hacer, el teísta puede tratar de argumentar que la acción en cuestión contiene alguna 

oculta imposibilidad lógica, y por tanto que la incapacidad de Dios no es una prueba de su carencia 

de omnipotencia. 

Algunos casos problemáticos 

Veamos cómo podría proceder el debate entre el ateo y el teísta a partir de la Definición 2. ¿Qué 

posibles acciones puede indicar el ateo, sosteniendo que Dios es incapaz de realizarlas? A primera 

vista, hay una serie de cosas que son posibles, porque los seres humanos efectivamente las realizan, 

pero que quedan descartadas para Dios a consecuencia de las demás propiedades que él posee. Un 

conjunto de ejemplos tiene que ver con las acciones que los seres humanos pueden realizar porque 

no son moralmente perfectos. Los seres humanos se pueden comportar de manera malvada, 

cobarde, cruel, egoísta, hipócrita, etc. Pero, toda vez que Dios es por definición moralmente 

perfecto, se sigue, aparentemente, que Dios no puede actuar de ninguna de estas formas. 

Un segundo conjunto de ejemplos tiene que ver con acciones que los seres humanos pueden hacer y 

Dios no, y deriva del hecho de que los seres humanos tienen cuerpos y Dios no. Por ejemplo, es 

lógicamente posible para los seres humanos el caminar, dado que tienen piernas. No es lógicamente 

                                                
6 Se debe notar cómo esto encaja muy bien con la idea de que Dios es un ser absolutamente racional, que no recurre a 
acciones arbitrarias o caprichosas. 
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posible para los seres sin piernas el caminar. Dado que una de las propiedades definitorias de Dios 

es su inmaterialidad, (es decir, carece de cuerpo), de ello se sigue que no tiene piernas, y esto a su 

vez implica que no es capaz de caminar. Claramente, habrá numerosas cosas que los seres humanos 

pueden hacer que presuponen lógicamente el que tengan un cuerpo, que por lo tanto serán 

lógicamente imposibles de realizar para un ser que no tenga cuerpo, tales como el parpadear, el 

ponerse de pie, el sentarse, el correr, el toser, el besar, el abrazar, el rascarse la nariz, etc. 

Un tercer ejemplo de límite de la omnipotencia de Dios queda planteado por una pregunta 

tradicional, aparentemente frívola: “¿puede Dios crear una piedra que sea tan pesada que él mismo 

no sea capaz de cargarla?” (llamemos a esta piedra la piedra súper-pesada). La idea aquí es que la 

respuesta debe ser “sí” o “no”. Pero cualquiera de las opciones revela una limitación en el poder de 

Dios. Si la respuesta es “sí”, entonces puede haber una piedra demasiado pesada como para que 

Dios la cargue, de modo que no es omnipotente; si la respuesta es “no” entonces hay una piedra 

súper-pesada que Dios no puede crear, de modo que no es omnipotente. Toda vez que la 

omnipotencia es una característica definitoria de Dios, y visto que acabamos de demostrar que el 

concepto es auto-contradictorio, se sigue que ningún ser puede ser omnipotente, y por ende que 

Dios no existe. 

Una cuarta clase de acciones que promete crearle dificultades al teísta tiene que ver con la 

capacidad de los seres humanos de ponerle fin a la propia existencia: los seres humanos pueden 

suicidarse. Pero, ¿puede Dios suicidarse? Parecería natural (si bien en última instancia indefendible) 

decir que un ser omnipotente debe ser capaz de hacer todo aquello que nosotros (en calidad de seres 

no omnipotentes) podemos hacer, y más aún; de modo que si nosotros podemos suicidarnos, 

entonces también lo puede hacer un ser omnipotente. Efectivamente, si aceptamos la Definición 2, 

se deberá seguir que un ser omnipotente puede suicidarse. Pero muchos teístas encontrarían 

inaceptable esta conclusión. Han querido decir que si Dios existe en cualquier tiempo, habrá de 

existir en todos los tiempos. 

Así las cosas, parece ser que hay una amplia gama de acciones que es lógicamente posible realizar 

(puesto que nosotros las realizamos), y que por lo tanto un ser omnipotente debería ser capaz de 

realizar; y que sin embargo Dios no puede realizar. De modo que, si para ser Dios un ser debería ser 

omnipotente, se seguiría de todo esto que Dios no existe. ¿Cómo respondería el teísta a este 

argumento a favor de la tesis del ateo? 
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Algunas posibles respuestas 

El teísta, estamos por verlo, tiene una serie de posibles respuestas, respuestas diferentes para 

diferentes líneas de ataque. Pensemos en primer lugar en la piedra súper-pesada, la que es tan 

pesada que ni siquiera Dios la puede cargar. Aunque parezca sorprendente, al parecer el teísta puede 

encontrar una línea de defensa consistente, tanto para la respuesta “sí”, como para la respuesta “no”. 

Consideremos en primer lugar la respuesta “sí”, cuando se dice que Dios puede crear una piedra 

demasiado pesada para poderla cargar él mismo. El teísta tiene a su disposición por lo menos dos 

líneas de argumentación. Según la primera de ellas, podría decir que Dios puede crear la piedra 

súper-pesada, y que en tanto que no lo haga seguirá siendo omnipotente. Claro que si decidiera 

crear la piedra, habría entonces algo que no sería capaz de hacer (cargarla), y dejaría por ello de ser 

omnipotente. Pero si nunca crea semejante piedra, Dios es, era y será omnipotente por todo el 

tiempo. 

El problema de esta primera línea de respuesta es que, si la omnipotencia es una de las 

características definitorias de Dios, entonces un ser que no es omnipotente en un determinado 

momento no puede ser Dios en ese momento. Pero, ¿puede un ser existir como Dios en un 

momento, y mientras continúa existiendo, cesar de ser Dios porque se privó a sí mismo de una de 

las propiedades definitorias de Dios? Éste problema se relaciona con la duda, que aquí no tenemos 

espacio para abordar adecuadamente, acerca de si “Dios” es un término susceptible de ser 

interpretado como un título. Podemos decir brevemente que los teístas tienen derecho a imponer 

una restricción en la interpretación de “Dios”; concretamente, que si Dios existe en absoluto, no 

podría continuar a existir mientras que deja de ser Dios. Esta consideración es la que descarta la 

idea de interpretación de “Dios” como un título. De manera similar, en este contexto, la idea de que 

Dios pudiera destruir su propia omnipotencia y por ende su divinidad, mientras que sigue 

existiendo, será inaceptable. De manera que el teísta no puede resolver el problema de la piedra 

súper-pesada diciendo que Dios posee un poder aún no ejercido; puesto que esto equivaldría a decir 

que Dios podría cesar de ser omnipotente (si llegara a ejercer ese poder), mientras que hemos 

convenido que Dios no puede perder ninguna de sus propiedades definitorias. 

No obstante, hay una segunda línea de defensa para dar una respuesta afirmativa. Supongamos que 

Dios, cuando crea la piedra súper-pesada tiene planeado que habrá de ser tan pesada que nadie 

podrá cargarla, ni siquiera él mismo. Si ésta es una tarea posible lógicamente, entonces puede 
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hacerla. Si no es una tarea posible lógicamente, entonces no podrá hacerla -pero, con base en la 

Definición 2, el hecho de que no pueda hacerla no demuestra que no sea omnipotente. Más aún, si 

es posible lógicamente que Dios cree esa piedra, y en efecto la crea, el teísta no está obligado a 

conceder que, toda vez que Dios no puede cargarla, Dios no puede ser omnipotente. Puesto que, 

según la Definición 2, la omnipotencia de Dios requiere únicamente que él sea capaz de hacer o 

realizar cualquier cosa que sea posible lógicamente; y (puede argumentar el teísta) no es posible 

lógicamente cargar una piedra que un ser omnipotente ha hecho para que resulte incargable. 

Puesto que si fuera posible cargar la piedra, ello habría demostrado que el ser omnipotente no había 

logrado realizar una tarea posible lógicamente -y eso sí sería auto-contradictorio. (Alternativamente, 

si el ser omnipotente hubiera fracasado en la realización de la tarea, ello demostraría que dicha tarea 

no es posible lógicamente, contrariamente a la hipótesis). 

