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Abstract
Traditionally, the rational approach tends to configure the concepts of life and death in terms of separation.
The symbolic approach conceives of them as related and mutually implicating. The former approach has
prevailed in much of the philosophical tradition, the latter in the anthropological and ethnological studies. In
this work we try to face a third scenario, which is that of the disarming unspeakability of this dyad, neither in
terms of separation nor in terms of conjunction.
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“Heaven is a place on Earth”
When I feel alone
I reach for you, and you bring me home
When I'm lost at sea
I hear your voice, and it carries me
In this world, we're just beginning'
To understand the miracle of living'
Baby, I was afraid before
But I'm not afraid anymore

«Il Paradiso è un luogo sulla terra», con queste parole Belinda Carlisle nel 1987 canta uno spazio
indicibile senza tempo. Non sappiamo se la cantante si riferisca ad un’immagine dell’amore, piuttosto
che al passaggio da una dimensione all’altra. Sappiamo però, che in entrambi i casi la
concettualizzazione del presente è il punto cardine del significato della canzone. C’è un luogo sulla
terra che rappresenta l’amore, c’è un luogo sulla terra che rappresenta o è il Paradiso. C’è dunque
ancora speranza, così come la visione di un futuro felice. Nella canzone vi è la raffigurazione di un
luogo metafisico deputato ad una vita post mortem, o incardinato in un’atmosfera1 che può dispiegarsi
all’infinito. Un luogo senza una dimensione spaziale, ma che si regge su una dimensione emotiva,
introiettata e immersa in una realtà altra.
Per descrivere più approfonditamente questo tipo d’introiezione spaziale-emotiva basata sui ricordi,
è bene aprire una piccola parentesi a proposito della serie Netflix “Black Mirror” prodotta dalla
Endemol e ideata da Charlie Brooker. Alla serie è stato recentemente dedicato un volume collettivo2
pubblicato dalla John Wiley & Sons, in cui sono illustrati i cardini di un’etica post-moderna
influenzata soprattutto dalle molteplici diramazioni digitali di cui le nostre vite disporranno in un
futuro oscuro e distopico.

Qui facciamo riferimento al concetto di Atmosfera introdotto da Gernot Böhme nell’ambito filosofico estetico. A questo
proposito rimandiamo alla lettura di G. Böhme, Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della
percezione, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2010, Cap. III, Atmosfere, pp. 81 – 87.

1

2

D. K. Johnson (a cura di), Black Mirror and Philosophy: Dark Reflections, John Wiley& Sons, New Jersey 2019.
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Il curatore del testo, David K. Johnson, in merito all’ideazione della serie, parafrasa nell’introduzione
l’autore americano Ben Bova, sottolineando la conversione conseguenziale della Science fiction in
interpretazione della realtà umana:
Science fiction thus acts “as an interpreter of science to humanity”3.
Vi è dunque, la volontà di evidenziare l’importanza del digitale, che da supporto muta in elemento
costituente della realtà. Questo processo induce all’interpretazione di nuove dimensioni spazio –
temporali, capaci di sostituirsi (incluse coordinate spaziali, emotive e percettive) totalmente alla realtà
che viviamo, che abbiamo vissuto e che vivremo all’infinito, anche dopo il distacco terreno.
A questo proposito, il passaggio in un’altra dimensione appare ancora più evidente ed è per questo
che vorremmo soffermarci su un episodio in particolare: San Junipero diretto da Owen Harris nel
2016.
Infatti, in questo episodio, lo spazio del ricordo si amplifica fino a far incrociare passato, presente e
futuro (infinito). La storia raccontata vede due protagoniste Yorkie e Kelly che entrambe usufruiscono
di un programma digitale Afterlife capace di “immergerle”, tramite un piccolo dispositivo da applicare
sulla tempia, in un mondo reale parallelo. Entrambe sono affette da patologie irreversibili e allo stesso
tempo, non hanno una famiglia o relazioni primarie che le leghino al presente. La versione di Yorkie
nella vita terrena è di una signora anziana, ospite di un ospedale all’avanguardia, rimasta paraplegica
dopo un incidente a vent’anni, quella di Kelly di una vedova ospite di un centro per anziani. Ad
entrambe viene proposto il programma Afterlife come una valida alternativa della vita terrena.
L’incontro quotidiano nel mondo di San Junipero termina ogni volta in cui un ospite si scollega e con
lo svilupparsi della storia si capisce che il programma Afterlife può essere temporaneo così come
infinito. Il mondo immersivo di San Junipero rappresenta il Paradiso in terra, esso è un luogo creato
dallo stesso vissuto dei suoi ospiti. Infatti, l’episodio si svolge in una scenografia anni Ottanta, e il
paesaggio ricorda un capoluogo delle Canarie, o un’isola delle Baleari, in cui il divertimento,
l’entertainment, i videogiochi, e soprattutto la musica sono gli elementi principali. Le due ragazze

3

Ivi, p.65.
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s’incontrano per la prima volta in una discoteca il “Tucker’s” e fra le tantissime citazioni di un mondo
passato iniziano a legarsi l’una all’altra fino a decidere di rimanere per sempre insieme, all’infinito.
I significati simbolici di questa narrazione sono molteplici ma quello che interessa maggiormente è il
senso dello spazio del ricordo che si trasforma in mondo reale. La nostalgia non appartiene più al
passato ma fa da sfondo ad una rêverie lucida, ad una dimensione reale.
Nel saggio di James Cook San Junipero and the Digital Afterlife: Could Heaven be a place on
hearth?4, l’importanza di un tempo dilatato è fondamentale rispetto allo sviluppo della storia. Non
solo, ma anche di una rappresentazione dell’infinito che non fa più paura:
San Junipero of course, could greatly extend a person’s life. But even living a million
years longer is, in the grand scheme of things, not much at all - San Junipero,
naturalmente, potrebbe allungare notevolmente la vita di una persona. Ma anche farla
vivere un milione di anni in più non è niente di che nel grande schema delle cose.5
È una vita post terrena immaginata come la vita reale, basata sui ricordi di felicità, benessere e confort
delle protagoniste. Ci troviamo finalmente in un luogo senza giudizio, senza barriere fisiche né
morali6, uno spazio multidimensionale in accordo con il passato, il presente e il futuro.
1. Passato, presente, retromanie
Abbiamo visto come l’aspetto temporale, nel contesto della science-fiction sia raccontato come una
vera e propria riconversione delle nostre vite nel mondo digitale. Potremmo a questo aggiungere il
contesto reale, del presente in cui è manifesto il nostro adattamento a spazi e dimensioni altre, proprio
grazie al digitale.

4

Ivi, pp. 218 – 232.

5

D. K. Johnson (a cura di), Black Mirror and Philosophy: Dark Reflections, cit., p. 222.

A. Ross, Queer Futures in Black Mirror’s “San Junipero”: The Cloud: A Good Place to Die Inns, in «Media Field
Journal»,
n°14,
2019,
http://mediafieldsjournal.org/queer-futures/2019/7/1/queer-futures-in-black-mirrors-sanjunipero.html, (ultima connesione, 16.11.2021)
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L’asse spazio-temporale si è andata assottigliandosi sempre di più fino a diventare un continuum di
scambi di dati7. L’utilizzo quotidiano dei social network ha ricreato uno spazio indicibile senza tempo
dove scatti del presente e ricordi del passato convivono nello stesso spazio. Così la nostra memoria
storica si avvicina a quella digitale, aiutata dall’utilizzo di immagini condivise.
In modo molto efficace, Davide Sisto nell’introduzione al suo testo Ricordati di me. La rivoluzione
digitale tra memoria e oblio8, spiega come i social network, in particolar modo Facebook, abbiano
uno sguardo sempre rivolto al passato, soprattutto nei nostri spazi relazionali:
Sia la morte di una persona amata sia la conclusione di una relazione sentimentale
determinano in altre parole, il passaggio dell’identità alle immagini dell’identità che
trasformano l’assente in un oggetto da collezione, il baluardo come fragilità della
memoria verso cui dirigere i propri duraturi rimpianti.9
Il dolore dà spazio al feticcio del ricordo cristallizzato in un’immagine. Non a caso, uno degli ultimi
sviluppi del social network è quello di offrire un album di ricordi sempre aperto, potendo scegliere
l’anno in cui si è postato un pensiero o un’immagine. Questo perenne tuffo nel passato è ancora una
volta un esempio di spazio indicibile, in cui presente e passato convergono. Tralasciamo volutamente
il futuro, che in questo caso viene assorbito completamente dal predominio del ricordo in un qui ed
ora non specificato.
Andando avanti nel testo di Sisto, troviamo un altro suggerimento che possiamo contestualizzare
nell’argomentare un’indicibilità temporale dello spazio digitale. Nella terza parte Memoria totale,
immortalità digitale, retromania, la questione temporale assume un aspetto ancora più specifico, se
non distopico.

7

L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Cortina, Milano, 2017.

8

D. Sisto, Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio, Bollati Boringhieri, Torino 2020.

9

Ivi, p.12.
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La memoria totale e l'insonnia. l'immortalità digitale e l'indipendenza dei ricordi,
Internet e i rimpianti: la realtà si presenta ai nostri occhi sempre più nella forma di un
documento digitale.10
Uno scenario, quello dello spazio del ricordo, che si dispiega attraverso una forma di narrazione
infinita e che necessita di un supporto di archiviazione.
L’identificazione della realtà con il documento digitale rischia di compromettere questa
feconda dialettica interna alla nostalgia: la confusione tra flussi di dati e archivi, la
coesistenza del presente con un passato che si è reso indipendente come mondo
assestante, nonché la volontà di eliminare l'oblio e la morte riempiendo tutto lo spazio
disponibile, ci spingono a supporre che il futuro non sarà altro che una reiterazione
infinita di ciò di cui abbiamo già fatto esperienza.11
Secondo Sisto, mettere da parte il passato per un presente digitale, può generare confusione,
soprattutto con l’annullamento del ricordo o della nostalgia. Infatti, è proprio sullo spazio del ricordo
che si poggia la visione di un futuro infinito:
Dobbiamo. Prendere coscienza del fatto che l'opportunità di registrare e conservare un
numero di ricordi personali senza precedenti nella storia può tramutarsi nel pericolo di
perdere lo slancio verso il futuro che rende propositiva la nostra nostalgia. Se ci
lasciamo sopraffare dalla memoria digitale rischiamo di venire colpiti dalla
retromania12, la patologia incurabile di cui parlano Simon Reynolds e Mark Fisher,
rimanendo così intrappolati tra le passioni tristi, la cui epoca è identificata da Miguel

10

D. Sisto, Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio, cit., p. 180.

11

Ivi, p.182.

La risposta alla retromania è quella di una futuromania illustrata sempre da Simon Reynolds in Futuromania. Sogni
elettrici da Moroder a Migos, Minimum Fax, Milano 2020. La teoria di una futuromania si basa sul ricordo proiettato nel
futuro soprattutto nel mondo della musica elettronica. In particolar modo come la musica dagli anni Ottanta in poi abbia
concepito ed elaborato un futuro prossimo o distopico.

12
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Benasayag e Gérard Schmit con la società contemporanea. Corriamo cioè, il rischio di
rassegnarci alla perdita del futuro, schiacciato sotto il peso di un passato che rimane
eternamente vivo e attivo, perdendo così le sue peculiarità.13
Questo significa, che il ricordo è parte integrante non solo di uno spazio altro in cui condensare
passato, presente e futuro ma dev’essere vivo e tangibile. La dislocazione mentale è il perno su cui
si sviluppano attualmente numerose cure alternative, come quelle nell’ambito della Digital Health, in
cui l’intelligenza artificiale o spazio digitale, aiutano il paziente ad interagire con un mondo altro
prendendo però spunto dalle proprie esperienze.
Il passo da compiere è ancora una volta, quello di far coincidere passato, presente e futuro in un unico
spazio che non può essere altro se non il ricordo. Non a caso, Sisto sceglie l’esempio del nostro San
Junipero per offrire un esempio di come uno spazio dei ricordi si debba costruire attraverso
l’opportunità del digitale:
Una rappresentazione artistica perfetta, delle riflessioni appena svolte, che evidenziano
la difficoltà nel gestire le due differenti temporalità online e offline, in un'unica realtà
ON Life è offerta da San Junipero. Il mondo mentale fantastico descritto in un episodio
della già citata serie televisiva Black Mirror. San Junipero è il risultato di una
particolare terapia nostalgica, usata soprattutto con i pazienti tetraplegici e con i malati
di Alzheimer, che consiste nella delocalizzazione mentale del malato nel passato e nelle
sue espressioni culturali. La delocalizzazione ha luogo in un mondo - appunto, San
Junipero - privo di dolore, regolato dalle leggi del divertimento e del disimpegno, in
cui “i turisti” convivono con spettri digitali dei morti e che coincide con un passato
idealizzato, da cui sono eliminati gli elementi oscuri e le emozioni negative. Il futuro
viaggia a ritroso nel tempo, ricollocandosi in un'epoca passata priva dei traumi
successivamente vissuti.14

13

D. Sisto, Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio, cit., pp. 184, 185.

14

Ivi, p.185.
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Possiamo quindi definire quella di San Junipero un’immagine del Paradiso su Terra, basato sullo
spazio del ricordo, ovvero su un passato che ritorna nel presente per rivelarsi infinito.
2. Spazio del ricordo come spazio estetico
A questo punto vorremmo soffermarci sul funzionamento e sulla formazione estetico-sensibile dello
spazio del ricordo. Rispetto al supporto digitale o l’utilizzo del social network, lo spazio del ricordo
non ha bisogno di supporti se non delle nostre esperienze. Esso funziona attraverso ciò che
sensibilmente abbiamo vissuto e si conserva attraverso una memoria della percezione.
“Per la formazione di senso del passato la funzione intenzionale è esercitata
specialmente dalla rimemorazione - almeno a prescindere dal fatto che la percezione
stessa, in quanto presente, «fluente-immobile» (strömend-stehend), si costituisce
soltanto in quanto, come rivela un'analisi intenzionale più profonda, l'adesso (Jezt)
immobile, ha un orizzonte duplice e diversamente strutturato, che può andare sotto il
titolo intenzionale di continuo delle ritenzioni e delle protensioni. Ma queste prime
prefigurazioni della temporalizzazione (Zeitigung) e del tempo restano completamente
nascoste. Nella rimemorazione, che si fonda su di esse, il passato - il presente che è già
passato - diventa oggettuale in un’intuibilità originaria”.15
Il concetto husserliano della rimemorazione è un ottimo esempio per declinare la costituzione dello
spazio del ricordo, il presente è un presente che è già passato ma che rimane istantaneo nel momento
in cui percepiamo sensibilmente, o anche esteticamente16.
Dunque, l’io attuale compie un'operazione in cui costituisce un modo di evoluzione di
sé stesso, in quanto essente (nel mondo passato). Su questa base occorre indicare come

15

E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano 2015, p. 186, 187.

Intendiamo definire come percezione estetica come origine esperienziale sensibile “Il primo significato dell’origine
esperienziale sensibile è quindi da ricercare nell’etimologia e nella nascita della parola greca aisthesis, il cui significato è
riconducibile a: sensazione, percezione, sentimento. Attraverso l’etimologia del termine «estetica» possiamo
comprendere perché vi sia una dimensione estetica dell’esperienza anteriore ad ogni autonomia dell’estetico”, F. Desideri,
Origine dell’estetico. Dalle emozioni al giudizio, Carocci, Roma 2019, p.13.