Parece entonces que el teísta puede admitir consistentemente que Dios sea capaz de crear la piedra 

súper-pesada. ¿Podría de igual forma elegir consistentemente la otra opción y negar que Dios sea 

capaz de crear esa piedra? Si la idea que acabamos de esbozar es correcta, entonces parece que el 

teísta podría efectivamente hacerlo. Porque el argumento sería ahora que, a pesar de que Dios no 

puede crear esa piedra, ello no demuestra que él no sea omnipotente, puesto que el hacer dicha 

piedra no es posible lógicamente. No es lógicamente posible hacer algo que sea demasiado pesado, 

tan pesado que no sea capaz de cargarlo un ser omnipotente, es decir, un ser capaz de cargar 

cualquier cosa que sea lógicamente posible cargar. 

En resumen, el teísta puede argumentar ya sea que es lógicamente imposible hacer la piedra 

(porque es lógicamente imposible hacer algo tan pesado que no logre cargarlo un ser capaz de 

cargar cualquier cosa que sea lógicamente posible cargar); o bien que es lógicamente imposible 

cargar la piedra (porque es lógicamente imposible cargar algo que ha sido hecho por un ser 

omnipotente con la intención de que nadie pueda cargarlo). En cualquiera de estos casos, la 

incapacidad de Dios no representa una evidencia de que no sea omnipotente, puesto que implica 

algo que es lógicamente imposible hacer. El teísta estaría en dificultad solamente si hubiera algo 

que fuera lógicamente posible hacer, y que Dios no sea capaz de hacer, pero el caso de la piedra 

súper-pesada no presenta a nuestra atención este tipo de posibilidad. 

Si bien este problema de la piedra súper-pesada es en cierta forma un problema trivial, le hemos 

dedicado un poco de espacio en parte porque es uno de esos problemas que los ateos ingenuos 
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consideran suficientes como para condenar el teísmo al ámbito de la paradoja, y en parte porque 

revela cuánto puede llegar a ser difícil encontrar un ejemplo que no le conceda espacio de maniobra 

a un teísta despierto y alerta. Considerándolo serenamente, podemos ver que el problema de la 

piedra súper-pesada no logra poner bajo presión a la Definición 2.7 Lo que pondrá bajo presión a la 

Definición 2 son ejemplos de acciones incontrovertidamente posibles en términos lógicos (porque 

nosotros somos capaces de realizarlas), y que Dios no es capaz de realizar. Crear piedras súper-

pesadas no es algo que podamos hacer, y no es mínimamente obvio el que sea posible o no crear o 

cargar semejante piedra. Al ateo le conviene considerar en cambio una gama de acciones 

obviamente posibles, tales como el pecar, o el poner fin a la propia existencia, y preguntar si esas 

acciones posibles son posibles para Dios. 

¿Puede Dios pecar? 

¿Qué podemos decir acerca de la idea de que los seres humanos pueden cometer pecados y Dios 

no? Una forma equivocada en la que el teísta podría rechazar esta declaración es la de cuestionar la 

concepción de la perfección divina en la que implícitamente se apoya la objeción. Convengamos 

que Dios es por definición moralmente perfecto, es decir, que ningún ser podría ser Dios a menos 

que sea moralmente perfecto. ¿Querría decir esto que Dios no puede actuar inmoralmente? ¿O sería 

suficiente decir, más débilmente, que si bien Dios podría actuar inmoralmente, nunca lo hace, y es 

este hecho el que lo hace moralmente perfecto?8 Si ésta es una interpretación sostenible de la 

perfección moral, entonces la perfección moral y la omnipotencia habrán de ser compatibles. A 

pesar de que ésta puede parecer una solución atractiva para el teísta, de hecho lo habrá de llevar 

rápidamente a una posición insostenible. Supongamos que el teísta concede que Dios tiene de hecho 

el poder de actuar inmoralmente (puesto que es omnipotente). Tenemos entonces que preguntar cuál 

habría de ser el resultado si Dios de hecho ejerciera este poder. Se habría de seguir seguramente que 

dejaría de ser perfecto; y toda vez que la perfección moral es una característica definitoria de Dios 

(esto es, tiene que poseerla si habrá de ser Dios), esto significa que se habría privado a sí mismo de 

                                                
7 Cfr. R. Swinburne (1979) The Existence of God; A. Flew (1966) God and Philosophy. 
8 En sentido estricto, así como la moralidad tiene que ver no sólo y sencillamente con acciones, la perfección moral 
habría de requerir más que sólo acciones moralmente perfectas. Habría de requerir, por ejemplo, motivos moralmente 
perfectos, rasgos caracteriales moralmente perfectos, etc. Para no complicar excesivamente la exposición, procederemos 
en estas líneas como si la moralidad tuviera que ver sólo con acciones. 
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su estatus divino. Habría de hecho dado lugar a su no-existencia como Dios. Ésta es justamente la 

posición que el teísta desea evitar cuando niega que “Dios” sea susceptible de interpretación como 

un título que se puede dejar de lado. 

Así las cosas, el teísta necesita decir que la perfección de Dios consiste no en el hecho de que nunca 

haga el mal, sino en el hecho de que no puede hacer el mal. ¿Pero cómo se puede conciliar esto con 

la afirmación de que Dios puede hacer cualquier cosa que sea posible lógicamente? Lo que hacen 

algunos teístas es añadirle una cláusula más a la Definición 2 diciendo que un ser cuenta como 

omnipotente sólo si no cree, de cualquier cosa que haga, que habría sido mejor si no la hubiera 

hecho (véase, por ejemplo, Stewart 1992, p. 28). Pero en sí misma, ésta es una respuesta inadecuada 

por dos razones. En primer lugar, es sencillamente arbitrario añadirle a la definición de 

omnipotencia una cláusula (en este caso acerca de aquello que sería mejor hacer) que no tiene 

ninguna relación intuitiva con la omnipotencia. De seguro un ser omnipotente debería ser capaz de 

hacer X incluso si de verdad creyera que sería mejor que no lo hiciera. Tal vez su creencia tiene la 

consecuencia de que de hecho no hace X -pero ello no demuestra que sea incapaz de hacerlo. En 

segundo lugar, Dios queda igualmente siendo incapaz de hacer cosas que cualquier ser humano 

puede hacer, esto es, realizar una acción mientras cree al mismo tiempo que sería mejor no 

realizarla. 

Existe, sin embargo, una línea de respuesta más prometedora que puede seguir el teísta, y que 

habremos de examinar dentro de poco, en relación a la Definición 3. 

La carencia de un cuerpo por parte de Dios 

¿Qué podemos decir acerca de la segunda categoría de casos planteados por el ateo, de cosas que 

Dios no puede hacer debido a que dependen del hecho de que los seres humanos tienen un cuerpo y 

Dios no lo tiene? Una posible línea de respuesta para el teísta consiste en argumentar que Dios 

puede realizar dichas acciones, porque Dios puede tener un cuerpo. 

Esto no significa que Dios normalmente tenga un cuerpo humano, porque Dios es por definición un 

espíritu omnipresente, y estas dos características son incompatibles con el que se sea un cuerpo 

humano. Lo que se dice es, más bien, que en ocasiones especiales, Dios puede asumir una forma 

humana. Si esto es así, entonces Dios podría hacer esa serie de cosas cuya realización por parte de 
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nosotros depende esencialmente del hecho de que somos seres con un cuerpo, y efectivamente seres 

con un tipo muy específico de cuerpo (tenemos brazos, piernas, dedos, etc.). 

No queda muy claro cuál sea la fuerza de esta línea de respuesta. Supongamos que sea posible que 

Dios cree (tal vez ex nihilo) una forma humana, y que hable y actúe a través de esta forma. 

¿Significaría esto que si esa forma humana hiciera algo (por ejemplo, se rascara la nariz) ella era 

literalmente Dios que se rascaba la nariz? Si esta línea de argumentación habrá de ser efectiva en 

contra de la afirmación de que nosotros podemos hacer cosas que Dios no es capaz de hacer, la 

respuesta debe ser “Sí, ella (esa forma humana) sería literalmente Dios que se rascaba la nariz”. 

Pero nos podríamos sentir incómodos con esta respuesta, por la siguiente razón. Cuando yo me 

rasco la nariz, se trata efectivamente de mí que me rasco a mí mismo. No se trata solamente de que 

yo esté dando lugar a una acción de rascar algo con respecto a lo cual tengo posesión o control: soy 

yo mismo que está siendo rascado. La persona que rasca es idéntica a la persona que es rascada. 

Pero cuando la forma humana creada por Dios se rasca la nariz, parece que lo que sucede es que 

Dios hace que tenga lugar que un ser que no es idéntico a Dios se rasque la nariz. Por esta razón, no 

queda claro si esta línea de respuesta a la objeción (que nosotros podemos hacer cosas que Dios no 

puede hacer) sea de verdad convincente.9  

¿Puede Dios destruirse a sí mismo? 

Pudimos considerar precedentemente si la omnipotencia de Dios implicaba el que fuera capaz de 

dar lugar a su propia no-existencia como Dios, imaginando que ejerciera una acción que tuviera 

como consecuencia el que Dios perdiera una de sus propiedades definitorias en tanto que Dios. En 

ese contexto suponíamos que si bien antes del cambio él era Dios, y después del cambio dejaba de 

serlo, él era el mismo individuo antes y después del cambio. Y convenimos entonces que semejante 

conclusión sería inaceptable para el teísmo. Esto podría hacer ocioso el considerar otra pregunta, 

estrechamente relacionada con ésta, y que consiste en considerar si la omnipotencia de Dios implica 

que él pueda dar lugar a su total no-existencia. La pregunta no es sólo si él pueda producir un 

cambio que tenga como consecuencia que él pierda su divinidad, sino de si puede producir un 

                                                
9 Claramente, se respira en el aire la doctrina de la Encarnación. Quienes piensan que tiene sentido suponer que Jesús 
era literalmente tanto un ser humano individual como idéntico a Dios no verán ningún problema en la solución que en el 
texto, en cambio, hemos rechazado. 
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cambio que tenga como consecuencia el que él cese de existir completamente. Claramente, el teísta 

que niega que la omnipotencia de Dios se extienda a la primera alternativa habrá igualmente de 

negar que se extienda a la segunda. Pero dicha negación podría implicar una serie de costos lógicos, 

que ahora vamos a explorar. 

Podemos ciertamente decir que Dios no tendrá el poder de destruirse a sí mismo si existe 

necesariamente, es decir, si algunas versiones de los argumentos ontológico y cosmológico son 

sólidas. Porque la conclusión de todas las versiones del argumento ontológico, y de por lo menos 

algunas versiones del argumento cosmológico no es simplemente que Dios existe, sino que Dios 

existe necesariamente -Dios no podría no haber existido. 

Ahora bien, si la imposibilidad de la no-existencia de Dios es una imposibilidad lógica, entonces el 

teísta puede correctamente sostener que la omnipotencia de Dios bajo la Definición 2 no requeriría 

(y de hecho no permitiría) que él pudiera dar lugar a su propia no-existencia. Porque su 

omnipotencia (suponemos) requiere solamente que él haga cualquier cosa que sea posible 

lógicamente; y si su propia no-existencia es lógicamente imposible, el hecho de que él no sea capaz 

de producirla no demuestra que no sea omnipotente. 

De hecho, si tomamos la existencia de Dios como lógicamente necesaria en este modo, ello 

significa que Dios no puede perder ninguna de sus propiedades definitorias (no simplemente que él 

no las pierde o habrá de perder, sino que no puede perderlas). Esto significa, por ejemplo, que Dios 

no simplemente nunca ha hecho y nunca hará algo que sea inmoral, sino que él no puede hacer nada 

que sea inmoral. Mas estas incapacidades no habrán de minar su omnipotencia, puesto que es 

lógicamente imposible hacer cualquier cosa que dé lugar a la no-existencia de un ser lógicamente 

necesario. Podemos así ver cómo una línea de argumentación (en este caso, el argumento 

ontológico), que a primera vista podría parecer poco prometedora, puede no obstante ser una 

argumentación que los teístas deseen corregir y fortalecer; puesto que de ella derivan útiles 

consecuencias de tipo remoto para la tesis teísta. 

Sin embargo, la mayor parte de los teístas estarían dispuestos a conceder que, cualquiera que sea el 

tipo de existencia que Dios tiene, ésta no es lógicamente necesaria: el ateísmo de hecho no es una 

auto-contradicción. Si esto es correcto, entonces, se vuelve a plantear el problema para el teísmo: 

dado que cometer suicidio es una acción posible, ¿por qué un ser omnipotente no puede cometer 

suicidio? 
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La omnipotencia relativizada a Dios 

Los problemas que hemos estado explorando revelan cómo la Definición 2 le permite al teísta 

superar una serie de casos inicialmente problemáticos, acciones que nosotros podemos realizar pero 

que Dios no puede realizar. La técnica general del teísta consiste en mostrar que cuando se le 

adscribe a Dios, la acción contiene alguna oculta imposibilidad lógica, y por ende queda excluida 

del ámbito de su omnipotencia. Aún así, permanecen vigentes algunos casos problemáticos. En 

particular, si la existencia de Dios no es lógicamente necesaria, ¿por qué no puede él mismo dar 

lugar a su no-existencia, y por qué no puede pecar? 

Para resolver estos problemas, el teísta probablemente habrá de relativizar la omnipotencia al ser en 

cuestión de la siguiente manera: 

Definición 3 X es omnipotente = X puede hacer todo aquello que es lógicamente posible para X 

hacer (es decir, todo aquello que es lógicamente consistente con las otras propiedades definitorias 

de X). 

Relativizado a Dios, tenemos como resultado: 

Definición 3a Dios es omnipotente = Dios puede hacer todo aquello que es lógicamente posible 

para Dios hacer (es decir, todo aquello que es lógicamente consistente con las demás propiedades 

definitorias de Dios). 

La nueva definición da de inmediato al teísta la capacidad de tratar casos que resultaban 

problemáticos bajo la definición 2. Explica en seguida por qué Dios no puede pecar: es lógicamente 

imposible para Dios pecar, puesto que él es por definición perfecto, de modo que su incapacidad no 

compromete su omnipotencia. Otra de las características definitorias de Dios es el ser un ser 

inmaterial, o espíritu puro. Ello significa que no es lógicamente posible para Dios el rascarse la 

nariz, toser, etc. y por ende su incapacidad de hacerlo no habrá de representar una limitación de su 

omnipotencia. 

La Definición 3 asimismo le da al teísta la capacidad de hacerle frente una serie de casos que de 

otra manera podrían representar una amenaza a la omnipotencia divina, concretamente las acciones 

humanas libres. Uno de los modos en los que los teístas tratan de resolver el problema del mal 

consiste en hacer referencia al libre albedrío; el escéptico cuestiona esta defensa basada en el libre 

albedrío preguntando “¿Por qué Dios no hizo a los seres humanos con libre albedrío, pero de forma 
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tal que ellos eligieran libremente actuar del mejor modo?”; los teístas responden a esta pregunta 

escéptica recurriendo a una visión incompatibilista de la libertad. Según el incompatibilismo, si el 

agente A decide libremente en el momento t realizar la acción X, no existe en ningún momento 

antes de t un conjunto de condiciones que garantice que A habrá de decidir hacer X. La única 

persona que puede dar lugar a que A libremente decida hacer X es A misma. Si bien Dios puede dar 

lugar a que prevalezcan condiciones propicias u hostiles para la decisión de A, Dios no puede dar 

lugar a que se produzca la decisión libre de A. Para decirlo de otra forma, al crear agentes libres, 

Dios ejerce su omnipotencia para dar lugar a que haya algunos ulteriores estados de cosas a los que 

él mismo no puede dar lugar: las acciones libres de los seres que él creó. Este paso es esencial para 

la defensa del libre albedrío dado que explica por qué si Dios les otorga la libertad a los seres 

humanos, Dios no puede garantizar que la habrán de usar adecuadamente. No puede garantizarlo 

(según la visión del incompatibilista) porque una acción no puede ser a la vez libremente ejercida 

por la persona A y al mismo tiempo ser ocasionada por Dios. ¿Significa esto que, después de haber 

creado agentes libres, Dios deja de ser omnipotente? La Definición 3 le permite al teísta responder 

diciendo “no”. Aunque el que A libremente haga X es a todas luces lógicamente posible (y por ende 

es algo a lo que un ser omnipotente según la Definición 2 podría dar lugar), no es lógicamente 

posible para Dios ocasionarlo o dar lugar a ello, de manera que el poder limitado de Dios en este 

respecto no cuenta en contra de su omnipotencia. 

En sentido estricto, este argumento del teísta no indica que la realización de las acciones libres de A 

sea incompatible con una de las propiedades definitorias de Dios, sino que es incompatible con una 

de las propiedades necesarias de Dios, específicamente con la no-identidad de Dios con ninguna de 

sus criaturas. Es justamente porque Dios no es A que Dios no puede realizar las acciones libres de 

A. Pero podemos, con base en el principio de caridad, aceptar el argumento, interpretando 

“definitoria” de modo amplio, de forma que llegue a incluir “necesaria”. 