16
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l'io attuale, che fluendo, è costantemente presente, costituisca sé stesso, in quanto io
che dura attraverso “i suoi passati” in un'auto-temporalizzazione.17
L’esperienza perdura attraverso il proprio passato in un auto-temporalizzazione che fluisce, cioè
perdura nel tempo e nel suo infinito.
3. Dal digitale alla rêverie. Perché un’estetica della morte, il racconto
Lo spazio del ricordo anche nel caso di un’estetica della morte diventa condensatore di una sensibilità
primordiale capace di utilizzare la memoria come rappresentazione della realtà. Un meccanismo
molto simile, lo ritroviamo nella rêverie bachelardiana, cioè nell’utilizzo del mondo delle immagini
per raccontare non solo un vissuto, ma anche il presente.
A proposito di Gaston Bachelard e il mondo delle immagini, è bene ricordare
l’importanza della creazione di un sistema filosofico basato sulla logica e sulla
sistematizzazione delle immagini: “L’immaginario non è affatto un’espressione
dell’irrazionale, ma deve piuttosto esser visto come uno spazio-tempo «alogico», di cui
è possibile mettere in luce i nessi”18. Bachelard, infatti, propone una dinamica di
immagini primordiali che si sviluppano a partire dagli elementi naturali in cui
“L’immagine si rivela negli stati di spontaneità onirica, in cui la coscienza, libera da
qualsivoglia sapere e dalla contaminazione del concetto, li comprende nella loro
immediatezza, allo stato nascente”.19
È con quest’immediatezza che possiamo riallacciarci alla contestualizzazione temporale che Husserl
indica nell’atto della rimemorazione. A questo proposito, quella della rêverie della morte, può essere
intesa come un insieme di immagini che si manifestano all’interno dello spazio del ricordo.

17

Ivi, p.201.

18

J-J. Wunenburger, L’immaginario, Il Melangolo, Genova 2003, p.47.

19

G. Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Puf, Paris 1942, p.100.
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La mort est d’abord une image, elle reste une image…Toute mort qui se prévoit se
raconte – La morte è innanzitutto un’immagine… Tutte le morti che si prevedono, si
raccontano.20
Grazie a Bachelard potremmo definire due ambiti dello spazio del ricordo per descrivere l’estetica
della morte: Il primo attraverso le immagini naturali della morte legate ai quattro elementi naturali, il
secondo attraverso la rêverie intesa come racconto.
4. Tetralogia, archetipi e complessi della morte
Dal 1938 al 1949, Gaston Bachelard consacra il suo lavoro ad un ambito estetico che va basandosi
sulle poetiche e le immagini dei quattro elementi naturali. In nove anni lavora intensamente alla
sistematizzazione formale delle dinamiche espresse dall’immaginazione materiale, ovvero dalle
immagini scaturite dagli elementi. In ordine cronologico Bachelard introduce dapprima l’elemento
del fuoco, poi dell’acqua, dell’aria e della terra: La psychanalyse du feu, 1938; L'eau et les rêves:
essai sur l'imagination de la matière, 1942; L’air et les songes: essai sur l'imagination du mouvement,
1943; La terre et les rêveries de la volonté: essai sur l'imagination des forces, 1948; La terre et les
rêveries du repos: essai sur les images de l'intimité, 1949. Ad ogni elemento naturale corrispondono
una serie di immagini che Bachelard illustra attraverso le figure di complessi o archetipi:
Pour nous, le débat que nous voulons engager sur la primitivité de l’image est tout de
suite décisif car nous attachons la vie propre des images aux archétypes dont la
psychanalyse a montré l’activité. Les images imaginées sont des sublimations des
archétypes plutôt que des reproductions de la réalité. Et comme la sublimation est le
dynamisme le plus normal du psychisme, nous pourrons montrer que les images sortent
du propre fonds humain - Il dibattito che vogliamo avviare sulla primitività
dell'immagine è subito decisivo perché attribuiamo la vita propria delle immagini agli
archetipi di cui la psicoanalisi ha mostrato l'attività. Le immagini immaginate sono
sublimazioni degli archetipi piuttosto che riproduzioni della realtà. E poiché la

20

G. Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, José Corti, Paris 1949, p.312.
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sublimazione è il dinamismo più normale della psiche, potremo mostrare che le
immagini escono dal proprio fondo umano.21
Nel primo capitolo della Psychanalyse du feu, “Feu et rêverie. Le Complexe d’Empédocle”,
Bachelard si sofferma sui significati della morte legati all’elemento del fuoco e approfondisce le
immagini della raccolta di piccole prose di Gabriele D’Annunzio Contemplazione della morte.
L’amore, la morte, e il fuoco sono uniti nello stesso istante. Attraverso il suo sacrificio
nel cuore della fiamma, l’effimero ci dà una lezione di eternità.22
Attraverso l’elemento del fuoco, la rêverie della morte si rivela attraverso l’istantaneità della fiamma
rivelando lo stesso schema temporale dello spazio del ricordo che assorbe allo stesso modo passato,
presente e futuro.
Più approfondita la trattazione del tema della morte attraverso l’elemento dell’acqua, che si presta
maggiormente alla figurazione dell’incontro dialettico della materia. Nell’Eau et les rêves. Essai sur
l’imagination de la matière, vi è infatti un approfondimento maggiore rispetto alla tematica della
morte attraverso le immagini delle acque mortifere, del Complesso di Caronte e del Complesso di
Ofelia.
La mort quotidienne n’est pas la mort exubérante du feu qui perce le ciel de ses flèches;
la mort quotidienne est la mort de l’eau. L’eau coule toujours, l’eau tombe toujours,
elle finit toujours en sa mort horizontale. Dans d’innombrables exemples nous verrons
que pour l’imagination matérialisante la mort de l’eau est plus songeuse que la mort de
la terre : la peine de l’eau est infinie – La morte quotidiana non è la morte esuberante
del fuoco che fora il cielo con le sue fiamme : la morte quotidiana è la morte dell’acqua.
L’acqua che scorre sempre, l’acqua che cade sempre, essa finisce sempre nella sua
morte orizzontale. Negli innumerevoli esempi vedremo che per l’immaginazione

21
22

G. Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, José Corti, Paris 1948, p. 5.
G. Bachelard, La Psychanalyse du feu, Puf, Paris 1938, p.41.
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materializzante la morte dell’acqua è più sognante della morte della terra: la pena
dell’acqua è infinita.23
L’acqua è un elemento naturale eterno, essa scorre nella sua infinita orizzontalità. Quest’infinità
rimanda ancora una volta all’incontro di passato, presente e futuro proprio dello spazio del ricordo.
Altro riferimento all’eternità del ricordo è nell’utilizzo che Bachelard fa dei racconti di Edgar Allan
Poe, come Ligeia nell’ Air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement. Inoltre, la morte
diventa qualcosa talmente tangibile che cade addosso:
La rêverie d'Edgar Poe est une rêverie de la lourdeur, elle alourdit tous les objets. Les
souffles mêmes de l'air prennent de la lourdeur, de la lenteur dans des draperies, dans
des velours – La rêverie di Edgar Poe è una rêverie della pesantezza, essa appesantisce
tutti gli oggetti. Stesso i soffi dell’aria acquistano pesantezza e lentezza, nei tendaggi e
nei tessuti.24
L’immagine della morte si sposa con l’elemento naturale anche nel caso della terra, a cui Bachelard
dedica due testi quasi opposti, l’uno dedicato alle immagini della terra della volontà e un altro alle
immagini della terra del riposo. Nel La terre et les rêveries du repos, si sofferma addirittura
sull’immagine di una morte animata nel contesto dell’Alchimia, in cui i differenti elementi naturali
compiono accoppiamenti straordinari, grazie ai quali si combina la realtà.
Le sel radical qui, dans notre chair, lie le feu de l’âme à l’humidité radicale du corps
peut se délier. Alors la mort entre dans la substance même de l’être. La maladie est déjà
une mort partielle, une substance morbifique – Il sale radicale che, nella nostra carne,
lega il fuoco dell’anima all’umidità radicale del corpo si può sciogliere. Allora la morte

23

G. Bachelard, L’Eau et les rêves : essai sur l’imagination de la matière, José Corti, Paris 1942, p.9.

24

G. Bachelard, L’Air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement, José Corti, Paris 1943, p. 121.
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entra nella sostanza stessa dell'essere. La malattia è già una morte parziale, una sostanza
morbosa.25
Nella tetralogia bachelardiana, la morte fa parte di una realtà materiale, vedremo adesso come queste
immagini si organizzano nella rêverie.
5. La rêverie, il racconto
Gaston Bachelard, durante una seconda fase estetica della sua produzione, dedica due testi alle
Poetiche, ovvero all’insieme di eventi che si basano sulle immagini della realtà. Nel La poétique de
la rêverie26 dedica un capitolo conclusivo alla costituzione di una fenomenologia delle immagini:
Rêverie et cosmos. Attraverso la rêverie, il sognatore lucido vive e ricorda contemporaneamente.
Quand un rêveur de rêveries a écarté toutes les « préoccupations » qui encombraient la
vie quotidienne, quand il s'est détaché du souci qui lui vient du souci des autres, quand
il est vraiment ainsi l'auteur de sa solitude, quand enfin il peut contempler, sans compter
les heures, un bel aspect de l'univers, il sent, ce rêveur, un être qui s'ouvre en lui.
Soudain un tel rêveur est rêveur de monde. Il s'ouvre au monde et le monde s'ouvre à
lui. On n'a jamais bien vu le monde si l'on n'a pas rêvé ce que l'on voyait – Quando un
sognatore di rêveries ha messo da parte tutte le preoccupazioni che ingombravano la
vita quotidiana, quando si è staccato dalla preoccupazione che gli viene dalla
preoccupazione degli altri, quando diventa davvero fautore della sua solitudine, quando
finalmente può contemplare, senza contare le ore, un bell'aspetto dell'universo, quel
sognatore sente, un essere che si apre in lui. Improvvisamente un tal sognatore è
sognatore del mondo. Si apre al mondo ed il mondo si apre a lui. Non si è mai visto
bene il mondo se non si è sognato ciò che si vedeva.27

25

G. Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, José Corti, Paris 1949, p.71.

26

G. Bachelard, La poétique de la rêverie, Puf, Paris 1960.

27

Ivi, p.149.
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Nella rêverie c’è una risposta logica e lucida del mondo che si propone come è:
“Le temps est suspendu. Le temps n'a plus d'hier et n'a plus de demain. Le temps est
englouti dans la double profondeur du rêveur et du monde. Le Monde est si majestueux
qu'il ne s'y passe plus rien : le Monde repose en sa tranquillité. Le rêveur est tranquille
devant une Eau tranquille. La rêverie ne peut s'approfondir qu'en rêvant devant un
monde tranquille. La Tranquillité est l'être même et du Monde et de son Rêveur. Le
philosophe en sa rêverie de rêveries connaît une ontologie de la tranquillité. La
Tranquillité est le lien qui unit le Rêveur et son Monde. Dans une telle Paix s'établit
une psychologie des majuscules. Les mots du rêveur deviennent des noms du Monde Il tempo è sospeso. Il tempo non ha più ieri e non ha più domani. Il tempo è inghiottito
nella doppia profondità del sognatore e del mondo. Il Mondo è così maestoso che non
succede più nulla: il Mondo riposa nella sua tranquillità. Il sognatore è tranquillo di
fronte ad un'acqua tranquilla. Il sogno può approfondirsi solo sognando davanti a un
mondo tranquillo. La tranquillità è l'essere stesso e del Mondo e del suo sognatore. Il
filosofo nella sua fantasia di sognare conosce un'ontologia della tranquillità. La
tranquillità è il legame che unisce il sognatore e il suo mondo. In tale pace si stabilisce
una psicologia delle lettere maiuscole. Le parole del sognatore diventano nomi del
mondo”.28
La rêverie a questo punto diventa lo spazio dei ricordi capace di mantenere insieme un’immanenza
capace di fluire, di far convergere tempi e dimensioni nel passato, presente e futuro. L’esperienza del
mondo dipende dalla rêverie e viceversa:
Par la cosmicité d'une image nous recevons donc une expérience de monde, la rêverie
cosmique nous fait habiter un monde. Elle donne au rêveur l'impression d'un chez soi
dans l'univers imaginé. Le monde imaginé nous donne un chez soi en expansion,
l'envers du chez soi de la chambre - Attraverso la cosmicità di un'immagine riceviamo

28

Ibidem.
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dunque un'esperienza di mondo, la fantasia cosmica ci fa abitare un mondo. Dà al
sognatore l'impressione di una casa nell'universo immaginato. Il mondo immaginato ci
dà una casa in espansione, il contrario dello chez-soi della camera29.
Nella rêverie il racconto del passato è introiettato e mutato in una realtà presente, capace di aprirsi al
ciò che verrà.
Conclusioni
Abbiamo visto come il coinvolgimento della memoria sia fondamentale nell’elaborazione del
distacco terreno. Il passato esperienziale dà vita allo spazio del ricordo, ma allo stesso tempo si allinea
come apertura ad un infinito futuro che può trovarsi sotto svariate forme: artistiche, digitali, ma
soprattutto vissute. Gli spazi digitali, negli ultimi anni, hanno aiutato gli spazi dei ricordi a definirsi
maggiormente come tali ma non sono riusciti a sostituire il legame indissolubile che si ha con una
realtà sensibile capace di mutare le immagini in memoria. La risposta bachelardiana della rêverie
potrebbe essere un valido motivo di riflessione per quanto riguarda la sopravvivenza del ricordo
inteso come spazio in cui passato, presente e futuro possono finalmente incontrarsi. Il mondo delle
immagini materiali non può mentire rispetto alle nostre matrici estetiche capaci di ridarci quel senso
di realtà che spesso il mondo digitale ha perso lungo il proprio tragitto. Il Paradiso sulla terra di
sicuro esiste, e così come altre dimensioni che ci parlano attraverso simboli e significati, ricordandoci,
ancora.

29

G. Bachelard, La poétique de la rêverie, cit., p.153.
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LA MORTE: SIMBOLI DI UN VIAGGIO.
DOI: 10.7413/18281567211

di Cassandra Basile
Università di Pisa

Death: symbols of a journey.

Abstract
As Pigafetta says, death is the emptiest concept we have. However, death can be a meaningful concept for us,
once we put into it our imagination with its myriad hopes and fears. Through the ages, death has become the
bearer of symbolism in opposition to light as well as the concealment of knowledge. This article shows –
through the description of symbols relating to the representation of the Underworld, the relationship between
light and darkness, the symbolic explanation of the epic of Gilgamešh, and the study of some myths related to
death – the imagery underlying the concepts of death that still has importance in our lives, as they display a
relationship, perhaps the most private we have: that one each of us has with death.
Keywords: Death, Gilgamešh, Light, Darkness, Knowledge, Rites of Passage.
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Non seppe
ch’è la stessa illusione mondo e mente
che nel mistero delle proprie onde
ogni terrena voce fa naufragio
Giuseppe Ungaretti1
Ai miei nonni,
dai quali ho tanto imparato.

«Quando gli dei crearono l’uomo, gli diedero in fato la morte, ma tennero la vita per sé»2. Così dice
Siduri a Gilgameš quando egli, in balia della paura della propria morte, vuole cercare Utnapištim, il
custode del segreto dell’eternità.
Come afferma Elias, «non è la morte, ma la coscienza della morte a costituire un problema per gli
uomini»3. Siamo così attaccati a questo corpo, perché noi viviamo nel corpo, che il rinunciarvi
costituisce per noi il problema della nostra esistenza. La paura che muove i nostri pensieri, muove
anche il nostro immaginario riguardo a ciò che rappresenta l’ignoto per eccellenza, il punto futuro dal
quale non possiamo sfuggire, ma che ci coglie con spavento perché del dopo, noi mortali, non
sappiamo nulla. Il dopo, se c’è un dopo, non fa parte della nostra esperienza. Si potrebbe dire che la
morte sia come tutti gli altri eventi che ci succedono: non ne cogliamo mai a fondo il senso fino a
quando non lo ‘viviamo’, non lo esperiamo. Ma ‘vivere’ il morire risulta essere un ossimoro assai
difficile da superare.
Se, infatti, come dice Epicuro, quando c’è la morte siamo noi a non esserci4, noi non siamo più un
“noi”. Non c’è nessuna coscienza in grado di esperire nulla. Ma se c’è un “noi” oltre il processo
biologico di spegnimento del nostro corpo, anche lì sorge qualche problema, poiché per alcuni, il
pensare che ci sia qualcosa è peggio del pensare che non ci sia niente ad attenderci. Nel primo caso,
la paura riguarda la sofferenza della nostra finitudine. Il pensarsi non esistenti è qualcosa di lacerante

1

G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie (a cura di L. Piccioni), Mondadori, Milano 1974, p. 213.

2

N.K. Sandars (a cura di), L’epopea di Gilgameš, Adelphi, Milano 1986, p. 134.

N. Elias, Ueber die Einsamkeit der Sternbenden in unseren Tagen, Suhrkamp, Frankfurt 1982, p. 24; tr. it. di M. Keller,
La solitudine del morente, il Mulino, Bologna 1985, p. 23.

3

«Il male, dunque, che più ci spaventa, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è lei, e quando
c’è lei non ci siamo più noi» (Epicuro, Lettera sulla felicità (a Meneceo), (tr. di Angelo Pellegrino), Stampa alternativa,
Milano 1992, 125).

4
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per molti. Ma, per altri, il pensare che ci sia un qualcosa, e che questo sia ignoto, è molto più
spaventoso del nulla. Dunque, il rapporto che si ha con questo “ignoto” che chiamiamo morte è molto
personale; è un rapporto intimo, forse il più intimo e riservato che possediamo.
È da questo rapporto che i miti, le storie, le leggende, le simbologie sulla morte prendono forma.
Storie che, come tutte le cose delle quali non si conosce nulla, affascinano e tengono con il fiato
sospeso, quasi ci si attendesse un riscatto da parte dei protagonisti di certi racconti, perché la fantasia
vola, ed essa vorrebbe che ciò che succede loro si tramuti in realtà.
Di Gilgameš, ad esempio, si vorrebbe che mangiasse la pianta della giovinezza e che potesse avercela
tramandata. Di Swedenborg si vorrebbe che ci fossero delle tracce tangibili, e che non fosse solo un
racconto mistico di una stanza dove egli poteva incontrare gli spiriti e interloquire con loro. Ci si
aspettano prove. Ci si aspettano prove dai racconti, dalle leggende, dai miti, perché in cuor nostro li
vorremmo veri. Persino il diavolo sarebbe un buon compagno se sapessimo ci fosse lui ad attenderci:
sapremmo stipulare dei patti anche nell’aldilà per garantirci una ‘morte agiata’. E, allora, l’unica cosa
che ci resta è quella di parlare della morte attraverso immagini che si collegano al nostro quotidiano,
al nostro vissuto, alle nostre paure e speranze, perché la morte, come afferma Giorgio Pigafetta, è «la
più vuota delle immagini»5, nel senso che è e resta per noi vivi un’immagine priva di contenuto, ma,
al contempo, aggiungerei io, un’immagine che si carica di contenuto, dei contenuti più molteplici che
hanno a che vedere con tutto ciò che la letteratura e il nostro immaginario ci porta a pensare di essa.
1. Il regno dei morti, demoni e ombre
Nella Repubblica, Cefalo, intento a fare sacrifici agli dei, dice ai suoi commensali che, benché da
giovani non vi si creda o non vi si presti ascolto, in vecchiaia le favole e le leggende sull’aldilà
raccontate dagli avi prendono forma, acquisendo significato, incutendo paura in chi ha raggiunto
un’età matura6.
La paura di Cefalo riguarda le pene e i castighi a cui la sua anima potrebbe andare incontro dopo la
morte, che egli cerca di scongiurare attraverso sacrifici agli dei. Ed – evidentemente – di paure Cefalo

5

Cfr. G. Pigafetta, La più vuota delle immagini. Arte e figure della morte, Bollati Boringhieri, Torino 2011.

6

Platone, La Repubblica, I, 330 d 5-e 2.

19

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

ne ha parecchie se, all’arrivo di Socrate, appena terminato un sacrificio, si affretta subito a celebrarne
un altro7.
Anche Franz Moor, personaggio freddo, cinico e calcolatore de I Masnadieri, che decanta la sua
superiorità nei confronti del mondo e di Dio, ritenendo il Giudizio Divino una semplice «paura del
popolino»8, mette totalmente in discussione se stesso e le sue convinzioni appena sente la propria
morte vicina: l’Inferno e i suoi diavoli diventano la sua unica verità, e il timore di avere la propria
anima dannata lo inducono a chiamare un padre confessore affinché possa avere le sue abominevoli
azioni perdonate9.
Medesima è la reazione del Faust di Marlowe, il quale, nel momento in cui il patto con il Diavolo
arriva a compimento, implora la salvezza per scongiurare il castigo eterno.
Benché il contesto in cui Cefalo si muove non sia lo stesso di Franz Moor e Faust, egli condivide con
questi ultimi la medesima paura riguardo all’oltretomba: il proprio castigo. Il modo in cui Cefalo si
esprime e le ambientazioni dei Masnadieri e del Doctor Faust si basano principalmente su tre
presupposti: la credenza nell’immortalità di qualcosa che sopravvive alla morte del corpo (l’anima),
la credenza in un regno ultraterreno, nonché in un sistema punitivo che attende il singolo individuo.
Eppure, ciò che Platone ci regala – nella Repubblica attraverso Cefalo, Er10, Gige e in altre sue opere
come il Cratilo, il Fedro, e il Fedone per mezzo di Socrate – è una descrizione “moderna”
dell’oltretomba: differente, infatti, dalle precedenti concezioni greche, a far da padrone è la struttura
salvifico-punitiva. Platone è figlio di un periodo di transizione, di cambiamenti politici che si
riflettono nel suo pensiero e si intrecciano alle concezioni religiose che egli interpreta e plasma
affinché possano rientrare ed anche sostenere il suo sistema filosofico.

7

Ivi, I, 331 d.

8

F. Schiller, Die Räuber, tr. it. di B. Allason, I Masnadieri, Enaudi, Torino 1969, p. 115.

“Saggezza del popolino! Paura del popolino! Però non è ancora detto se il passato sia davvero passato, o se trovi un
giudice oltre le stelle […] No! dico… Miserabile nascondiglio in cui celasti la tua viltà!... Ma al di là delle stelle tutto è
solitario, discreto, mite … Ma, e se vi fosse qualcosa? No, no, non v’è nulla. Io ordino che non sia nulla. Ma, se pure ci
fosse qualcosa? Guai a te se i tuoi peccati ti fossero cantati e messi davanti questa notte stessa. Perché questo brivido che
mi attraversa le ossa? Morire! Perché questa parola mi afferra tutto così? Render conto al vendicatore al di là delle stelle”
(Ivi, p. 115).

9

Cfr. P. DiRado, Cephalus, the Myth of Er, and Remaining Virtuous in Unvirtuous Times, in «Plato Journal», 2014, pp.
63-83.

10
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È, infatti, proprio intorno al IV – V secolo a.C. che i greci introducono una descrizione dell’oltretomba
“moralizzante”, in cui le anime vengono suddivise secondo la condotta da loro tenuta in vita. Questa
– ad esempio – è la concezione che si trova nel mito di Er, presentato nel Libro X della Repubblica,
ove l’Ade diviene sede di un tribunale che attende le anime11. Un tale tribunale ultraterreno non era
assolutamente contemplato in Grecia prima del IV secolo a.C., in quanto la descrizione che si aveva
dell’oltretomba poneva le anime tutte sullo stesso piano. La radicale trasformazione dell’oltretomba,
invece, fa sì che esso estenda i propri territori dividendosi in luoghi ospitali per le anime pie e gloriose
e in luoghi inospitali e orribili per quelle peccaminose.
È però interessante notare che il tipo di trasformazione a cui l’oltretomba greco è andato incontro non
appartenga soltanto ad esso. Molti popoli antichi, anche prima dei Greci, hanno attraversato fasi di
radicalizzazione riguardanti la concezione dell’aldilà, applicando un proprio sistema etico.
Si potrebbe sostenere che esista una correlazione tra i cambiamenti sociali dei popoli e quelli
riguardanti le descrizioni dell’oltretomba. Nella mitologia egizia, ad esempio, la psicostasia al
cospetto del dio Anubi, implicante una giustizia morale, viene introdotta soltanto nel Nuovo Regno,
dunque in un periodo successivo; non risultante esser presente nei primi miti legati al culto dei morti12.
Anche nel mito di Gilgameš ritroviamo dei cambiamenti nelle descrizioni del destino dei morti in
tavolette risalenti a periodi più tardi. In esse le anime non sono considerate sullo stesso piano, come
lo era precedentemente, ma il loro trattamento è migliore o peggiore a seconda del comportamento
tenuto nel corso della vita.
Per i greci, come per i sumeri e gli egizi “di prima generazione”, la punizione divina dopo la morte
non era contemplata poiché gli dei potevano infliggere condanne e maledizioni durante la vita degli
esseri umani. Gli dei erano molto più magnanimi: almeno, una volta morti, non si temeva nient’altro
che l’oblio (salvo per gli egizi). Come si legge nell’Odissea, nel regno dei morti non vi era nessun
distinguo tra anime buone o malvagie. Le anime, simili a ombre, dimoravano in quel territorio,

Nel mito di Er viene introdotto il concetto di Campi Elisi, ovvero un luogo luminoso ove dimorano in eterno le anime
pie e virtuose senza gioia né tristezza, e il concetto di Tartaro, cioè il tenebroso e temibile luogo in cui in eterno vengono
punite le anime dei malvagi. Ad ogni modo, le pene del Tartaro e il premio dei Campi Elisi non vengono decisi dagli dei,
bensì dai tre giudici infernali Minosse, Radamanto (fratello di Minosse) ed Eaco, che, in base alla condotta morale tenuta
in vita, assegnava all’anima la dimora eterna.

11

Cfr. S.G.F. Brandon, The weighing of the soul, in M. Kitagawa, H. Long (a cura di), Myths and symbols: Studies in
Honor of Mircea Eliade, Chicago University Press, Chicago 1969, pp. 91–110.

12
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inconsapevoli delle loro identità terrene. Infatti, affinché Odisseo potesse interrogare Tiresia ormai
nell’Ade, dovette dargli da bere sangue di vittime immolate così da fargli riacquisire la propria
coscienza e i propri ricordi13.
Ai tempi di Omero la condanna più grande per i mortali era il dimenticarsi di se stessi, il non essere
più nulla: dimenticare significa, infatti, perdere la propria identità. Achille, riconosciuto da Odisseo,
che ne tesse le lodi chiamandolo sovrano tra i morti, risponde che una vita da servo sarebbe migliore
della condizione in cui egli giace14. È, infatti, un vivo, che, ricordando le imprese dell’eroe, lo pone
su un piedistallo, Achille, invece, tornerà ad essere un’ombra pari a tutte le altre non appena l’effetto
del sangue sarà svanito. Nessuna lode nonché nessun ricordo di ciò che era rimarrà in lui.
Anche nelle tavolette più antiche riportanti il mito di Gilgameš, i defunti vengono descritti come
simili ad ombre, ricoperti di piume, come uccelli, dimoranti in un aldilà privo di giustizia divina15.
Stessa cosa per gli egizi, ove nell’Antico Regno, l’aldilà, concepito come volta celeste raggiuta
dall’anima dalle sembianze d’uccello, non implicava alcun tipo di Giudizio16.
Con la sua opera, L’Eneide, Virgilio dona all’inferno una topografia molto più accurata. Anch’egli
divide, come i Greci del IV- V secolo, gli inferi in Tartaro e Campi Elisi ma aggiunge anche il
Vestibolo, l’atrio infero popolato da mostri e demoni vari, e, recuperando la tradizione greco-latina,
nomina i fiumi infernali: Stige, Acheronte, Flegetonte, Lete e Cocito. Inoltre, è sua invenzione poetica
la “città di Dite”17, ovvero la città del re degli Inferi, che verrà ripresa nella Divina Commedia da
Dante come la città di Lucifero.
Con l’avvento del Cristianesimo, gli Inferi si trasformano ulteriormente, assumendo un’espressione
altamente articolata nelle parole di Dante. Nella Divina Commedia, L’Inferno diventa un luogo di

13

Omero, Odissea, XI, 152-207.

14

Ivi, XI, 488.

Dal sogno di Enkidu veniamo a conoscenza anche del modo in cui i Sumeri concepivano gli Inferi: “al palazzo di
Irkalla, Regina delle Tenebre, alla casa da cui nessuno ha mai volto il passo, nella via da cui non si torna indietro. Ivi è la
casa i cui abitanti siedono nelle tenebre; polvere è il loro cibo, argilla la loro carne. Sono vestiti come uccelli, ali hanno
per abito, non vedono luce alcuna, siedono nelle tenebre. Entrai nella casa di polvere e vidi i re della terra, le loro corone
messe da parte per sempre; sovrani e principi, tutti quelli che una volta portarono corone regali ed ebbero, nei tempi
antichi, la sovranità sul mondo” (L’epopea di Gilgameš, cit., p. 124).

15

16

Cfr. J. H. Taylor, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, Chicago University Press, Chicago 2001.

17

Virgilio, Eneide, VI 127, 269 e 397, VII 568.
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dannazione altamente specializzato nelle torture, le quali si rifanno all’invenzione dantesca della
legge del contrappasso.
Facendo convogliare i miti, le leggende, i lavori virgiliani dedicati all’oltremondano e le teorie
aristotelico-tolemaiche riguardo alla geografia celeste, Dante intesse una trama fittissima in cui il
percorso di redenzione dell’anima parte dai meandri più bui ed oscuri per approdare alla luce divina
della salvezza eterna. Gli inferi si tripartiscono in un Inferno, un Purgatorio e un Paradiso. Inoltre,
L’inferno cambia sovrano: non più il dio greco Ade, o il corrispettivo romano Plutone, custode delle
anime, ma un angelo caduto con tutta la sua schiera, divenuto demone, il sovrano per eccellenza delle
forze maligne. A cambiare è la stessa concezione greca di demone. Da spirito guida a spirito nefasto,
presenza maligna, tentatore e mangiatore di anime18.
Se, per i greci, il demone (dal greco daimon = essere divino) è un intermediario tra l’umano e il
divino, o uno spirito individuale che lega il singolo uomo ad un destino da compiersi («il carattere di
un uomo è il suo daimon» [Eraclito]19), essendo una guida attiva (Socrate), nel vocabolario cristiano,
pur rimanendo una figura intermedia, esso influisce maleficamente sugli uomini e la loro vita.
Il demone resta pur sempre uno spirito, ma legato alle forze del male e alla corruzione: non basta più
che l’uomo viva già tormentato di per sé, ora vi si offre un’occasione in più al tormento! La Terra
diviene una grande scacchiera su cui il Bene e il Male mostrano le proprie abilità. Il Dio cristiano e il
suo Avversario (Satan) giocano continuamente e scommettono sulla devozione degli uomini
(d’altronde già Platone parlava dell’uomo come di un giocattolo nelle mani degli dei20). Satana ha il
suo regno e vuole, a mo’ di sfida, portare a sé più anime possibili. Occorre, a tal fine, creare sempre
nuove tentazioni affinché la partita si faccia interessante, ponendo gli uomini di fronte a sfide continue
che provino la loro lealtà nei confronti del Dio creatore, o confermino la loro cupidigia, venendo così
inghiottiti dal maligno, fonte di dannazione eterna.
In un tale scenario entra dunque in gioco il dualismo Dio-Vita eterna / Lucifero-Morte eterna. La
questione dell’immortalità viene spostata e integrata in un contesto ancora più forte, scuotendo
l’animo umano giocando sulle sue speranze e paure. Se, per quanto riguarda gli egizi, la

18

Cfr. F. Innocenzi, Il daimon in Giamblico e la demonologia greco-romana, EUM, Macerata 2011.