Sin embargo, una ulterior fuente de complicaciones deriva del hecho de que puede haber algunos 

tipos de acción que son, podríamos decir, posibles en un momento mas no en otro momento. En 

1754, Dios tenía el poder de causar o evitar el terremoto que sacudió Lisboa en 1755. En 1756, 

dado que había permitido que ocurriera el terremoto, Dios ya no tenía el poder de dar lugar a que el 

terremoto no hubiera ocurrido jamás. ¿Es entonces lógicamente posible para Dios evitar el 

terremoto de 1755? Dado el significado que la Definición 3 le asigna a esa cuestión, es decir, el de 
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ser consistente con las demás propiedades definitorias de Dios, tendríamos que decir “sí”. Pero 

ahora podemos ver que esta respuesta es demasiado simple. El teísta necesita relativizar el poder de 

Dios a un tiempo: algo puede ser lógicamente posible para Dios en un momento y no en otro 

momento. De modo que la Definición 3 tiene que ceder el lugar a la 

Definición 4 X es omnipotente = en todo momento, X puede hacer todo aquello que es lógicamente 

posible para X hacer en ese momento (es decir, todo aquello que es lógicamente consistente con las 

otras propiedades definitorias de X). 

Hay, sin embargo, varias dudas que se pueden plantear con relación a la Definición 4 de la 

omnipotencia, que surgen de la poco exigente concepción de la omnipotencia que ella ofrece. En 

primer lugar, abre la posibilidad a que existan numerosas cantidades de seres omnipotentes. Claro 

que habría toda una serie de cosas que estos seres omnipotentes no serían capaces de hacer; pero, 

siempre que su impotencia sea una consecuencia lógica de algunas de sus propiedades definitorias, 

ello no habría de mostrar que en realidad no son omnipotentes. De seguro podría haber una 

secuencia de distintos seres omnipotentes. Siempre y cuando el ser omnipotente A ejerza su poder 

en el límite de su omnipotencia, podría estar seguido del ser omnipotente B, que a su vez limita su 

propia omnipotencia, haciendo posible la aparición del ser omnipotente C, y así sucesivamente. De 

modo que una secuencia de seres omnipotentes es posible. Más aún, parecería que la existencia 

simultánea de muchos seres omnipotentes sea igualmente posible. Supongamos que decidimos 

definir perfectrones a aquellos seres que son omnipotentes según la Definición 4 (es decir, pueden 

hacer todo aquello que no queda lógicamente excluido por sus demás propiedades definitorias); y 

cuya preferencia dominante es la de nunca contrarrestar las preferencias de cualquiera otro de los 

seres omnipotentes. Esto sugiere al parecer que el universo podría contener muchos perfectrones. 

Puesto que si hacemos que una de sus características definitorias sea el que ellos deseen no 

contrarrestar las preferencias de otros seres omnipotentes, se sigue que si son incapaces de 

contrarrestar esas preferencias, esto no constituye una limitación de su omnipotencia. Con base en 

la Definición 4, cualquier carencia de poder en un ser B que esté implicada por las características 

definitorias de B no cuenta en contra de que B sea un ser omnipotente. 

Podríamos incluso, al parecer, imaginar un caso absurdo que es consistente con esta definición de la 

omnipotencia. Definamos como ser nadapotente a un ser, una de cuyas características definitorias es 
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la de que no puede hacer nada. Habrá entonces de contar como omnipotente, con base en la 

definición revisada. Porque habrá de ser verdad acerca de él que puede hacer todo aquello que es 

lógicamente posible hacer para un ser nadapotente, es decir, nada en absoluto. Sería claramente 

absurdo describir un ser nadapotente como omnipotente, de modo que cualquier definición de la 

omnipotencia que nos permita hacerlo, como hace la Definición 4, debe también ser absurda. 

¿Le queda al teísta alguna otra vía? ¿Puede corregir la Definición 4 para evitar la absurdidad a la 

cual puede dar lugar? Algunos teístas han sugerido la 

Definición 5 X es omnipotente = en todo momento, X puede hacer todo aquello que es lógicamente 

posible para X hacer en ese momento (es decir, todo aquello que es lógicamente consistente con las 

otras propiedades definitorias de X); y ningún ser, Y, más grande que X en poder total, puede ser 

concebido.10 

Si bien los seres nadapotentes se califican como omnipotentes con base en la Definición 4, ellos no 

se califican como omnipotentes con base en la Definición 5 porque no logran satisfacer la cláusula 

final: podemos concebir seres con mayor poder que el de los seres nadapotentes. ¿Esto le 

proporciona al teísta una concepción satisfactoria de la omnipotencia? 

La definición revisada le deja aún al teísta distintos problemas que resolver. Hay en primer lugar un 

problema relativo a la precisión. La definición utiliza la noción de un ente que tiene “mayor poder 

que otro”. ¿Pero cómo habrán de medirse los distintos grados de poder? ¿Tenemos de verdad una 

noción lo suficientemente precisa de este concepto como para ser capaces de utilizarlo en una 

definición? Si un ser A puede hacer sólo X, y un segundo ser B puede hacer tanto X como Y, 

entonces B es claramente más poderoso que A. Pero a menudo las capacidades de los agentes no 

muestran esta relación simple. Vemos que A puede hacer X, Y y Z, y B puede hacer R, S y T. 

¿Cómo habremos de juzgar si el poder de hacer las primeras es mayor o menor que el poder de 

hacer las segundas? Sin duda habrá casos en los que tendremos intuiciones fuertes acerca de la 

cuestión, pero en otros casos será muy poco claro cuál de los poderes es mayor. Supongamos que A 

puede contemplar en su mente todos los números primos hasta el 10,000,000, y que B puede 

componer en su mente elegantes sonetos. ¿Cuál de estos poderes o capacidades es mayor? 
                                                
10 Ésta es substancialmente la corrección elaborada, por ejemplo, por Stewart op. cit. p. 29, si bien hemos omitido un 
requisito moral adicional a la omnipotencia que él incluye. Como hemos indicado precedentemente en el texto, esta 
intromisión de consideraciones morales en la definición de la omnipotencia es injustificada. 
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Más seriamente, desde una perspectiva teísta la definición es tanto demasiado permisiva como 

demasiado exigente. Es demasiado permisiva en el sentido que permite que un ser omnipotente 

pueda cometer suicidio (por lo menos bajo el supuesto de que el argumento ontológico fracase), 

mientras que la mayor parte de los teístas preferirían evitar el tener que aceptar esta consecuencia. 

Por otra parte, no deja dentro todo lo que se desea, puesto que excluye la posibilidad de que Dios 

sea omnipotente. Para ver que las cosas están de esta forma, comparemos aquello que Dios puede 

hacer, con aquello que un ser de tipo semi-Dios puede hacer (llamémoslo Semidiós). Semidiós es 

omnisciente, eterno, omnipresente, etc. De hecho, tiene todas las propiedades de Dios, con 

excepción de la perfección moral. En términos de poder, Semidiós puede hacer todo aquello que es 

consistente lógicamente con sus demás propiedades definitorias. Dado que sus acciones están 

vinculadas a un menor número de restricciones derivadas de sus demás propiedades definitorias (no 

tiene ninguna restricción moral, por ejemplo) respecto a Dios, cuyas acciones están restringidas por 

sus propiedades definitorias, Semidiós será capaz de hacer todo aquello que Dios puede hacer, y 

más aún. Semidiós puede pecar y Dios no. Semidiós resultaría entonces más grande en poder total 

que Dios; y por lo tanto Dios no lograría satisfacer la cláusula final de la Definición 5; por 

consiguiente, Dios no habría de contar como omnipotente con base en la Definición 5. De igual 

forma, esa definición no implica el que pueda haber solamente un ser omnipotente. Por lo que dice 

la definición, podría haber un conjunto de seres omnipotentes, todos dotados de un enorme poder, 

pero equivalente, y ningún ser distinto podría ser concebido con mayor poder del que tiene cada uno 

de ellos. 

Conclusión 

Hemos planteado, en las Definiciones 1 a 5, el curso principal que se sigue en las discusiones acerca 

de este tópico.11 La conclusión que emerge es que la idea misma de un ser omnipotente, en la lectura 

más natural de este término, es lógicamente imposible. La lectura más natural de esa frase está dada 

en la Definición 2; y todas las correcciones subsecuentes que hemos considerado han sido intentos 

de encontrar un sentido de omnipotencia que (a) concede el que un ser omnipotente sea posible 

                                                
11 Desarrollos similares a los que hemos seguido en este artículo se pueden ver, por ejemplo, en Plantinga 1967; en Gale 
1991; y en Stewart 1993. 
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lógicamente, y (b) hace que la tesis de que Dios es omnipotente sea consistente con una serie di 

otras afirmaciones teístas relativas a Dios. ¿Qué podemos concluir de toda esta discusión? 