«Ethos anthropoi daimon», «Ηθος Ανθρωπῳ Δαιμων» (Eraclito, frammento 119 Diels-Kranz in Eraclito. I frammenti
e le testimonianze, trad. it. di C. Diano e G. Serra, Mondadori, Milano 1993.

19

20

Platone, Leggi, VII, 803c-e.
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mummificazione21 del corpo era necessaria affinché l’anima del defunto potesse raggiungere il regno
di Ra e la vita eterna, e se, attraverso i culti Orfici e Platone viene introdotto il concetto di
metempsicosi, ossia la reincarnazione ciclica dell’anima prima di raggiungere il distacco totale dal
corpo, quest’ultimo risulta un elemento essenziale per il Cristianesimo, che prevede la risurrezione
dello spirito nella carne. Contrariamente, le anime annesse al regno di Lucifero riceveranno la
dannazione eterna, coincidente con sofferenze senza fine e con una morte che non possa vedere una
nuova rinascita.
A muoversi sulla scia del dualismo Dio-Vita eterna / Lucifero-Morte eterna e della perenne battaglia
tra le forze del bene e del male è il Faust di Goethe, che inizia il Prologo in cielo proprio appellandosi
ad una scommessa fatta tra Dio e il Diavolo, la quale riecheggia la storia di Giobbe22. Ciò a cui il
demone Mefistofele rimanda è una morte che non prevede rinascita alcuna. Consacrato ad essa, egli
inganna Faust con stratagemmi che lo conducono al peccato e all’autodistruzione.

L’anima del defunto composta da due parti il Ba e il Ka deve unirsi per affrontare il viaggio nella Duat. Questo viaggio
è intriso di tranelli e pericoli ai quali l’anima non è detto sopravviva. Vi è, pertanto, una preparazione atta a favorire il
viaggio dell’anima. Questa inizia con la mummificazione del corpo del defunto, in quanto si credeva che la parte
dell’anima chiamata Ka sarebbe rimasta vitale solo se avesse ricevuto nutrimento dal corpo, e questo sarebbe stato
possibile solo se le spoglie mortali non si fossero decomposte. Il dio dei morti e della mummificazione era negli antichi
culti il dio Anubi, il quale era il protettore e la guida di tutto il procedimento di mummificazione. Il mantenimento del Ka
favoriva il suo ricongiungimento con il Ba in un’unica anima: l’Akh. È solo quando l’Akh si forma che il defunto
intraprende il suo viaggio nell’oltretomba. Il viaggio che viene narrato è, però, come detto, molto insidioso. L’anima si
trova al cospetto di numerose porte da attraversare, i cui guardiani non permettono il passaggio se non si conosce il loro
nome. Inoltre, mostri pronti a divorarla sono in ogni dove. Affinché l’anima possa attraversare indenne la Duat, necessita
di un libro contenenti i nomi degli dei guardiani e formule magiche per combattere i mostri. I testi più conosciuti sono
quelli raccolti in ciò che viene chiamato il Libro dei morti. In realtà, nell’Antico Regno, erano in uso i Testi delle piramidi,
i quali si riferivano ad una Duat celeste e non ad un oltretomba terreno. Solo nel Nuovo Regno essi vengono sostituiti dal
o talvolta inseriti nel Libro dei morti, il cui viaggio dell’anima è diretto alla Duat terrena. Nel Nuovo Regno il sovrano
dell’oltretomba Anubi venne sostituito da Osiride, perché è colui che risorge dalle proprie spoglie, incarnando la rinascita
dell’anima nell’aldilà. Anubi non esce di scena del tutto. Egli conserva ancora il suo potere sulla mummificazione e
assume anche un nuovo ruolo: quello della pesatura dell’anima del defunto. È nota l’immagine del dio sciacallo vicino
ad una bilancia avente il cuore del defunto su un piatto e la piuma della dea della giustizia Maat sull’altro. Il dio Anubi
accompagnava il defunto nella sala del tribunale di Osiride, dove alla presenza di quarantadue giudici, doveva affrontare
il giudizio divino. La pesatura dell’anima era sorvegliata dal dio Thot che, in qualità di cancelliere, registrava l’esito del
giudizio, mentre il defunto recitava la sua confessione. Se il cuore gravato da troppe colpe avesse fatto pendere la bilancia,
il defunto sarebbe stato divorato dalla dea Ammit. Se la sentenza, invece, fosse stata a favore del defunto, Osiride lo
avrebbe ammesso nei campi Auri e la persona veniva detta giustificata, considerata pura di animo. Il concetto di giusto
per gli egizi dipendeva molto da come il defunto aveva imparato le formule del Libro dei morti, ma anche la condotta
seguita in vita era un punto molto importante per la propria salvezza.

21

22

J. W. Goethe, Faust, tr. it. di A. Casalegno, Faust, Garzanti, Milano 1999, p. 25.
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Interrogato da Faust, Mefistofele risponde di essere «lo spirito che nega sempre», parte «di quella
forza che vuole sempre il male e produce sempre il bene»23. Ciò che per Faust appare un indovinello,
rivela, invece, la natura di Mefistofele e del maligno. Egli rappresenta una forza che, nel fare del male
produce quello che ritiene essere il bene maggiore: ossia la morte di qualsiasi cosa, il fermarsi del
divenire, dunque la fine di ogni ciclo vitale. Mefistofele fa parte di quella forza che anela alla morte
e alla distruzione dell’esistente: «sono lo spirito che nega sempre, e con ragione, perché tutto ciò che
nasce è degno di perire»24.
Con il suo Faust, inoltre, Goethe aggiunge un qualcosa che non era presente nei miti sull’oltretomba.
Provando Faust ad evocare lo spirito della Terra e fallendo miseramente, alla fine egli invoca uno
spirito di tutt’altra natura, il demonio Mefistofele. Nel Faust l’Inferno e i suoi diavoli vengono evocati
nel regno dei vivi, e la demarcazione tra il vivente e l’oltremondano pare limarsi. In realtà, la
separazione vivente – morto è ben marcata in Goethe, ed è – anzi – proprio su tale separazione unita
alla concezione demoniaca quale ingannatrice e distruttrice che Goethe tesse la sua storia.
Che si parli di Ade, di Hel, di Inferno, di Duat, di Walhalla, di Campi Elisi, di Paradiso, vi è sempre
una divisione tenuta bene in mente tra ciò che è vivo e ciò che non lo è più. La separazione tra regno
dei vivi e regno dei morti rimanda ad una concezione di limite da potersi intendere in termini kantiani.
Vi è infatti una divisione caratterizzata da un limite impossibile da attraversare. Tuttavia, la sua natura
è tale da permettere la certezza di una coesistenza di entrambi i territori, facendo tenere sempre a
mente l’esistenza di un aldilà, essendo posto non in un altrove non ben specificato, bensì in contiguità
con il mondo della vita. Il regno dei morti è, infatti, nelle descrizioni tramandateci, collocato sulla
Terra, con tanto di porte e varchi che rappresentano soglie separatrici, e al contempo comunicatrici,
tra i due regni25. Questa dualità, fatta di distacco e vicinanza, racchiude un forte valore simbolico: il
distacco permette di differenziare il corso dell’esistenza da ciò che non la caratterizza più. La
vicinanza ci rammenta che l’oltretomba ci appartiene tanto quanto il regno della vita, poiché, in
quanto mortali, siamo tutti destinati ad esso.

23

Ivi, p. 99.

24

Ibidem.

Anche gli inferi di Gilgameš dimorano nello stesso luogo dei vivi; vi è un portale che li divide. Quando la dea Istar è
adirata con Gilgameš afferma infatti: «sfonderò le porte dell’inferno e spezzerò le spranghe; vi sarà confusione di genti,
quelle di sopra con quelle delle profondità inferiori» (L’epopea di Gilgameš, cit., p. 118).
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Posizionato di volta in volta in un luogo geografico differente, l’oltretomba è sempre stato legato al
presente umano e ha avuto una fisicità molto preponderante, venendo descritto come tangibile. Anche
gli egizi, i quali ponevano l’aldilà nella volta celeste, successivamente alla codificazione del mito di
Osiride, spostarono l’oltretomba dal cielo alla terra, nel sottosuolo terrestre.
Il distacco tra i viventi e il mondo dei morti viene ad essere accentuato anche dalla difficoltà di
accedervi durante la vita. Ciò demarca la caratteristica peculiare dell’oltretomba, ossia il fatto che, di
norma, lo si dovrebbe raggiungere solo una volta morti, e, le collocazioni geografiche assegnate ad
esso rimarcano la dualità distacco/vicinanza, rendendo l’oltretomba un luogo impervio da
raggiungere, nonché pericoloso26. Tuttavia, tanti sono i miti e le opere in cui si racconta di uomini che
riuscirono a varcarlo da vivi: Gilgameš, Odisseo, Orfeo, Dante, Faust sono solo alcuni esempi. A tal
proposito, i greci avevano coniato un termine specifico per indicare la discesa di un vivente
nell’oltretomba: katabasis.
L’accesso di questi uomini è privilegiato, rendendoli, in qualche modo, speciali, non solo per doti
fisiche, d’ingegno, o perché prescelti (uno sventurato qualsiasi, infatti, non riuscirebbe ad
avvicinarvisi senza averne cara la vita)27, ma anche e soprattutto perché essi, con il loro viaggio
nell’aldilà, diventano dei simboli per l’umanità, in grado di comunicare la forza e la fragilità
dell’uomo e del destino che lo attende.
2. Luce e Tenebre. La conoscenza e il nascosto
La descrizione ricorrente dell’oltretomba è quella di essere un luogo buio, scuro e oscuro, immerso
nelle tenebre, contrapposto al mondo esterno, vivo, vibrante, caratterizzato dalla luce. L’attribuzione
dell’elemento oscuro porta con sé una serie di implicazioni riguardanti tanto la relazione che il buio
ha con la luce, quanto la simbologia che può essere attribuita a tale relazione.
Una delle simbologie riguardanti la diade luce-tenebre si riferisce alla conoscenza e alla sua
mancanza. Solitamente alla luce è riservato l’essere fonte della conoscenza o mezzo che conduce ad

Ad esempio, nella Duat sia celeste che terrena vi era la presenza di dodici portali alla cui guardia vi era un dio.
L’oltretomba descritto nell’epopea di Gilgameš si trova ai piedi della catena montuosa del Masu i cui «picchi gemelli
sono alti quanto il muro del cielo, i suoi poggi scendono giù sino agli Inferi». Essi sono «posti a guardia del sole che sorge
e che cala» a guardia della porta vi sono gli Uomini-Scorpione (L’epopea di Gilgameš, cit., p. 124).

26

All’arrivo di Gilgameš nella dimora di Utnapištim quest’ultimo è sorpreso, poiché non solo a nessun umano è permesso
di addentrarsi fino a lui ma anche perché nessun umano sarebbe capace di arrivare nelle sue terre.
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essa28. Le tenebre, invece, vengono utilizzate per indicare l’opposto, l’andare a tentoni, il vagare senza
meta, lo smarrirsi. È quello che scrive Descartes nelle Regulae ad directionem ingenii, quando nella
quarta regola, parlando della necessità dell’acquisizione di un metodo di ricerca e dell’abitudine
ormai consolidata degli studiosi, riconduce questi ultimi all’andare a tentoni nel buio, disabituando
la vista alla luce, rendendo cechi i loro occhi. Ciò equivale allo smarrirsi e all’incorrere nell’errore,
perdendo di mira la luce della conoscenza29.
Affinché possa spiegare il modo in cui contemplare il Bene e le idee, nel Libro VI della Repubblica,
Socrate ricorre ad un’analogia con il Sole. Come quest’ultimo, attraverso la luce che emana, permette
all’occhio fisico di vedere gli oggetti che ci circondano, così il Bene-Sole permetterebbe all’occhio
spirituale di contemplare le idee. Dunque, da un punto di vista simbolico, la luce è un mezzo che
conduce alla conoscenza. Se usciamo dall’analogia socratica e rimaniamo sul piano fenomenico, ciò
che la luce fa è delineare gli oggetti, permettendo di orientarci nello spazio. La luce ci pone in un
atteggiamento di certezza e sicurezza, poiché rende visibile ciò che si pone dinanzi al nostro sguardo.
Per contro, ciò che sta in ombra, ciò che non è illuminato, è oscuro, è invisibile, è nascosto anche se
posto di fronte a noi. Il buio è, infatti, assenza di luce. Il nostro occhio non vede; noi ci sentiamo
disorientati. Ci muoviamo nell’ignoto. Quando Gilgameš attraversa il Monte Masu e lo percorre nella
più totale oscurità, all’ottava lega, egli si sente spaesato e scorato e «diede un gran grido, perché
l’oscurità era fitta e non c’era luce alcuna, nulla poteva vedere né davanti né dietro di sé»30. Le tenebre
rappresentano l’indefinito, il caos perché assenza di distinzione: nella notte nera le vacche sono nere31,
dice Hegel, ma nella notte senza stelle non ci sarebbero nemmeno le vacche, perché i loro contorni, i
contorni delle cose, cesserebbero di esistere. Le tenebre sono caos anche perché sono assenza di
ordine, o per lo meno di distinzioni come noi siamo abituati a fare. Le tenebre sono un unico pur
contenendo tanto. La stessa derivazione etimologica che viene attribuita al dio greco Ade e al suo

28

Cfr. G. Filoramo, Luce e gnosi: saggio sull'illuminazione nello gnosticismo, Institutum Augustinianum, Roma 1980.

R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii, tr. it. di L. U. Ulivi, Regole per la guida dell’Intelligenza, Bompiani,
Milano 2000, p. 163.

29

30

L’Epopea di Gilgameš, cit., p. 132.

Cfr. G. W. F. Hegel, Prefazione alla fenomenologia dello spirito, in La fenomenologia dello spirito, Einaudi, Torino
2008.