El ateo concluirá que no puede existir un ser omnipotente; que Dios (si existiera) debería de ser 

omnipotente; y por ende que Dios no puede existir. El teísta muy probablemente habrá de responder 

diciendo “somos nosotros quienes defendemos la afirmación de que existe un Dios omnipotente, de 

manera que nos corresponde a nosotros, y no a usted, el ateo, declarar qué es lo que queremos decir 

con ‘omnipotente’. Y, con base en nuestra definición del término, es lógicamente posible que exista 

un ser omnipotente, y más aún, un ser omnipotente que puede tener los demás atributos divinos”. 

Ésta es en un sentido una respuesta razonable, y en otro sentido una respuesta irrazonable. Es 

razonable que quienquiera esté sosteniendo una tesis deba tener el derecho de especificar en qué 

consiste dicha tesis. En este sentido, le corresponde efectivamente al teísta y no al ateo decir cómo 

debe ser interpretado el concepto de omnipotencia. Pero es irrazonable en el sentido de que, si la 

defensa de la tesis en cuestión requiere de una extensa desviación semántica, entonces una más 

directa y perspicaz expresión de la posición del teísta consistiría en decir: “Dios por supuesto no es 

omnipotente -puesto que ningún ser puede serlo. Como tampoco es el ser más poderoso que pueda 

ser consistentemente descrito -puesto que su poder está condicionado y restringido, por ejemplo, 

por su bondad esencial. Dios incluso puede no ser describible como el ser más poderoso que existe -

puesto que algunos tipos de poder son simplemente inconmensurables. Todo lo que podemos 

honestamente decir es que es de verdad muy poderoso”. 
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LA MEMORIA COME AMBITO PRIVILEGIATO DELLA COSCIENZA DEL SÉ 
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Memory as a privileged sphere of self-consciousness 

Abstract 

Today there are new and interesting reasons to read again the complex philosophical thought of Henri Berg-

son; socially we see, in fact, a renewed interest for a border problem that has both philosophical values that 

scientific values concerns the link between the mind, like ego responsible to noetic activity, and the brain, 

understood as a physical organ responsible for physiological activity. 

Keywords: memory, brain, time, Bergson, Blanke. 

 

 

Oggi ci sono nuovi e interessanti motivi per rileggere il complesso pensiero di Henri Bergson; 

assistiamo, infatti, a livello sociale, a un rinnovato interesse per un problema di confine che ha sia 

valenze filosofiche che valenze scientifiche ovvero quello della relazione tra la mente, preposta 

all’attività noetica dell’io, e il cervello, inteso come organo fisico preposto all’attività fisiologica. 

La durata della coscienza e il valore della memoria 

Gli sviluppi tecnologici introdotti dall’avvento dei computer e della realtà virtuale hanno, inoltre, 

aperto una feconda stagione di ricerche, dando origine a nuove ipotesi che hanno coinvolto la 

filosofia del linguaggio e le psicologie cognitiviste con l’intento di rendere più comprensibili alcuni 

fenomeni dell’attività percettiva e noetica dell’uomo. Da queste nuove ipotesi e da questi nuovi 

strumenti tecnologici si sono, inoltre, generate ulteriori terre di confine ancora da esplorare.  
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Una di queste è il territorio delle neuroscienze che sconfina nella medicina da un lato e nella 

psicologia dall’altro, utilizzando a piene mani il potenziale tecnologico offerto dalle nuove scoperte 

informatiche e scientifiche.  

La relazione tra spirito e materia trova, infatti, oggi come nell’antichità, ancora diversi nodi da 

sciogliere e, nonostante l’attuale proliferazione di modelli epistemologici, la filosofia 

contemporanea fatica a individuare i confini del proprio indagare.  

La riflessione di Bergson, allora, si ripresenta oggi più attuale che mai e potrebbe fornirci un 

modello di pensiero che possa essere utilizzato anche per indagare filosoficamente questa terra di 

confine chiamata neuroscienza poiché Bergson sviluppa una filosofia della durata interiore e della 

percezione pura muovendo da un interesse specifico per i fondamenti della fisica e della medicina; 

approderà all’idea straordinaria della memoria come ambito privilegiato della coscienza del sé che 

trova il suo fondamento nella concezione della natura dinamica dell’io e della realtà stessa.  

La memoria, infatti, assume, in questa prospettiva, il valore di coscienza indivisa della propria 

durata, del proprio mutare e anche coscienza immediata del divenire delle cose. Senza memoria, 

dunque, non ci potrebbe essere nemmeno intuizione della durata, cioè dell’esistenza e dello 

scorrere della vita psichica.  

Sappiamo che Bergson parte da una considerazione tutt’altro che banale: la percezione non è 

contemplazione, ovvero, la percezione è l’atto con cui s’inserisce un’immagine all’interno del 

nostro corpo per poi collegarla a tutte le altre immagini già in nostro possesso. 

Non solo, Bergson accede a una nuova concezione biologica della percezione che ne mette in risalto 

sia il ruolo pratico sia il ruolo vitale.  

La tesi centrale del saggio Materia e memoria, è quella che dovrebbe garantire l’approccio 

sperimentale allo spirito; è l’affermazione del ruolo pratico e non solo teoretico della percezione, 

fenomeno che esprime le relazioni che intercorrono tra una persona e l’ambiente circostante. 

La prima considerazione da fare, seguendo questo sentiero, è una considerazione sul concetto di 

tempo: se la percezione del tempo trae origine dallo sviluppo del movimento nello spazio, il 

movimento si caratterizza e si definisce solo attraverso la velocità e l’accelerazione; concetti, questi, 

che richiedono in via preliminare la definizione di tempo. 

Ci troviamo, dunque, in partenza, nella condizione viziosa di poter definire il tempo solo attraverso 

il movimento e di poter definire il movimento solo attraverso il tempo. 
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Per trasformare questo circolo vizioso in un circolo virtuoso è necessario guardare con attenzione al 

concetto di durata ovvero di un tempo che non si può quantificare in termini meccanici di minuti e 

ore (quindi un tempo estensivo), bensì un tempo che può essere solo vissuto in modo soggettivo e 

qualificato, semmai, in termini d’intensità, di emozioni e sentimenti (quindi un tempo intensivo).  Si 

tratta, più semplicemente, del fluire ininterrotto di una serie eterogenea di stati che caratterizzano il 

nostro io, la nostra coscienza; stati che non si distinguono l’uno dall’altro, semplicemente durano. 

La durata reale è, dunque, la forma che la successione dei nostri stati interiori viene ad assumere 

quando il nostro io, la nostra coscienza raziocinante, si distacca dalle cose concrete della vita e 

riesce a non separare lo stato presente da quelli anteriori; quando riesce, cioè, grazie all’intuizione, 

a percepire sé stessa come la somma armonica di tutte le emozioni vissute.  

L’immagine che il filosofo francese utilizza per rappresentare la durata pura dell’Io è quella delle 

note di una melodia musicale. Sebbene si tratti di una successione di note, la melodia è l’insieme di 

tutte loro, armonicamente amalgamate e impossibili da percepire separate le une dalle altre.  

Così è la durata reale della coscienza; l’uomo è l’insieme delle emozioni, delle sensazioni, delle 

esperienze che ha vissuto, amalgamate sapientemente dalla memoria in modo che, nella coscienza, 

l’Io non possa ravvisare una distinzione del Sé dal proprio vissuto.1 

E’ attraverso questa straordinaria riflessione che Bergson offre un tempo differente dalla famosa, e 

già citata, grandezza fisica fondamentale e, parallelamente, indica anche la natura di questa 

diversità, ponendo la questione del tempo su due livelli: uno interno alla nostra coscienza, un tempo 

irrazionale, e uno esterno, un tempo razionale. 

Non vi sono dubbi sul fatto che solo grazie alla memoria e al ricordo la coscienza è in grado di 

organizzare le esperienze per farne narrazione; per esse, in qualche modo, creiamo una dimensione 

aggiuntiva che noi chiamiamo tempo ma che non ha durata in quanto si tratta di un semplice 

allineamento logico-deduttivo allineato con lo spazio (ciò che è accaduto prima, ciò che è accaduto 

dopo).2 Semplice giustapposizione. 