31
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regno richiama l’invisibile e il nascosto32. Ade, e tutto ciò che rientra nei suoi possedimenti, è non
visibile. Il dio viene a tal riguardo rappresentato con un elmo che dovrebbe assicurargli l’invisibilità.
In realtà, questa attribuzione è legata all’assenza di distinzione che caratterizza il buio e al senso di
smarrimento che proviamo in assenza di luce, che non rende l’occhio umano in grado di vedere,
dunque di conoscere. Pertanto, l’invisibilità di Ade e del suo regno riguarda una delle caratteristiche
tramite cui descriviamo le tenebre e il rapporto che esse hanno con la luce e la conoscenza.
Il non vedere conduce l’uomo nell’ignoto. Ciò che è ignoto è oscuro, caratterizzandosi come
misterioso, come qualcosa di temibile ma al contempo accattivante. L’ignoto muove l’immaginazione
dell’uomo, la quale dà vita alle sue più grandi paure. E ciò che è ignoto in assoluto è la morte, concetto
impossibile da rendere concreto nella sua essenza. Essa è ciò che non si conosce, è l’ignoto per
eccellenza. Ma, spiegare la morte attraverso l’ignoto e quest’ultimo per mezzo della morte ci fa
pervenire ad un circolo vizioso, in quanto entrambi sono soltanto concetti i quali hanno bisogno di
intuizioni sensibili a cui potersi aggrappare. Allora, non c’è miglior modo per rappresentarli se non
adoperando ipotiposi simboliche33, utilizzando tutto ciò in cui la psiche umana si sente sperduta e
priva di punti di riferimento: il buio, il sottosuolo, una voragine, una grotta, una selva oscura, la notte
nera. Ebbene, quale luogo ideale per caratterizzare il regno della morte se non ricorrendo ad un luogo
privo di luce, ove per l’uomo ancora in vita il sol pensiero rappresenta l’ignoto che si apre dinnanzi
a sé? Ed è questo ciò che si verifica nelle rappresentazioni dell’oltretomba ove la speranza lascia
spazio alla paura: «lasciate ogne speranza, voi ch’intrate»34, legge Dante sulla porta dell’Inferno.
Un’altra simbologia presente nella diade luce-tenebre riguarda l’opposizione vita/morte. Alla luce
viene solitamente attribuito un potere generativo35 e curativo, dove, al contrario, si associa alle tenebre
la mancanza di vita. Sempre nell’analogia tra il Bene e il Sole, la luce viene descritta da Socrate come
l’emblema della vita. Essa apporta infatti calore e nutrimento. La luce è simbolo della vita anche
perché è fonte materiale che rende la vita possibile. Ecco allora che il buio, come opposto alla luce,

L’etimologia (controversa) fa derivare il nome Ade da un ἀ- privativo e dalla radice ἰδ- «vedere»: Ade sarebbe dunque
il «non visibile». Egli, infatti, viene descritto con un elmo che gli procura l’invisibilità (cfr. Platone, La Repubblica, 612
b-c).

32

Cfr. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, tr. it. di L. Amoroso, Critica della Capacità di Giudizio, BUR, Milano 1995, p.
543.

33

34

Dante Alighieri, Inf. III, vv. 1-9.

35

Nella lingua islandese le nutrici vengono chiamate letteralmente “Madri- Luce”.
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assume, conseguentemente, il significato contrario. Il buio è il regno della morte perché dove la luce
non penetra, non vi può essere vita (almeno per gli organismi che non possono vivere in assenza di
luce). Anche il corpo morto (se non viene cremato) viene seppellito: sull’occhio fisico cala il velo
delle tenebre, e, simbolicamente, seppellire i corpi significa anche nascondere ai vivi la loro
corruzione. La tenebra rende la decomposizione nascosta alla vita a noi nota.
Un riferimento all’opposizione luce-vita/tenebre-morte la si trova anche nell’epopea di Gilgameš,
quando, attraversato il Monte Masu, l’eroe arriva nelle terre del dio Sole Šamaš. Appena varcate,
frutti e vigneti appaiono rigogliosi ai suoi occhi, in totale opposizione a ciò che aveva trovato nelle
gallerie del Masu: solo tenebre e vento freddo.
Tuttavia, la simbologia che ricorre tra la luce e il buio non è una reale opposizione. È, bensì
un’opposizione che detiene una relazione, per questa ragione si parlava di luce e buio come di una
diade. Ci si potrebbe esprimere meglio descrivendola come una polarità, ossia una condizione di
complementarietà tale per cui ciascuno dei due poli, pur essendo limitato e avversato dal polo
contrario, trova in quest’ultimo anche la sua ragion d’essere e il suo fondamento costitutivo.
Nella Critica della Ragion Pura è contenuta una frase che, sebbene servisse per una diversa
spiegazione, può comunque trovare applicazione in questa sede. Kant scrive che: «se la luce non fosse
stata data ai sensi non ci si potrebbe neanche rappresentare le tenebre»36: ciò significa che la
distinzione dell’elemento buio da quello luminoso è possibile soltanto in virtù della relazione
inscindibile che sussiste tra di essi. È in virtù dell’uno che siamo in grado di attribuire significato
anche all’altro37. Questo è ciò a cui fanno riferimento i miti riguardanti l’oltremondano: così come le
tenebre coabitano con la luce, l’oltretomba coabita con i viventi. Il separare la luce dalle tenebre è
un’operazione compiuta dal vivente, il quale allontana se stesso da ciò che pensa non gli appartenga.
In realtà, la vita coabita con la morte. Può essere separata concettualmente da essa, ma non può essere
presa a sé senza tener presente che la morte è l’elemento posto in ombra.

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, tr. it. di C. Esposito, Critica della Ragion Pura, Bompiani, Milano 2004, (A 292/B
349), p. 525.

36

Se ci trovassimo immersi nella luce, su una superficie totalmente piana priva di oggetti, in ogni caso ci saremmo noi, e
la luce genererebbe sempre un’ombra, una zona di buio. Quest’ultimo sembra essere qualcosa che si evidenzia quando vi
è la luce. La stessa cosa però non si verifica nel caso opposto: se fossimo in una zona totalmente buia, a meno che non
venga accesa una luce, il buio rimane totalmente se stesso, non si generano “zone di luce”. È dunque la luce che fa
emergere anche la zona d’ombra e non viceversa.

37

29

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

Le stesse definizioni che diamo ai termini buio/luce racchiudono interessanti implicazioni: se il buio
viene definito come assenza di luce, ciò non avviene per il suo opposto: la luce non viene descritta
come assenza di buio. Si potrebbe dire che le definizioni date a questa coppia richiamino la teoria
taoista, ove in una polarità, un elemento è detto attivo e dominante, in quanto attraverso quest’ultimo
può essere identificato e descritto il polo opposto.
Di conseguenza, se, parafrasando Kant, è la luce che ci permette di vedere le tenebre, cioè
distinguerle, ciò significa che esse sono sempre state lì: come Goethe fa dire a Mefistofele: «io sono
/ parte di quella parte che in principio era tutto, / della tenebra che partorì la luce, / la luce superba
che adesso a madre Notte / contende lo spazio e il rango antico»38. Nella Genesi, è Dio che separa la
luce dalle tenebre, ma solo quando inizia a organizzare il creato, poiché all’inizio si legge che «le
tenebre ricoprivano l’abisso»39.
L’assenza di luce nonché il rapporto luce/tenebra è un Leitmotiv presente in altre descrizioni
dell’oltretomba. Nell’epopea di Gilgameš, ad esempio, gli inferi sono immersi in un’oscurità totale
dove «dal sorgere del sole, sino al calar del sole non vi è luce alcuna»40. Anche in uno dei sogni fatti
da Enkidu, l’oltretomba è rappresentato come un luogo buio: egli vede i morti risiedere “nelle
tenebre” nel palazzo di Erešhkigal, regina degli Inferi41.
Nei miti egizi, che la Duat sia collocata in cielo o nel sottosuolo, la sua caratteristica principale è
l’assenza di luce. Alla fine della Duat, però, risiede il dio Sole Ra, custode della vita eterna. La Duat
celeste viene descritta come un cielo notturno alla fine del quale il dio Ra risplende, portando con sé
le anime e rendendole poi stelle del firmamento, dotandole pertanto di una luce che possa risplendere
nelle tenebre42. Un’altra descrizione del mito, invece, prevede che, superati gli ostacoli della Duat,
l’anima venga presa in consegna dal carro di Ra e che rimanga con lui nella luce. Anche questa è una
metafora che richiama la vita eterna, in quanto rimanere sul carro del dio Sole significa rimanere nella
vita. Inoltre, il Sole rappresenta l’immortalità nei cicli vitali poiché esso muore e nasce ogni giorno,
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Goethe, Faust, cit., p. 99.

39

Genesi 1:2.

40

L’Epopea di Gilgameš, cit., p. 131.

41

Ivi, pp. 38-39, 124.

Se, infatti, l’anima del defunto viene trasformata in stella del firmamento, essa riacquisterà nuovamente la vita,
posseditrice di una nuova luce vitale.
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ripetendo il ciclo “eternamente”. È interessante notare come il titolo originale del Libro dei Morti (ru
nu peret em heru) significhi Libro per uscire al giorno: una nuova vita per l’anima dopo aver
affrontato il viaggio della morte nella notte della Duat43.
Nell’Odissea, l’oltretomba è descritto come una sfera fisica oscura e misteriosa il cui ingresso (o
almeno uno degli ingressi) è situato nel paese dei Cimmeri, al confine crepuscolare dell’Oceano44.
Nella Divina Commedia, gli Inferi sono detti «loco d’ogne luce muto»45. Inoltre, è presente anche una
legge del contrappasso per lo stesso sovrano delle tenebre: Lucifero, il portatore di luce, come il suo
nome svela, sprofonda nel più buio degli abissi, lontano dalla luce che illumina il mondo46. Dante
vede la luce solo quando, insieme a Virgilio, esce dall’Inferno: il poeta conclude l’ultima cantica
dicendo «E quindi uscimmo a riveder le stelle»47.
Un mito nel quale la simbologia luce/tenebre legata alla diade vita/morte è protagonista è quello di
Orfeo, figlio del dio Apollo, che discende nell’Ade per riportare in vita la sua amata sposa Euridice48.
Volendo strappare Euridice alla morte, la discesa di Orfeo negli Inferi si configura come
un’inversione del processo naturale. In questo mito la presenza del Sole conduce l’intero racconto:
come astro generatore di luce è simbolo di vita, ed essendo le figure di Apollo e di Orfeo legate ad
esso, anche tali divinità sono portatrici simboliche delle stesse proprietà. Inoltre, con la sua luce, il
Sole demarca simbolicamente il confine che divide il mondo della vita dai territori di dominio di Ade:
l’uscita di Orfeo dagli Inferi è sancita proprio dalla luce solare che evidenzia il passaggio dalla morte
Cfr. The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day, tr. en. di R. Faulkner, Chronicle Books, San
Francisco 2000.
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In tutti i miti vi è sempre la presenza di una o più fonti d’acqua: un oceano, un lago, uno o più fiumi. E ogni volta è
presente un mezzo che permetta il passaggio, una nave, una barca, un vascello. Nei miti egizi, si parla di “navi volanti”
nel caso della Duat celeste, o di imbarcazioni che percorrono fiumi nel caso della Duat terrena.

44

Dante, Inf, V. “Dico che l’usanza de’ filosofi è di chiamare ‘luce’ lo lume, in quanto esso è nel suo fontale principio;
di chiamare ‘raggio’, in quanto esso è per lo mezzo, dal principio al primo corpo dove si termina; di chiamare ‘splendore’,
in quanto esso è in altra parte alluminata ripercosso” (Dante, Convivio III, XIV, 5).
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In Dante, anziché essere avvolto dalle fiamme, Lucifero è in un mare di ghiaccio. La collocazione fredda degli inferi la
si vede anche in Gilgameš. Quando attraversa il monte Masu, Gilgameš sente un vento freddo. Anche le tenebre descritte
da Enkidu sono fredde. L’assenza di luce è anche assenza di calore, e, Lucifero, privato dalla luce divina non può
riscaldarsi tra le fiamme, ma deve essere circondato dall’opposto più lontano. Il ghiaccio gelido nell’assenza di luce più
totale.

46

Dante, Inf. XXXIV. Tutte e tre le Cantiche si concludono con la parola ‘stelle’: per l’Inferno «E quindi uscimmo a
riveder le stelle», per il Purgatorio «puro e disposto a salire le stelle» e per il Paradiso «l'amor che move il sole e l’altre
stelle».

47
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Cfr, Virgilio, Georgiche IV e Ovidio, Metamorfosi X.
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alla vita, la luce del Sole, dunque, simboleggia la rinascita dell’anima. Così la presenza di Orfeo negli
Inferi si lega a questi significati. Con la sua discesa nel regno di Ade, Orfeo diventa simbolo portatore
di vita nella morte.
Importante, inoltre, è la direzione verso cui Orfeo orienta il suo sguardo: egli è pregato di non voltarsi
verso Euridice fino a quando entrambi non avessero attraversato la porta dell’Ade. Quello che pare
essere un gioco sadico architettato da Ade e Persefone affinché potesse generare l’illusione in Orfeo
di riavere con sé la sua sposa, quando, invece, il loro volere resta quello di tenere Euridice
intrappolata, impedendole di lasciare il mondo dei morti, cela in realtà qualcosa di più profondo.
Orfeo deve guardare verso la luce, verso l’uscita degli Inferi in quanto la direzione del suo sguardo
fornisce simbolicamente anche la direzione dell’intento.
Ciò che Orfeo sta compiendo, infatti, è un rito di passaggio. Attraverso la sua richiesta, l’ombra di
Euridice intraprende un cammino in una direzione contraria, innaturale, e Orfeo è il tramite attraverso
cui tale rituale sta compiendosi. Nel momento in cui Orfeo volge il suo sguardo dietro di sé, in
direzione di Euridice, ciò che egli fa non è soltanto vedere l’ombra della sua sposa e per questo punito,
in quanto venuto meno al patto fatto con Ade. Ciò che Orfeo fa è molto più grave. Invertendo la
direzione del suo sguardo, infatti, Orfeo non fa altro che ripristinare la situazione di partenza che
vedeva la sua amata Euridice morta. Orfeo spezza il rituale di passaggio ripristinando il naturale corso
degli esseri viventi. Volgendosi, ha fatto sì che la vita di Euridice fosse ancora una volta risucchiata
dalle tenebre.
3. Gilgameš e la morte come rimosso
Al pari del mito di Orfeo, anche l’epopea di Gilgameš parla di un rito di passaggio. Tale rito è sancito
da un evento drammatico che smuove l’animo di Gilgameš e lo sprona ad intraprendere un viaggio
che si apre a terre sconosciute e inaccessibili agli uomini, alla ricerca del segreto dell’eternità. Se
l’intento di Orfeo è quello di invertire il naturale processo vita-morte per la sua Euridice, ciò che
Gilgameš vuole fare è sfuggire alla sua di morte, dunque spezzare la catena del destino che attende
gli uomini. Ma, a ben vedere, il vero viaggio intrapreso da Gilgameš non è quello fisico, bensì quello
che compie all’interno della sua mente, poiché il suo è un cammino psicologico che dalla rimozione
inconscia della morte stessa, arriva ad un riconoscimento e non accettazione di essa, per approdare,
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infine, alla consapevolezza del proprio destino e all’accettazione della condizione di mortale e di tutto
ciò che la limitatezza del tempo concesso porta con sé.
La sua storia è percorsa da innumerevoli simboli e metafore che rappresentano, come afferma il dio
Enlil alla fine del racconto, il suo percorso come percorso dell’umanità. È Gilgameš ad «incarnare la
luce e la tenebra degli esseri umani»49.
La posizione da cui Gilgameš parte è privilegiata. Egli infatti non è un uomo qualunque, e tantomeno
è semplicemente un uomo: Gilgameš è un re (il sovrano di Uruk) ed è un semidio. Egli, viene detto,
infatti, per due terzi divino e per un terzo umano, cioè mortale. Eppure, Gilgameš sembra non curarsi
della sua mortalità fino a quando Enkidu, una delle figure chiave del mito, muore. Punto focale del
mito è, infatti, il legame che si instaura tra Gilgameš ed Enkidu. Quest’ultimo, semidio generato come
il negativo di Gilgameš, con doti fisiche tali da potergli tenere testa e ucciderlo, nello scontro
riconosce la sua superiorità abbandonando ogni sentimento di rivalsa. Durante la narrazione, inoltre,
si scopre che tra il re di Uruk ed Enkidu nasce un’amicizia speciale, amorosa: trapela, infatti, che i
due diventano amanti.
Il mito prosegue con la narrazione di innumerevoli battaglie condotte contro nemici spaventosi. Ma,
vi è uno scontro in particolare, quello con il dio della foresta dei cedri Ḫumbaba, in cui emerge il
diverso atteggiamento che Gilgameš ed Enkidu hanno nei confronti della morte. Se il primo sembra
impavido, il secondo mostra fin da subito i propri timori, volendo abbandonare il campo di battaglia
e tornare a Uruk. Gilgameš, al contrario, è ostinato a scontrarsi, e le parole che dice a Enkidu mostrano
bene il suo pensiero:
che la battaglia a venire risvegli il tuo coraggio; dimentica la morte e segui me […].
Quando due vanno insieme ciascuno protegge se stesso e difende il compagno, e se essi
cadono lasciano ai posteri un nome duraturo.50

L’Epopea di Gilgameš, cit., p. 152. Per un’analisi puntuale del mito, nonché per un’analisi critica delle tavolette, cfr.
A. R. George, The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts, Oxford University
Press, Oxford 2003.