Riassumendo, il tempo della coscienza del sé, avvero la durata reale, è molteplicità qualitativa di 

stati che si compenetrano, successione senza giustapposizione; ma poiché dove c’è coscienza di 

                                                
1 H. Bergson [1889], trad. it. pp. 67-68 
2 Ibid., p. 73 
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qualcosa c’è anche memoria (quindi il sorgere di un prima e di un dopo) la durata reale è l’intensità 

dell’esperienza immediata percepita dalla coscienza. 

E’ questa intensità che permette, nel linguaggio comune, di definire la percezione di un tempo più 

lungo o più corto rispetto allo scorrere oggettivo del tempo degli orologi. 

Tuttavia, l’aspetto che più ci interessa del pensiero di Bergson risiede in un piano più profondo, di 

non semplice individuazione; un piano metafisico che, sebbene solo indicato, non poteva non essere 

suggerito dal nostro:  

 “il nostro io – dice il filosofo – è a contatto con il mondo esterno attraverso la sua 

superficie; le nostre sensazioni successive, sebbene si fondano le une sulle altre, 

trattengono qualche cosa dell’esteriorità reciproca che, oggettivamente, ne 

caratterizza le cause; […] Ma il carattere simbolico di questa rappresentazione 

diviene sempre più singolare nella misura in cui penetriamo nella profondità della 

coscienza; l’Io interiore, quello che sente e si appassiona, quello che delibera e 

decide, è una forza i cui stati e le cui modificazioni si compenetrano intimamente […] 

dal momento che questo io del profondo non è che una stessa persona con l’Io 

superficiale, necessariamente essi sembrano durare nello stesso modo”.3 

Bergson distingue dunque, da una parte, un Io superficiale a diretto contatto con lo spazio; 

dall’altra, un Io profondo che delibera ed è quindi il centro della persona, il luogo della libertà, i cui 

stati si compenetrano intimamente poiché la dimensione dell’Io è essenzialmente diversa da quella 

dello spazio. Anzi, di spazio non ne occupa, affatto. 

Dopo aver accertato che il medesimo Io vive al contempo a fianco dello spazio anzi, ne partecipa, e, 

tuttavia, vive a un livello diverso, più profondo e infinitamente distante dalla spazialità, possiamo 

osservare come Bergson ci informi che il centro della coscienza è il luogo irraggiungibile in cui 

risiede l’istante più puro della durata interna e questo istante non può essere percepito pienamente 

perché esso s’identifica con il principio stesso del tempo, cioè l’eternità.4 

                                                
3 Ibid. p. 83 
4 Ibid., p. 91 
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Quanto detto sino a ora ci permette di formulare un’ipotesi circa la struttura della coscienza. Il 

tempo esiste solo nel momento in cui percepiamo la nostra durata interiore; diversamente, come nel 

paziente psicotico o nel nevrotico, in cui il rapporto tra Io e coscienza è alterato dalla malattia, il 

tempo assume valori e misure differenti; non necessariamente più o meno attinenti al reale poiché 

per il paziente psicotico, o per il nevrotico, il reale corrisponde a ciò che percepisce il suo Io ed è, 

semplicemente, di qualità differente.  

Lo stesso può essere osservato per la formazione del ricordo. Se non può esservi durata senza 

memoria, allora il problema della formazione del ricordo deve essere analizzato con la massima 

profondità possibile perché solo così si potrà tentare di formulare una risposta alla questione della 

realtà e della natura del tempo al di fuori della coscienza. 

A questa esigenza sembra rispondere, sebbene in maniera non completamente esaustiva, proprio 

Matiére e memoire. “Questo libro - dice Bergson – afferma la realtà dello spirito, la realtà della 

memoria, e tenta di determinare il rapporto dell’uno con l’altra con un esempio ben preciso, quello 

della memoria”.5 

Le due forme di memoria e la localizzazione dei ricordi 

Abbiamo appena osservato che per Bergson occorre distinguere due modi diversi attraverso i quali 

il passato sopravvive e si conserva come passato; dunque bisogna distinguere due forme 

radicalmente distinte di memoria. 

La prima modalità, che propriamente non conserva immagini, si realizza attraverso dei meccanismi 

motori ed è definita come “l’abitudine illuminata dalla memoria”.6 Il ricordo qui è costituito dalla 

riproposizione dei dati attraverso sistemi che presiedono a determinati meccanismi di 

scomposizione e ricomposizione delle immagini. La seconda modalità è, invece, quella attraverso la 

quale il passato si conserva come passato e si manifesta al nostro presente sotto forma di ricordi 

indipendenti e puri; l’immagine rievocata non dipende dall’automatismo e si presenta letteralmente 

                                                
5 H. Bergson [1896], trad. it. p. 5 
6 Ibid., p. 68  
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“come un avvenimento della mia vita la cui caratteristica essenziale è quella di portare una data e, 

di conseguenza, di non potersi ripetere”.7 

Esiste, insomma, una specie di memoria che potremmo chiamare fisiologica, che corrisponde alla 

capacità di reazione automatica del sistema nervoso nei riguardi delle sollecitazioni che provengono 

dell’ambiente esterno. Questa forma di memoria consente tanto l’adattamento quanto la 

sopravvivenza della parte biologica dell’essere umano. La seconda forma di memoria, invece, è 

legata all’attenzione, all’apprendimento esperienziale e alla formazione dei flussi di coscienza. 

Distinte le due forme di memoria è necessario precisare il ruolo svolto da ciascuna di esse 

all’interno della stessa esperienza. Questo aspetto è colto da Bergson attraverso l’esame del 

riconoscimento o, per dirla con le stesse parole del filosofo francese, del sentimento del “già visto”. 

Si tratta di un’analisi d’importanza rilevante, poiché da un lato risalta la modalità con cui il nostro 

passato si conserva, dall’altro si solleva il difficile problema della localizzazione fisica della 

memoria. Un breve esempio potrà essere esplicativo del problema. La prima volta che ci viene 

mostrato un oggetto, ad esempio una matita, ci viene indicato come usarlo. L’impatto primario è di 

tipo visivo e successivamente tattile, infatti dopo aver visto la matita proviamo a prenderla con le 

dita per poterla utilizzare. Dopo un po’ di esercizio, cioè di ripetizioni di determinati movimenti, 

riusciamo a utilizzare l’oggetto nel modo corretto e in modo automatico. Qui ben si evidenzia un 

preciso rapporto tra la percezione di un oggetto e le immagini del passato che costituiscono la 

nostra vita psichica.  

Si apre, in questo modo, la strada a un’interessante conseguenza: dovremo considerare l’eventualità 

di casi in cui pur non essendoci riconoscimento la memoria non è comunque distrutta, bensì è 

recuperabile. Ciò che verrebbe leso e reso non più funzionale, quindi, sarebbe il collegamento tra la 

percezione e i rispettivi movimenti abituali. 

Di qui l’esigenza di affrontare la questione della localizzazione dei ricordi ossia in che senso e fino 

a che punto i ricordi possono svanire e come sono legati alla percezione fisica e alla generazione dei 

flussi coscienziali. 

Teorie di spicco sottolineano l'importanza delle percezioni corporee per la determinazione dell'auto-

coscienza, ma non è ancora noto al momento se la percezione corporea si basa su segnali 

                                                
7 Ibid., p. 65 
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enterocettivi o esterocettivi oppure su segnali integrati da questi sistemi anatomicamente distinti. 

Nella ricerca che abbiamo analizzato, sono stati proposti e uniti due tipi di esperimenti basati 

sull’analisi di comportamenti e reazioni di partecipanti sottoposti a distorsioni nelle informazioni 

esterocettive visive e sul loro battito cardiaco. 

L’esame condotto si pone il problema di accertare l’effettivo ruolo dei ricordi nei confronti della 

percezione, ossia stabilire il tipo di rapporto che sussiste tra la memoria e il cervello. Infatti, una 

cosa è affermare che la percezione determina l’apparizione del ricordo, un conto, invece, è attribuire 

ai ricordi una certa spontaneità per la quale essi sono in grado di proiettarsi liberamente sulla 

percezione. 

Detto in altri termini, se la memoria è subordinata all’attività della percezione, il ricordo si riduce a 

essere una percezione indebolita e, dunque, una mera funzione del cervello: a una lesione cerebrale 

corrisponderà la distruzione di quella parte di ricordi in essa contenuta.  

Se, invece, la memoria ha un ruolo attivo, come Bergson sembra sostenere, il ricordo si 

differenzierà nettamente dalla percezione e una lesione cerebrale non colpirà i ricordi bensì quei 

sistemi motori attraverso i quali l’esperienza del nostro passato si attualizza nel movimento. 