49

50

Ivi, p. 107.
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Lasciando da parte le implicazioni storiche sottese al mito, la conquista della foresta dei cedri sottende
anche implicazioni metaforiche. Essa, infatti, è detta il «Paese del Vivente»51 e Gilgameš dice di voler
imprimere il suo nome «dove si scrivono i nomi delle persone famose»52: egli vuole trovare
un’impresa per la quale verrà riconosciuto dai posteri come grande e potente.
Ciò che si può trarre da questo episodio riguardo alla persona di Gilgameš è che egli sembra essere
un uomo che non teme la propria morte perché comprende la sua natura, e ciò a cui aspira è un’eternità
che trascenda il corpo e che si manifesti nella sua fama. In realtà, però, ciò che emerge da altre
tavolette e dal prosieguo del racconto fa comprendere che l’atteggiamento di Gilgameš è ben lontano
dall’essere maturo. Egli è mosso da spavalderia, e il suo modo di agire rivela un meccanismo di
rimozione nei confronti di ciò che più lo spaventa: la morte. Il suo atteggiamento di sfida verso
Ḫumbaba è tutt’altro che coraggioso. Tale meccanismo psicologico di rimozione del problema
emerge nella sua più totale chiarezza quando Enkidu muore. Gilgameš ne è profondamente scosso e
sente, per la prima volta, la paura della propria morte.
Questo è un passaggio decisivo del mito perché pone sotto la lente due aspetti fondamentali che
colgono chi si appresta a fare i conti con la morte di una persona alla quale si era molto legati.
Il primo aspetto riguarda il riconoscimento della morte stessa. Per Gilgameš, la morte dei propri
avversari o il pensiero della propria morte non lo avevano mai condotto, fino a quel momento, ad una
seria riflessione. È la morte del suo amico-amante che annulla tutto l’esistente e lo porta a focalizzarsi
sulla sua condizione di mortale; è la morte di Enkidu che lo conduce ad una riflessione sulla fine
dell’esistenza e gli fa sentire la mancanza. Perché la morte è anche vuoto e mancanza di un’esistenza
che prima era lì, e come tale era data.
Il secondo elemento che emerge è il riflettersi di Gilgameš nella natura di Enkidu. Egli era infatti il
suo negativo, un semidio. Come lui un semidio mortale. Dunque, è nel vedere un altro semidio suo
pari morire che porta Gilgameš a temere per la sua vita. È nel vedere un suo simile al quale era legato
che fa scaturire in lui non solo il senso di vuoto e di mancanza di senso, come Gilgameš dice, ma
anche la paura per la propria morte. È da qui che, dopo aver pianto Enkidu per sette giorni «fino a
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Ivi, p. 101.

52

Ibidem.
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quando non si posò il verme sul cadavere»53 Gilgameš parte alla ricerca di Utnapištim, poiché è
convinto che quest’ultimo possa svelargli il segreto dell’immortalità54.
Utnapištim, nome babilonese del Noè biblico, è colui che, scampato al diluvio universale, viene
omaggiato dagli dei del dono dell’immortalità. Solo Utnapištim, portatore del segreto della vita, potrà
spezzare le catene che legano Gilgameš alla terra, che lo legano a ciò che è «il destino comune
dell’uomo»55.
Ciò che è mio fratello ora, lo sarò io quando sarò morto. Poiché ho paura della morte
farò del mio meglio per trovare Utnapištim, colui che chiamano il lontano. Egli, infatti
è entrato nel consesso degli dei.56
Utnapištim è detto il portatore del segreto della vita, ed è ciò che rivela anche il suo nome: il suo
significato in antico babilonese, e sotto il nome di Ziusudra (o Ziusuddu) in sumerico è “colui che
vide la vita”. Anche la collocazione della dimora di Utnapištim ha un significato simbolico alquanto
importante: egli dimora nelle “terre del Lontano”, nella terra di Dilmun, la quale si trova al di là
dell’oceano della morte, nelle terre del dio Sole Šamaš. Dilmun è collocata dunque al di là degli Inferi
a simboleggiare che Utnapištim si trovi nel territorio degli dei, i quali custodiscono il segreto della
vita eterna. Se, infatti, Siduri dice a Gilgameš che «dove ti affretti non troverai mai la vita che cerchi.
Quando gli dei crearono l’uomo gli diedero in fato la morte, ma tennero la vita per sé»57, il re di Uruk
è convinto nel suo intento, poiché Utnapištim rappresenta l’unico uomo a cui, invece, questo segreto
è stato rivelato.

53

Ivi, p. 134.

Affinché Gilgameš possa trovare Utnapištim, deve intraprende un viaggio assai difficile: entrare nella porta degli Inferi
che è posta alle pendici del monte Masu e camminare per dodici leghe immerso in una oscurità totale fino a quando vedrà
il Sole sorgere. Troverà poi il modo di esser traghettato sul mare arrivando all’Oceano della Morte (le cui acque gli è
vietato toccare) per giungere, infine, alla casa di Utnapištim. In questo mito sono presenti alcuni elementi che ritornato
anche nel mito egizio. Così come nel percorso che Gilgameš compie all’interno del monte Masu vi è la presenza di dodici
leghe da attraversare completamente nell’ombra (in alcune traduzioni si parla di ore) anche la Duat, la quale rappresenta
un luogo non illuminato dal Sole è costituita da dodici portali. Inoltre, in entrambi i casi, la fine dell’oscurità coincide con
il Sole splendente. Si entra nelle terre del divino, dunque, nelle terre degli immortali.

54
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Ibidem.
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Ivi, p. 129.

57

Ibidem.
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Tuttavia, quando Gilgameš si trova al cospetto di Utnapištim, non trova da subito la risposta che
cerca. Il Noè mesopotamico gli dice qualcosa di diverso, qualcosa che ha a che fare con la stessa
natura delle cose, con il naturale processo ciclico di nascite e morti a cui i viventi sono soggetti:
nulla permane. Costruiamo forse una casa che duri per sempre? Stipuliamo forse
contratti che valgano per ogni tempo a venire? Forse che i fratelli si dividono un’eredità
per tenerla per sempre? Forse che è duratura la stagione delle piene? Solo la ninfa della
libellula si spoglia della propria larva e vede il Sole nella sua gloria. Fin dai tempi
antichi nulla permane.58
Interessante a tal riguardo è la simbologia della libellula a cui Utnapištim fa riferimento: essa
rappresenta l’elevazione dello spirito che, abbandonando le vesti materiali, vede il Sole, simbolo di
vita eterna. La libellula è simbolo di metamorfosi e trasformazione, simbolo di passaggio. Ma una
tale simbologia ha un duplice significato. Uno riguarda una possibile rinascita nel Sole della vita
eterna (ma questa verrebbe concessa a pochi, poiché la libellula viene considerata da Utnapištim
un’eccezione). Un’altra interpretazione ha a che fare con una metamorfosi spirituale, di crescita
personale. Come la libellula opera le sue metamorfosi nel corso della vita, così deve cercare di fare
l’uomo. Anche l’essere umano deve affrontare il suo normale e naturale processo di trasformazione
che dovrebbe condurlo ad una visione saggia della propria esistenza.
Utnapištim consiglia a Gilgameš ciò che anche Siduri gli consigliò:
Quanto a te, Gilgameš, riempi il tuo ventre di cose buone giorno e notte, notte e giorno,
danza, sii lieto, banchetta e rallegrati. [...] Tu sei uomo Gilgameš, vivi la tua vita da
uomo, non cercare quello che non ti è concesso, non lo troverai.59
Non contento della risposta di Utnapištim, Gilgameš insiste nel conoscere il segreto della vita eterna.
Utnapištim allora gli propone una prova da compiere: il re di Uruk non avrebbe dovuto dormire per
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Ivi, pp. 139-140.

59

Ivi, p. 134.
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sette giorni e sette notti e, solo allora, Utnapištim gli avrebbe rivelato il suo segreto. È molto facile
conoscere l’esito della prova. Gilgameš si addormentò. È chiaro che la sfida proposta celava un
intento ben preciso. Il Noè mesopotamico sapeva sin da principio che il re di Uruk avrebbe fallito,
poiché è impossibile per un mortale vincere il sonno. La sfida era solo un modo per ricompensare le
fatiche di Gilgameš essendo arrivato fino a lui.
Anche i pani che Utnapištim fa cuocere a sua moglie, come prova per Gilgameš che si fosse
addormentato, sono una metafora del cambiamento che la materia subisce: il pane del primo giorno
è ammuffito, quello del sesto giorno duro, quello del settimo fragrante e appena sfornato: ciò che oggi
è appena fatto e buono, l’indomani è corrotto e in decomposizione. Ciò che è ora non può durare per
sempre nello stesso stato, deve assumere un’altra forma, e questo è ineluttabile. Per la seconda volta
Utnapištim risponde alla domanda di Gilgameš, ma essa non viene accolta.
Alla fine, Utnapištim rivela a Gilgameš l’esistenza di una pianta che, se mangiata, è in grado di
ripristinare la giovinezza. A queste parole il re di Uruk parte subito alla sua ricerca. Trova la pianta
ma decide di non mangiarla subito. Decide di condividerla con gli anziani della sua città e provare i
suoi benefici. Tuttavia, durante la strada del ritorno, un serpente mangia la pianta e Gilgameš perde
così l’ultima possibilità di sconfiggere la morte.
In realtà, il viaggio di Gilgameš si conclude come doveva concludersi. Il re di Uruk è dapprima
disperato; piange, si arrabbia, ma poi si rasserena. Il viaggio intrapreso l’ha cambiato, in quanto l’ha
condotto ad indagare nel profondo il rapporto che l’essere umano intesse con la morte e ad arrivare
all’accettazione di sé come uomo e di tutto ciò che questo comporta. Gilgameš approda alla scoperta
dell’impossibilità di sconfiggere la morte perché essa è un elemento ineluttabile della nostra esistenza.
4. Soglie e riti di passaggio
Scrive Benjamin, riportando le parole di una conferenza di Noak, che «la porta è connessa ai rites de
passage»:
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si attraversa il passaggio, che può essere indicato in molti modi diversi […] si tratta
comunque di sfuggire a un elemento ostile, o di liberarsi da qualche tara, di affrancarsi
da una malattia o dagli spiriti dei defunti.60
La soglia rappresenta un varco, il comunicare dell’interno con l’esterno, e viceversa. Nel mito di
Orfeo, come visto, la demarcazione tra regno della vita e regno dei morti è sancita dalla porta
dell’Ade, dalla soglia che separa la luce dalle tenebre. Porte, varchi, aperture, voragini, grotte,
caratterizzano molti miti e racconti che hanno a che vedere con la trasformazione e il cambiamento,
a cui i personaggi narrati vanno incontro. La porta, con la sua soglia, dunque, rappresenta non soltanto
una zona di confine, un limitare un ambiente, separandolo dall’altro; in realtà, l’apertura fa sì che i
due ambienti possano entrare in relazione tra loro.
In psicologia, la porta rappresenta un cambiamento: quando si oltrepassa una porta si cambia
qualcosa. Tale cambiamento può avere una duplice valenza in quanto si può incorrere anche in un
cambiamento in negativo, assistendo ad una sorta di retrocessione. Come afferma Benjamin riguardo
ai passages di Parigi, «chi penetra in un passage, percorre il passaggio-porta in senso inverso (ovvero
si riconsegna al mondo intra-uterino)»61. L’attraversamento della porta rappresenta dunque un
cambiamento di stato. Inoltre, nella simbologia della porta ogni entrata è caratterizzata anche da
un’uscita. La stessa entrata può diventare un’uscita, cambiando la prospettiva di riferimento. Tutto è
relazionato a dove si entra e verso dove si è direzionati. La soglia rappresenta esclusivamente il varco
di collegamento, ove al cambiamento di luogo solitamente corrisponde anche il cambiamento dello
stato dell’individuo.
Varcare particolari soglie equivale, molto spesso, ad entrare nelle tenebre, a trovarsi spaesati,
disorientati. La prima entrata rappresenta, infatti, soltanto la fase iniziale del viaggio che si è
intrapreso. Ma, restare nelle tenebre equivale a perdersi, a smarrirsi. Affinché il viaggio si concluda
occorre proseguire e poter, dopo le tenebre, uscire a vedere la luce.
Simbolicamente, il defunto attraversa la porta del mondo oltremondano nel momento in cui lascia il
corpo. Nei miti, l’anima del defunto inizia un viaggio nuovo, diverso da ciò a cui è andato incontro
W. Benjamin, Das Passagenwerk, tr. it. di G. Russo, I «passages» di Parigi (a cura di E. Ganni), Einaudi, Torino 2010,
vol I, p. 463.
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durante la vita. La Duat egizia, per esempio, è costituita da dodici portali, alla cui guardia vi è la
presenza di un dio. L’anima deve saper nominare gli dei guardiani e aiutarsi con formule magiche
affinché possa accedere al regno di Ra. Ad ogni porta l’anima diviene più forte e coraggiosa; ogni
portale che oltrepassa muta la sua condizione: essa sta compiendo infatti il suo rito di passaggio per
conquistarsi la vita eterna.
Per i viventi, tali porte – con le loro soglie – rappresentano passaggi iniziatici verso una più profonda
conoscenza di sé e della vita. Nel varcare la porta del Monte Masu, Gilgameš intraprende un viaggio
nell’oscurità, ove i suoi sensi e la sua mente vengono messi duramente alla prova. Quando egli, alla
fine, scorge la luce, rivede la speranza. Essa è già la speranza di un uomo nuovo, il quale ha affrontato
una sfida contro l’ignoto.
Di immortalità si parla anche nel mito di Gilgameš, ma ciò a cui il re di Uruk aspira è l’immortalità
del suo corpo. Egli vuole impadronirsi di ciò che non gli appartiene, per sfuggire alla porta la cui
soglia nessun uomo vorrebbe mai varcare. Il viaggio di Gilgameš si configura allora come viaggio
iniziatico in cui alla fine egli comprende il proprio destino.
Dante, smarritosi nella selva oscura, simbolo di perdizione, di confusione e disorientamento,
intraprende, vedendosi costretto dalle tre fiere, un viaggio negli Inferi. Questo senso di necessità che
caratterizza il cammino di Dante è comune all’essere umano che, molto spesso varca dalle soglie che
lo trascinano, volente o nolente, in percorsi tenebrosi nel proprio animo. Dante si sente inizialmente
smarrito, percepisce i dolori e i peccati dell’umanità, dolori che, in quanto essere umano, gli
appartengono. Ma, alla via verso il basso seguirà la via verso l’alto, coincidente con lo spogliarsi di
molte vesti che facevano parte della sua persona prima di entrare nell’Inferno, varcando la soglia di
uscita come uomo nuovo, purificato nell’animo e negli intenti.
Anche alla Repubblica di Platone può essere data una chiave interpretativa iniziatica se si pensa al
primo e al settimo Libro come contenenti un inizio e una fine ciclici, mediante cui l’essere umano
può direzionarsi verso l’acquisizione di una consapevolezza totale di sé e delle cose. Il primo e il
settimo Libro sono in un certo qual modo speculari. Ove l’uno parla di una discesa, l’altro parla di
una salita; ove il primo è ambientato di notte, il secondo descrive l’uscita nella luce.
Quando, nel primo Libro, Socrate scende al Pireo, il verbo che viene utilizzato da Platone è quello
che solitamente si usa per indicare la discesa di un vivo nel regno oltremondano: kateben. Socrate,
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infatti, sta scendendo, metaforicamente, nel Pireo-Ade, nelle tenebre e in tutto ciò che questo
comporta62.
Alla discesa, segue l’incontro di Socrate con i suoi “partecipanti al simposio” dove egli, utilizzando
la sua arte maieutica, invoglia nei suoi interlocutori la volontà di voler andare oltre il velo di Maya in
cui comprendono di esser stati fino all’arrivo del filosofo. Il dialogo approda, nel settimo Libro,
all’analogia con il Sole e al mito della caverna, in cui viene narrata la risalita di un uomo, un iniziato,
verso la luce. L’iniziato intraprende un cammino verso la conoscenza, verso il dissolvimento delle
sue convinzioni per approdare alla verità. Ma ecco che, in realtà, l’inizio della Repubblica si configura
ancora una volta come l’inizio di un nuovo ciclo, poiché la figura di Socrate rappresenta quell’iniziato
che si appresta a condurre altre persone verso un rito passaggio.
5. I cicli della vita e la cristallizzazione dell’attimo
Ciò che Utnapištim descrive a Gilgameš attraverso la simbologia della libellula e i pani è proprio ciò
a cui il re di Uruk, in quanto mortale, può aspirare: il segreto della vita risiede nel cambiamento, nel
continuo mutare delle cose: tutto ciò che è nato è destinato a perire affinché il ciclo si ripeta.
Uno dei miti che richiama il ciclo di morte e rinascita della natura è quello del signore degli Inferi e
Persefone. Ade, innamoratosi di Persefone, la rapisce, volendo qualcosa per sé che non poteva avere:
la prosperità della vita che non apparteneva al suo regno. Specularmente, Persefone, mangiando il
melograno, cibo dell’oltretomba, contamina la sua natura, dovendo così dimorare nell’aldilà. Dato il
patto stipulato tra Zeus e Demetra, Persefone trascorrerà d’ora in poi sei mesi sulla Terra e sei mesi
nell’oltretomba.
La questione su cui solitamente ci si concentra nell’analisi di questo mito riguarda l’andare e il
ritornare di Persefone negli Inferi, coincidente con il ciclo delle stagioni, con il fiorire e il perire della
natura. In realtà, all’interno del mito sono presenti altri elementi che simboleggiano la stessa natura
della vita: il fatto che sia proprio Ade (il custode del regno dei morti) ad innamorarsi di Persefone (il
potere generativo della vita) non è qualcosa che possa passare inosservato, come non è da ignorare la
dualità di cui si fa carico Persefone una volta diventata moglie di Ade.