Dati emersi da esperimenti neurologici e psicologici hanno evidenziato l’importanza della 

percezione corporea ai fini dell’elaborazione di un modello neurobiologico del sé e della 

soggettività. 

Ispirati dalle prime ricerche sullo schema del corpo,8 risalenti ai primi decenni del ‘900,9 ricercatori 

clinici hanno recentemente descritto alterazioni del sé nel caso di disturbi multisensoriali integrati; 

in particolare ci riferiamo proprio agli studi del Prof. Olaf Blanke sviluppati dal 2004 al 2014.10  

Si è evidenziato come alterazioni multisensoriali conflittuali possano influire non solo sulla 

percezione di parti isolate del corpo come, ad esempio, dita, mani, braccia, viso, ma possono anche 
                                                
8 Schema corporeo: è un concetto utilizzato in diverse discipline, tra cui la psicologia, neuroscienze, filosofia, medicina 
dello sport e robotica. Originariamente definito come un modello posturale del corpo che organizza attivamente le 
impressioni prodotte da impulsi sensoriali in modo tale che la sensazione finale di “corpo” sorge nella coscienza. Oggi, 
con schema corporeo si  definisce una rappresentazione cognitiva della posizione e dell'estensione del corpo nello 
spazio. Come modello posturale che tiene traccia della posizione dell'arto, svolge un ruolo importante nel controllo 
dell'azione. 
9 1911: il neurologo inglese Henry Head ha condotto un lavoro pionieristico sul sistema somatosensoriale e sui nervi 
sensoriali insieme al neurologo britannico Gordon Morgan Holmes. 
10 Blanke, Landis, Spinelli e Seeck [2004]; Heydrich e Blanke [2013]; Heydrich, Dieguez, Grunwald, Seeck e Blanke, 
2010;  
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indurre cambiamenti nella percezione di tutto il corpo. In effetti, durante l’analisi degli esperimenti 

del prof. Olaf Blanke è anche emerso che in un soggetto privato di alcune sensazioni corporee e del 

movimento, la percezione del tempo è profondamente distorta così come la propria localizzazione 

nello spazio. 

Durante questi esperimenti veniva, di fatto, generata nei pazienti un’illusione visiva e tattile: i 

partecipanti potevano vedere il proprio corpo da un punto prospettico situato posteriormente alle 

proprie spalle mentre la loro schiena veniva fisicamente toccata. Si è osservato che i partecipanti 

s’identificavano con il corpo virtuale e delocalizzavano se stessi verso il punto in cui il corpo 

virtuale era stato visto. 

In questi studi sul sé corporeo, i ricercatori manipolavano solo fonti e informazioni esterocettive 

riguardanti il corpo tuttavia, è stata presentata una prova che le rappresentazioni del cervello degli 

stati corporei interni erano ugualmente, o addirittura più importanti, per la consapevolezza del sé. 

Sebbene recenti lavori con pazienti con lesioni della corteccia anteriore o della corteccia insulare 

bilaterale hanno suggerito che segnali esterocettivi e enterocettivi possono essere integrati, finora 

nessuno ha investigato su come questi segnali interagiscono per poter influenzare congiuntamente 

l’autocoscienza corporea. Pertanto, il Prof. Blanke ha sviluppato un’impostazione sperimentale per 

investigare se un conflitto tra un segnale enterocettivo (il battito cardiaco) e un segnale esterocettivo 

(la visuale in prima persona) potrebbe modulare l’autocoscienza corporea e se questo conflitto 

cardio-visivo potrebbe anche alterare un’estero-percezione (percezione tattile).  

È stato sperimentato che i partecipanti, in condizioni di sincronicità, si sono auto localizzati più 

verso il corpo virtuale che lampeggiava al ritmo del battito cardiaco del paziente così come anche 

gli stimoli tattili sono stati localizzati sempre verso il corpo virtuale. In condizioni di asincronicità, 

invece, l’effetto di auto localizzazione verso il corpo virtuale era inferiore.  

In conclusione, la nostra coscienza tende a riconoscere come propri elementi corporei che hanno un 

ritmo sincrono con il battito cardiaco interno, dando ad esso una priorità su qualsiasi altro stimolo. 

L’esposizione dei risultati neuro scientifici riportati qui sopra ci conduce a una conclusione di 

carattere generale e prospetta alcune conseguenze di carattere particolare. 

Dal punto di vista generale emerge la conferma che il nostro passato è attivo e in virtù di tale 

attività il ricordo si mescola con la percezione del presente mettendo in luce la complessità della 

nostra vita psicologica.  
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Dal punto di vista particolare, se la memoria gode di una effettiva indipendenza nei riguardi della 

percezione, allora, si dovrà mostrare che il ricordo non ha una localizzazione fisica propriamente 

detta; inoltre dovremo giungere a stabilire una distinzione netta tra il ricordo puro e la percezione 

pura. 

In forza del percorso compiuto sin qui possiamo affermare che il nostro presente è, al contempo, 

sensazione e movimento: è sensazione in quanto immediato passato percepito ed è movimento 

perché la nostra azione è orientata verso il futuro e si sviluppa nello spazio. 

Sappiamo, dunque, che il nostro presente è sostanzialmente azione; ma sappiamo anche che 

l’inserimento del passato in questo presente, cioè la modalità attraverso la quale il ricordo tende a 

confondersi con la percezione, è limitato dall’utilità richiesta dall’azione imminente.11  

Tuttavia, questo farsi presente del passato non è più il nostro passato puro, bensì l’immagine che 

prende forma dalla commistione tra il ricordo puro e la percezione.  

Questo è ciò che, a nostro sostegno, riporta Bergson:  

 “L’immagine è uno stato presente, e non può partecipare del passato che attraverso il 

ricordo da cui è uscita. Il ricordo, al contrario, impotente finché rimane inutile, resta 

puro da ogni mescolanza con la sensazione, senza relazione con il presente”.12 

La nostra vita psichica, la cui complessità, è illustrata da Bergson attraverso la figura del cono 

rovesciato,13 si svolge tra due estremi: quello dell’automatismo che delinea la traccia sulla quale si 

inserisce l’immagine-ricordo e quello della memoria che si proietta con l’intera massa dei ricordi 

sulla percezione. 

Da qui deriva che la memoria non può essere ridotta alla sola conservazione automatica del passato. 

Essa non può che derivare da una trasformazione qualitativa sia della formazione del ricordo che 

dell’evocazione del ricordo stesso. Insomma, perché ci sia coscienza, dunque memoria, è necessario 

                                                
11 Ibid., p. 207 
12 Ibid., p. 119 
13 L’immagine del cono rovesciato proposta da Bergson sta a simboleggiare che tanto più, in superficie, la nostra 
attenzione alla vita è ampia, tanto più i ricordi che vengono a formarsi sono profondi e si radicano all’interno della 
nostra coscienza. Cfr. H. Bergson [1896], trad. it. p. 129 



 

  

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE

197 

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE 
CON PEER REWIEV 

WWW.METABASIS.IT 
maggio 2016 anno XI n° 21 

che il dato percettivo sia sottoposto a un cambiamento strutturale e questa necessaria trasformazione 

si realizza proprio attraverso la durata, ovvero il tempo della coscienza. 

Se la memoria è parzialmente conservazione del passato, questo passato conservato può essere reso 

presente solo grazie alla tensione del tempo della coscienza ed è proprio la coscienza, dunque, a 

illuminare, in ogni momento, quell’immediata parte di passato che, proteso sul futuro, lavora per 

realizzarlo e trasformare in ente ciò che è ancora niente.  

Il tempo della coscienza è, allora, un tempo composito. Con questa consapevolezza giungiamo al 

crocevia tra tempo razionale e tempo irrazionale; un’intersezione indispensabile affinché i nostri 

flussi di coscienza diventino azione e l’azione diventi esperienza vissuta. 

Meno che mai, però, si potrà mettere l’esperienza in conto alla coscienza. Anzi, la coscienza emerge 

nel processo dell’esperienza; non si ottiene aggiungendola dal di fuori, piuttosto si ottiene attraverso 

una sorta di ripiegamento dell’esperienza su se stessa che da origine a una sorta di percezione 

cosciente del mondo. 

È attraverso questo percorso tematico, dunque, che la nostra tesi trova sostegno e ci permette di 

affermare che solo la consapevole integrazione della dimensione razionale del tempo con quella 

irrazionale è in grado di generare un flusso coscienziale ricco di memoria, cioè di esperienza 

vissuta, in grado, in fine, di manifestarsi come piena identità psichica. 