Platone, La Repubblica, I, 327a. Cfr. M. Pievatolo, La via verso l’alto: autonomia dell’anima e politica nella
Repubblica di Platone, in La filosofia politica di Platone (a cura di G. M. Chiodi e R. Gatti), Franco Angeli, Milano 2008,
p. 173.
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È la natura di Persefone contaminata da Ade a rappresentare la chiave di volta del mito. Il fatto che
in Persefone ci sia anche qualcosa dell’oltretomba fa sì che all’elemento vitale si contrapponga
l’elemento mortifero. Tale simbologia forgia un forte legame tra la vita e la morte. Ed è questa
indissolubile unione a permettere il rigenerarsi della natura e delle cose.
Tale connubio è continuamente presente in molte descrizioni della morte. Come tredicesimo arcano
maggiore dei tarocchi, ad esempio, la morte è una carta che rappresenta il suo legame con l’elemento
vitale, indicando cicli di rigenerazione e trasformazione. Essa va, infatti, a concludere un ciclo,
permettendo la nascita di qualcosa di nuovo. Questa carta è simbolo di distruzione e di costruzione,
quindi di rinnovamento. Nei rituali iniziatici, ad essere inscenata è la morte simbolica della persona
(per quella che era) affinché possa rinascere spiritualmente più consapevole.
L’interpretazione divinatoria della carta della morte indica anche un disagio, nel momento in cui ci
si accinge a separarsi dal passato, per intraprendere una nuova strada. In questo caso la morte può
significare una vera e propria pausa, che porta ad una stasi solo apparente, in quanto essa risulta
propedeutica all’avvento del nuovo. Tale è la stasi a cui va incontro la natura nei suoi cicli (ricondotti
nel mito di Ade e Persefone alla loro storia), attendendo una rinascita rigogliosa.
Nei tarocchi, inoltre, la carta della morte è designata dal numero tredici. Esso simboleggia
trasformazione, un cambio radicale e drastico che non può essere evitato63. La morte, dunque, è una
fase di passaggio caratterizzata da ineluttabilità. Qualsiasi sia il cambiamento a cui si sta andando
incontro, tale cambiamento deve essere accolto come proficuo per la nostra crescita. Gli stessi
tarocchi, infatti, sono un’interpretazione simbolica del cammino dell’animo umano, e la morte va
accettata in quanto percorso naturale e necessario per la successiva rinascita.
Con il suo Faust, invece, Goethe compie un esperimento alquanto interessante, poiché sposta il focus
della storia principalmente sulle forze oscure e sul loro volere. Ciò che viene rappresentata nel Faust
non è più una morte che promette la vita, bensì una morte che non contiene altro che morte. Il demone
Mefistofele è, infatti, consacrato ad essa, facente parte di quella forza che anela al dissolvimento
dell’esistenza priva di ogni rinascita: «sono lo spirito che nega sempre, e con ragione, perché tutto
ciò che nasce è degno di perire. Perciò sarebbe meglio se non nascesse nulla»64.
Raramente nei tarocchi la morte rappresenta una morte fisica vera e propria. Cfr. P. D. Uspenskij, Il simbolismo dei
tarocchi. Filosofia dell’occultismo nelle figure e nei numeri, Harmakis Edizioni, Cavriglia 2008.
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J. W. Goethe, Faust, cit., p. 99.
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In Goethe, il mondo infero si apre a Faust, viene a visitarlo per mezzo di un demonio. È l’Inferno,
dunque, a materializzarsi e a creare, con molte forme di illusione (anche sotto forma di allucinazioni)
scenari diversi, che allontanano la coscienza di Faust dalla realtà delle cose. Nel Faust, l’Inferno viene
infatti rappresentato sotto forma di teatro, in cui lo spettacolo inscenato non è la dannazione di Faust,
bensì il trionfo della morte. In questo contesto, l’illusione di Mefistofele è soltanto negativa, è una
pura forma di inganno che cela il niente, come l’istante che racchiude tutta la sua essenza mortifera.
Mefistofele, da bravo demone, non fa altro che sviare o ingannare Faust, portandolo a compiere le
più vili malefatte, conducendolo verso un “sapere” che si discosta di gran lunga da quello dell’essenza
di tutte le cose, la conoscenza a cui Faust aspirava.
Anche il patto stipulato tra Faust e Mefistofele è al quanto particolare, e riecheggia ancora una volta
il senso totalmente mortifero della questione. Faust dice:
se dirò all’attimo:/ sei così bello! Fermati! /Allora tu potrai mettermi in ceppi, / allora
sarò contento di morire! / Allora suoni la campana a morto,/ allora non dovrai servire
più;/ l’orologio si fermi, /la lancetta cada, / e sia passato il tempo che mi hai dato!65
Altri esempi legati al “fermare l’attimo”, alla cristallizzazione del tempo fanno appello allo stesso
elemento mortifero: «mostrami il frutto sfatto prima di essere colto, / e alberi che ogni giorno
rinverdiscano!»66. Mefistofele è maestro nell’esaudire tali “desideri” in quanto per essi basta fermare
il “fotogramma del tempo” e porlo in un loop infinito. Tuttavia, un fotogramma statico non contiene
vita alcuna, in quanto essa è movimento dinamico e sempre in divenire. Nel dire di voler fermare
l’attimo, Faust non fa altro che inneggiare alla staticità, a quella staticità caratterizzante la morte,
quella morte che non ha senso in nient’altro, la morte pura e dura, perché eternamente cristallizzata
in un frangente che non otterrà mai un cambiamento.
La stessa firma richiesta da Mefistofele per sigillare il loro contratto rivela un altro simbolo di
staticità: la parola scritta è morte, in quanto è un bloccare, un rendere statico qualcosa di dinamico
quale la parola nel linguaggio.
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Ivi, p. 125.

66

Ivi, p. 123.
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L’inganno intessuto da Mefistofele a Faust è proprio questo: la scissione dell’elemento vitale da
quello mortifero; ma ciò significa annullare la vita in sé.
6. «Madama Morte»
Per Leopardi, la Morte è sorella della Moda, entrambe figlie della Caducità. Ed è la Moda – nelle sue
Operette Morali – a chiamare la Morte «Madama»67.
Anche Benjamin accosta le immagini della morte e della moda a qualcosa di negativo, in quanto,
secondo il filosofo, esse rappresentano un ritorno dell’uguale ciclico che non conduce ad un vero
rinnovamento68, e, riprendendo il Dialogo della Moda e della Morte del Leopardi, anch’egli chiama
la morte «Madama». Tanto il Leopardi quanto Benjamin danno un volto alla Morte, considerandola
una figura dalle fattezze femminili. Anche Vecchioni, nella sua Samarcanda, descrive la morte come
una Vecchia Signora.
L’iconografia della morte ha millenni di storia. Che si tratti di una figura femminile, maschile o
asessuata, essa è una presenza costante di molti miti, leggende, racconti: c’è sempre “un qualcosa”
che viene a “prendere” l’anima, non parlando di una sua uscita spontanea dal corpo. Il morire non è
quindi descritto come la cessazione delle funzioni vitali, ma come un qualcosa di destinato, di scritto.
Vi è un’entità, uno spirito, un demone, un dio della morte, o una parca, che taglia il filo della vita.
Nella mitologia greca oltre alle parche, il detentore della morte è il dio Thanatos. Il suo aspetto è ben
lontano dall’immagine scheletrica che conosciamo oggi. La morte era rappresentata dai greci come
un giovane alato, di bell’aspetto, dalla figura sensuale e accattivante. Ciò che i greci sembrano volerci
comunicare è che la morte celi in sé anche un aspetto bello e seducente. In Tristano, Thomas Mann
evidenzia proprio questa caratteristica della morte. Per il protagonista del racconto, infatti, la caducità
cela una sensualità alla quale egli non può resistere69. C’è una bellezza anche nel morire, e il dio della
morte rappresenta questo fascino.
Altre rappresentazioni di Thanatos lo raffigurano con una torcia che porta rovesciata affinché la
fiamma soffochi, metafora che sta a significare la fine della vita, e una farfalla nell’altra mano,

67

G. Leopardi, Dialogo della Moda e della Morte, in Operette Morali, Guida, Napoli 1998, pp. 99-108.

La moda, come la morte, produce un loop continuo, rendendo omaggio all’oggetto, dunque al cadavere (cfr. W.
Benjamin, I «passages» di Parigi, cit., p. 67).
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T. Mann, Tristan, tr. it. di B. M. Dal Lago Veneri, Tristano, Newton, Roma 1990, pp. 49-50.
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rappresentante simbolicamente l’anima che trasmigra nell’oltretomba. La sua dimora è molteplice:
secondo alcune versioni nel Tartaro, secondo altre, Thanatos dimorerebbe all’entrata della porta
dell’Ade; in alcune versioni latine, nelle lontane terre ad ovest, oltre le colonne d’Ercole. Per
rimarcare la sua intangibilità, Thanatos viene associato ad Atropo, la parca che taglia il filo della vita.
Il carattere del dio della morte varia nei secoli, da dio incattivito che svolge il suo lavoro con
minuziosa precisione a dio magnanimo, raffigurante la morte buona in antitesi alla morte atroce di
Ker, a un Thanatos che dimora nei campi Elisi e che svolge il suo compito mal volentieri, ma lo
svolge perché necessario.
La figura della morte presto cambia aspetto, forse anch’essa specchio dei tempi, diviene, da bella e
sensuale a decrepita, rappresentata da un vecchio dalle sembianze quasi scheletriche, le cui carni sono
in putrefazione, o da uno scheletro possessore di falce e mantello nero.
L’incisione di Dürer, Il cavaliere, la morte e il diavolo, è un esempio della raffigurazione della morte
come vecchio scheletrico, le cui carni sono attorniate da serpenti. Il modo in cui la scena è composta
fa presumere che l’entità, la quale affianca il cavaliere e gli si rivolge (avente una clessidra in mano
che mostra il tempo che scorre), non venga affatto percepita da quest’ultimo. L’uomo, inoltre, ricopre
un incarico ben preciso: è, per l’appunto, un cavaliere che si appresta ad affrontare una battaglia.
Metaforicamente, essa rappresenta la battaglia della sua vita e il cavaliere simboleggia l’umanità in
viaggio che, ignara, ha la morte e il diavolo costantemente con sé. La morte è la compagna fedele del
suo percorso, rammentandoci che essa cammina sempre al nostro fianco anche se è invisibile al nostro
sguardo70.
Altra figura iconica è la morte personificata dal Triste Mietitore, uno scheletro dotato di mantello
nero e falce, iconografia che viene riportata anche sul tredicesimo arcano maggiore dei tarocchi. Tale
figura ha un significato ben preciso. Il Triste Mietitore, infatti, deve la sua comparsa alla peste, detta
anche la morte nera, per l’aspetto che assumevano i cadaveri in putrefazione. Il mantello che lo
ricopre deve il colore nero non soltanto alla tenebra, simboleggiando il giocare con la nostra paura
dell’ignoto, ma anche all’evocazione del colore nerastro del cadavere. La falce di cui la morte è
dotata, simbolo della “mietitura delle anime” è, però, di origine greca, in quanto in alcune

Per un’analisi accurata di quest’opera si veda C. Bonvecchio, Il cavaliere, la morte e il diavolo: un’analisi simbolica,
in «Metabasis. Filosofia e comunicazione», 7/2009, pp. 1-30; cfr. V. Jankélévitch, La mort, tr. it. di V. Zini, La morte,
Einaudi, Torino 2009, p. 45.
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raffigurazioni Thanatos possiede una falce. Con la figura del Tristo Mietitore, la bellezza e la
sensualità del dio greco vengono spodestate da una raccapricciante icona che crea spavento,
mostrando fin da subito, attraverso la sua figura, il destino che attende l’individuo: la nullificazione
della carne e lo svelamento della struttura interna che inquieta: il vuoto arido di uno scheletro. Se,
infatti, come detto, la tenebra cela alla vista il cadavere in decomposizione, l’iconografia della morte
ora rivela la magrezza e il deterioramento dei corpi.
7. Ade e la conoscenza nascosta
Nel vedere Gilgameš dormire, Utnapištim fa un’osservazione: «dormienti e morti quanto sono simili,
sono come morte dipinta»71. Il sonno, infatti, cessa il movimento del corpo, e la psiche, se non
disturbata, non percepisce il mondo esterno.
Il legame tra il sonno e la morte è presente sin dall’antichità: ad esempio, molte versioni dei miti greci
raffigurano Thanatos e Hypnos (sonno), entrambi figli della Notte, come fratelli; in altre versioni
addirittura come fratelli gemelli72.
Una prima spiegazione inerente alla simbologia della loro fratellanza risiede nella somiglianza esterna
che donano agli esseri umani. Quando un uomo riposa, le sue membra sono rilassate, i suoi occhi
chiusi; cessa il movimento, cessa la parola. Si assiste, allora, ad un rispecchiamento reciproco. Il
sonno diviene rispecchiamento della morte perché dona al corpo la sua maschera, e, viceversa, la
morte diviene rispecchiamento del sonno perché il corpo, almeno all’inizio, prima che la fase di
decomposizione subentri, appare in riposo. Non a caso, infatti, si parla della morte come di “sonno”
o “riposo” eterno.
Un altro riferimento molto importante presente nei miti antichi riguarda il rapporto sussistente tra la
morte, il sonno e i sogni. Se Kant afferma che dal punto di vista biologico i sogni servano a non far
precipitare il dormiente nell’oblio della morte, in quanto mantengono vivo l’impulso vitale73, dal
punto di vista mitico e psicanalitico, i sogni ci dicono, invece, molto altro.
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L’Epopea di Gilgameš, cit., p. 140.
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Cfr. H. Hillman, Il sogno e il mondo Infero, Adelphi, Milano 2003, pp. 46-50.