Coscienza e identità psichica alla confluenza tra Io e Sé 

Nel percorso tematico articolato sin qui abbiamo cercato di esaminare come il tempo, nelle sue due 

dimensioni, sia un elemento costitutivo dell’esperienza umana e come quest’ultima contribuisca alla 

formazione della coscienza della persona e della sua identità psichica, formata da un conscio e da 

un inconscio. Non è, infatti, paradossale affermare che soltanto gli esseri coscienti, intesi come 

coloro che hanno sviluppato una coscienza del senso, possono possedere anche un inconscio.  

Questo, allora, ci permette di affermare, ora con certezza, che le due forme temporali esistono solo 

per l’essere umano poiché dotato, appunto, di una dimensione conscia cui è propria la dimensione 

razionale del tempo e una dimensione inconscia cui è propria un flusso temporale irrazionale. 

La sostanza di questo breve paragrafo conclusivo, però, vuole essere focalizzato su altre due 

considerazioni problematiche che riguardano sia la coscienza che l’inconscio e che sono, spesso, 

oggetto di discussione.  
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La prima considerazione che suscita polemiche è che esiste in ogni uomo una certezza della 

coscienza immediata ma questa certezza non è considerata un sapere vero e proprio di per se stesso; 

e l’altro assunto problematico: non si può comprendere l’inconscio a partire da ciò che si sa della 

coscienza. 

Il primo assunto è nodale per tutte le discipline che fondano la certezza del proprio sapere su prove 

sperimentali ovvero per tutte le discipline di base scientifica. Medicina compresa. 

In effetti, c’è una certezza inespugnabile della propria coscienza e della propria esistenza e, in parte, 

ce ne aveva già parlato Cartesio nei suoi Principi: “con la parola pensiero intendo tutto ciò che 

accade in noi con nostra consapevolezza e in quanto ve n’è coscienza”;14 tuttavia, questa certezza è 

nient’altro che un’esperienza individuale che ciascuno può vivere in sé senza, di fatto, poterla 

dimostrare concretamente in alcun modo.  

La coscienza, allora, è tanto oscura quanto lo è l’inconscio e questo va a sostegno del secondo 

assunto che abbiamo appena esposto ovvero che non si può comprendere l’inconscio partendo da 

ciò che si sa sulla coscienza. 

Bisogna allora concludere che su coscienza e inconscio non c’è più nulla da dire?  

Quello che sappiamo con certezza, anche se non è dimostrabile, è che esiste almeno una realtà che 

cogliamo completamente dal nostro interno - per intuizione - ed è una realtà assolutamente 

autoreferenziale e sufficiente a se stessa. Si tratta della nostra stessa esistenza nel suo scorrere 

attraverso il tempo; il nostro io che dura.  

Si tratta, se vogliamo, della percezione psichica del tempo della vita; sappiamo, tuttavia, che per 

cogliere il fluire del tempo psichico, il tempo irrazionale, è necessario che la nostra memoria nutra 

la nostra coscienza affinché la percezione del vissuto diventi esperienza; dunque, generi altra 

memoria.  

Infatti, l’esistenza che percepiamo svolgersi nel flusso temporale non è solo la banale sensazione di 

qualcosa che si svolge, come un rotolo di pergamena su un tavolo; si tratta piuttosto della 

percezione di un “avvolgimento continuo”, come un filo sul proprio gomitolo, cosicché il nostro 

passato s’ingrandisce continuamente del presente che raccoglie sul suo cammino.  

                                                
14 R. Descartes [1644], trad. it p. 59 
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Tuttavia, quest’immagine metaforica può essere fuorviante poiché lo svolgersi della nostra durata 

interiore e della nostra vita psichica somiglia sì, sotto certi aspetti, a un movimento unico che 

progredisce in modo omogeneo ma, sotto altri, è un insieme di varietà di qualità di istanti; è 

continuità di progresso e molteplicità di direzione. Non può essere rappresentata per immagini, può 

solo essere intuita nel proprio intimo.  

Da quanto abbiamo detto sin qui si potrebbe già banalmente riassumere dicendo che la coscienza è 

la consapevolezza, più o meno chiara, che l’uomo ha dei propri stati mentali, delle proprie 

percezioni, delle proprie idee e dei propri sentimenti; insomma, è la consapevolezza che il soggetto 

ha di sé in quanto soggetto.  

Tuttavia, abbiamo visto che esiste un livello d’interpretazione un po’ più profondo e complesso 

poiché il termine coscienza, così come lo abbiamo analizzato in questo lavoro, ha lasciato emergere 

un altro significato ovvero la relazione intrinseca che l’uomo sviluppa tra la propria interiorità, la 

propria mente e la propria memoria. 

Attraverso la coscienza, quindi, l’uomo non solo può percepirsi e conoscersi ma può anche 

giudicarsi, trasformarsi e manifestarsi all’alterità attraverso la sua opera.  

La coscienza, dunque, informa l’uomo della propria identità che, come abbiamo visto nei paragrafi 

precedenti, si costruisce costantemente e, attimo dopo attimo, si arricchisce e si trasforma grazie 

all’esperienza che diventa memoria.  

E in realtà la definizione d’identità, per come viene data in psicologia, presuppone l’unicità dell’io 

grazie al suo costante mutamento legato al tempo vissuto, proprio come Eugène Minkowski ci ha 

magistralmente insegnato. 

Significative, a questo proposito, sono le parole usate da Lewis Carrol in Alice nel paese delle 

meraviglie: 

 “Chi sei tu”? Chiese il bruco. 

“Io… ecco io ora come ora non so se lo so… cioè, so di sicuro chi ero questa mattina 

quando mi sono svegliata, ma poi credo di essere cambiata un sacco di volte”. 

Questo ci dice che l’esperienza per diventare coscienza e, quindi, frammento d’identità psichica, 

non può semplicemente essere vissuta nella banalità del quotidiano, deve essere esperita 
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nell’intimo, deve essere assaporata e interiorizzata; solo così l’esperienza partecipa 

significativamente sia alla formazione dell’Io - la nostra identità psichica coscienziale - che alla 

formazione del Sé - la nostra identità psichica più estesa e complessa - la totalità di conscio e 

inconscio. 

L’Io, dunque, inscritto nel Sé, è la struttura psichica che ci consente la percezione in prima persona 

della materia e ci dà la certezza di ciò che è esterno a noi; così, in rapporto a ciò, siamo in grado di 

distinguere in modo netto e chiaro ciò che, invece, è interno a noi e ci appartiene. 

Questo ci basta per poter affermare che, percependo la nostra durata interiore, siamo anche in grado 

di affermare – e dimostrare di conseguenza – la nostra esistenza, senza necessità ulteriori di provare 

sperimentalmente il primo assunto sopra esposto, cioè che la percezione della coscienza non è un 

sapere vero di per sé.  

Anzi, aggiungiamo noi, la coscienza è l’unico sapere vero e certo che ogni uomo ha di se stesso 

poiché è attraverso di essa – e solo attraverso di essa – che si può esperire l’immanenza della vita.  

Questo ci riporta al secondo assunto esposto sopra. Se il conscio ci permette di percepire la materia, 

l’inconscio ci permette di percepirne l’essenza. Naturalmente, proprio come ci ha insegnato 

Bergson, non è mai corretto desumere qualcosa da qualcos’altro, dunque è un errore di fondo 

piuttosto grossolano cercare di desumere l’inconscio da ciò che sappiamo della coscienza.  

Inoltre, come abbiamo proprio ora osservato, conscio e inconscio appartengono a due dimensioni 

psichiche identitarie differenti, hanno flussi temporali differenti e coesistono con pesi diversi in 

ciascun essere umano, caratterizzandone l’unicità e l’irripetibilità. In effetti, è proprio in questa 

unicità e irripetibilità, identitaria e coscienziale, che l’alterità diventa un tesoro incredibilmente 

prezioso che, sicuramente, custodisce elementi esperienziali che nessun altro può trasmetterci. 

Dunque, secondo il nostro pensiero, coscio e inconscio devono essere, ovviamente, approfonditi e 

conosciuti – per quanto possibile – con strumenti e approcci nettamente differenti, con l’obiettivo 

finale di risvegliare in se stessi quell’archetipo tanto caro a Jung che rappresenta la totalità del Sé; 

l’archetipo del vecchio saggio.15 

 

  

                                                
15  Cfr. C.G. Jung [2004] 
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