C’è chi, come Lovecraft, la penserebbe diversamente, soprattutto riguardo alla funzione biologica del sogno. Per
Lovecraft, al contrario, il sogno ci porta in terre folli e sconosciute che, anziché allungare la vita, ce la sottraggono.
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Nei miti greci i sogni, gli Òneiroi, sono anch’essi figli della Notte. Ovidio nelle sue Metamorfosi dà
loro tre nomi specifici: Morfeo, Fobetore e Fantaso. Il sonno, attraverso i suoi sogni, sembrerebbe
avere un potere oracolare. Nel mito di Gilgameš, ad esempio, sono contenuti almeno dodici sogni che
parrebbero presagire il futuro: Enkidu viene a conoscenza della propria morte imminente proprio
attraverso un sogno:
Ruggivano i cieli e rombava la terra in risposta; tra gli uni e l’altra, io ero di fronte a
un essere orrendo, il tetro uomo uccello; a me aveva rivolto il suo intento. Anzû, il suo
piede era quello di un leone, la mano l’artiglio di un’aquila. Si gettò su di me, i suoi
artigli erano nei miei capelli, mi avvinghiò e io soffocavo; poi mi trasformò, e le mie
braccia divennero ali coperte di piume. Mi rivolse fisso lo sguardo e mi condusse via
al palazzo di Irkalla […], alla casa da cui nessuno ha mai volto il passo, nella via da cui
non si torna indietro.74
I sogni, dunque, sono portatori di una certa sapienza, e tale sapienza non è legata alle forze del giorno,
bensì a quelle della notte.
Pertanto, un’altra simbologia a cui può essere ricondotto il regno dell’oltretomba è quella di detentore
di una conoscenza in grado di manifestarsi nell’ombra, nel buio, nell’assenza di luce. Il regno della
notte rappresenta così un tipo di conoscenza che possediamo, ma a cui non siamo in grado di dare
forma e concretezza, in quanto non riusciamo a farlo emergere dalle tenebre.
La forza della conoscenza che viene posseduta dalle tenebre è quella che Kant chiama
rappresentazioni oscure, le quali occupano un vasto territorio della nostra mente, pur tuttavia, il
nostro intelletto fatica a “illuminarle”. Nel suo libro, Il mito dell’analisi, Hillman sostiene che Kant,
così dicendo, non faccia altro che parlare dell’inconscio umano75. Esso cela una sapienza da sempre
a noi occulta la quale si manifesta durante la notte, a riposo, quando la percezione cessa e
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L’Epopea di Gilgameš, cit., pp. 123-124.

Cfr. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, tr. it. di G. Vidari, Antropologia pragmatica, Laterza, Roma -Bari
2009, pp. 17-18. Hillman nota una similitudine tra il modo in cui la psicologia parla dell’inconscio dell’uomo (nei termini
di campo smisurato) e il modo in cui ne parla Kant: «anche Kant disse che l’inconscio, che egli chiamava il campo delle
rappresentazioni oscure nell’uomo, era immisurabile» (J. Hillman, Il mito dell’analisi, Adelphi, Milano 2012, p. 183).
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l’immaginazione prende vita. Dormendo e sognando, entriamo nel mondo di Ade, entriamo
nell’oscuro del nostro animo, in ciò che rappresenta una conoscenza a noi non facilmente accessibile
perché “non facilmente distinguibile”: come detto, l’assenza di luce rende tutto ciò che è posto nelle
tenebre unico, indiviso, indistinto e invisibile.
Platone è uno dei filosofi antichi che mette maggiormente in rilievo il legame che sussiste tra il mondo
ultramondano e l’inconscio. La concezione platonica dell’oltretomba è, infatti, alquanto articolata.
Rientrano in essa almeno quattro rappresentazioni: 1) Ade come descritto all’interno del mito di Er,
in cui regna una giustizia ultraterrena; 2) Ade come portatore di inganni, legato alla metaforica
descrizione della polis-Ade governata da politici-sofisti; 3) Ade come detentore di ricchezze nascoste,
quest’ultime paragonate alle conoscenze ultime; 4) Ade come mondo speculare all’Iperuranio.
Tralasciando le prime due, che aprirebbero a discorsi di natura politica, ci soffermeremo sulle ultime
due concezioni, le quali possono essere considerate come co-dipendenti.
Se, come detto, una delle caratteristiche del dio Ade e del suo regno è l’invisibilità (come Platone fa
dire a Socrate nel Cratilo), Ade viene detto anche ricco, in quanto possessore di ricchezze76. Questa
caratteristica permette al dio di avere anche un altro nome, quello di Pluto, che lo rende, a parare di
Socrate, anche meno spaventoso per gli uomini, i quali, nominandolo così, distoglieranno l’attenzione
dall’aspetto che lo lega alla morte. Tale informazione è importante poiché, tramite essa, Platone sta
separando Ade dal concetto di morte, in quanto ciò che serve al filosofo in questa sede è mantenere
soltanto la descrizione di Ade che lo vede legato all’invisibilità e al nascosto. È da tenere in mente,
infatti, che Ade non è il dio della morte, bensì il sovrano di tale regno: Ade non procura la morte, egli
è soltanto la rappresentazione di ciò che non possiamo vedere. Dunque, egli è la rappresentazione del
buio, dell’ignoto.
Tuttavia, quando Socrate chiama Ade il “ricco” (utilizzando il nome Pluto), poiché possessore di
ricchezze, egli istituisce un’analogia tra i metalli preziosi giacenti nel sottosuolo e tesori di natura
diversa: Socrate sta parlando di “speciali conoscenze”. Ade è ricco, infatti, perché «conosce tutte le
cose»77.

76

Platone, Cratilo, 404 b; cfr. 402 d – 404 e.

77

Ibidem.
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Alla figura di Ade viene dunque aggiunto un tassello in più: egli è la rappresentazione dell’oscuro,
del nascosto, dell’ignoto e della conoscenza. Ma siccome tale conoscenza non è, a noi mortali, “posta
sotto la luce”, poiché celata nelle tenebre, essa è simbolo di una conoscenza a noi inconscia, difficile
da accedervi.
La conoscenza cui Ade detiene il sapere sembra, però, avere un corrispettivo in un altro tipo di
conoscenza di cui Socrate parla nel Fedro e nel Fedone, ossia la conoscenza che la nostra anima
contempla nel momento in cui riesce a raggiungere gli alti cieli dell’Iperuranio. Quest’ultimo ha, in
Platone, una descrizione duplice: esso è il mondo delle idee; tuttavia, il modo in cui Socrate ne parla
lo rende una dimensione ultramondana: l’Iperuranio è, infatti, il luogo in cui l’anima vola prima di
una sua nuova reincarnazione78.
Al contrario dell’Ade, l’Iperuranio è un luogo di pura luce, ma questo non deve fuorviare, poiché, in
realtà, entrambi condividono la segretezza della conoscenza. La reminiscenza di ciò che l’anima ha
contemplato nell’Iperuranio si dà a noi in questo mondo, quando l’anima è nel soma, e il grado di
conoscenza è maggiore o minore a seconda di cosa la nostra anima sia riuscita a contemplare prima
di reincarnarsi. Ma anche la reminiscenza ha, per noi, i suoi punti “oscuri”, poiché essa è, in un certo
qual modo, parte del nostro bagaglio inconscio.
La visione di ciò che Platone chiama idee rimane una visione “cieca” se non riusciamo ad attingervi
durante la nostra vita. Dunque, Ade rimane, ancora una volta, il possessore di quella conoscenza che
vive in noi ma che risulta essere nascosta, celata, fino a quando la “luce del nostro intelletto” non
possa illuminarne dei punti. Con ciò, diventa allora chiaro uno dei filoni interpretativi presenti nel
Fedone riguardo alla descrizione che Platone fa della filosofia come preparazione alla morte79. Se,
infatti, da un lato vi è l’interpretazione etica (occorre essere giudicati degnamente da Dike affinché
si possa arrivare alle sfere celesti dell’Iperuranio e non avere la propria anima dannata), l’altro filone
interpretativo è quello riguardante la conoscenza. La filosofia diventa, per Platone, una dottrina di
preparazione alla morte in quanto essa, favorendo un equilibrio armonico delle tre parti dell’anima
consentirà una contemplazione sempre maggiore delle idee, in modo tale da acquisire la ricchezza

78

Platone, Fedro, 247c-249 d.

79

Platone, Fedone, 64 A.
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posseduta dal dio Ade e raggiungere il compimento della nostra persona, avendo finalmente
illuminato i territori fino ad ora nascosti dalle tenebre.
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E SE LA MORTE NON FOSSE CHE UN SIMBOLO
DOI: 10.7413/18281567206

di Viviana Faschi
Università degli Studi dell’Insubria, Varese-Como

And if death were but a symbol

Abstract
Starting from a classical conception of the symbol (Alleau, Cassirer, Creuzer, Usener) the article proposes a
journey that from the Greek Tragedy to Edgar Allan Poe, from the semiotics of Carlo Sini to the seminars of
Jacques Lacan, aims to show the indissoluble link which joins the instance of the symbol with death.
Keywords: Tragedy, Spaltung, Edipo, Antigone, Psychoanalysis, Myth

Cos’è un simbolo se non la faglia che rende dissimile l’uno da se stesso, che lo taglia e lo incrina
nella sua più recondita intimità? Cos’è un simbolo se non un tenere insieme qualcosa proprio perché
lacerato, precedentemente lacerato, o forse lacerato da sempre? Cos’è un simbolo se non un antico
diavolo, quel vecchio povero diavolo che aveva di mira la separazione sopra ogni cosa – divide et
impera?
Se, con urgenza, il mio agire è quello di un συμβᾰλεῖν è proprio perché devo correre ai ripari dal
(mio?) precedente diaβᾰλεῖν.1 Occorre in fretta ricucire, suturare la purulenta ferita, altrimenti le due
metà non si incontreranno più (nemmeno nel mito raccontato da Aristofane all’interno del Simposio).

Simbolo e Diavolo sono due vocaboli etimologicamente ossimorici, entrambi infatti derivano dal verbo greco βάλλω
che nella sua accezione più comune significa “gettare” o “mettere”. Se al suddetto verbo si aggiungono determinati
prefissi, il significato si trasforma: accompagnato dal prefisso sun- (insieme) il verbo assume un senso propriamente
coesivo, dove qualcosa è accompagnato al suo fare-uno; se al contrario il verbo viene agguantato dal prefisso dia(attraverso) tutto cambia e dall’unione si passa alla divisione, alla gettata di uno strale in quel punto di sutura, destinato

1
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La prospettiva entro la quale si dipanerà il discorso all’interno del presente articolo intende partire
proprio dalla nozione primitiva di simbolo, legata alla sua etimologia greca, in modo da intraprendere
una strada atta a mostrare come in seno al concetto stesso di simbolo e di simbolico si celi, nemmeno
troppo velatamente, il tratto della morte.
L’uomo è condannato al simbolico, ovvero all’evento di una distanza
«Originariamente il symbolon era un pegno ospitale, una tessera spezzata in due: tu ne conservi una
metà, io l’altra; i tuoi figli, nipoti e pronipoti, quando busseranno alla mia casa ed esibiranno quel
frammento di tessera che si incastra perfettamente col mio, otterranno ospitalità; la stessa cosa
accadrà ai miei discendenti a casa tua».2 Potremmo chiamare questa ricostruzione la genesi del
simbolo, sebbene essa abbia poco a che fare con la concezione di simbolo che usiamo oggi nonché
con l’oggetto di quelle discipline che si fanno chiamare “simbologia” o “simbolica”. Poco non vuol
dire niente, infatti, se di simbolo si parla, si ha inevitabilmente a che fare con qualcosa che ammicca
ad un’assenza, ad un’assenza che in un qualche tempo doveva pur essere stata presenza ma che poi
non lo fu più. Il simbolo, nella sua consolidazione, si fa portatore di quel taglio che gli ha permesso
di divenire tale e di fare cenno a qualcosa d’altro proprio in virtù della sua lontananza.
Ma la suddetta lontananza è tale solo a partire dalla nostra prospettiva di uomini dapprima della
filosofia, poi del concetto e della scienza. È la necessità dialettica che pone il simbolo come
rappresentante di qualcosa d’altro: «Il primitivo non è affatto uno svagato e un sognatore; con il suo
linguaggio e con la sua mentalità simbolici egli si tiene, al contrario, strettamente connesso alla terra
e alla natura. Sono piuttosto le nostre filosofie a essere concezioni astratte e immaginarie del mondo».3
René Alleau sostiene che sia in atto, da parte di quello che con Carlo Sini potremmo chiamare “uomo
del concetto”, una sorta di separazione delle immagini e delle percezioni la cui ricezione avviene nei
cosiddetti momenti di veglia, da quelle appartenenti ad un gruppo per lo più disomogeneo e che
potremmo appellare “stato del sogno”.4 Pur non accennando direttamente alla dimensione
ad aprirne una voragine. Cfr. L. Rocci, Vocabolario greco italiano, Società editrice Dante Alighieri, Roma 1aed. 1939;
H. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, Dizionario illustrato greco-italiano, trad. it. di Q. Cataudella, M. Manfredi, F. Di
Benedetto, Le Monnier, Firenze 1975.
2

C. Sini, Il simbolo e l’uomo, Egea, Milano 1991, pp. 117-8.

3

C. Sini, Il simbolo e l’uomo, cit., p. 19.

4

R. Alleau, La scienza dei simboli, trad. it. di G. Bogliolo, Sansoni, Firenze 1983, p. 36.
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dell’inconscio, Alleau tenta di mostrare come nell’uomo del concetto vi sia una marcata separazione
tra lo stato di coscienza, considerato veritiero, e lo stato di incoscienza portatore di convergenze
falsificate. A proposito di verità e inganno in relazione col mondo onirico, ricordiamo come per i
Greci i sogni potessero provenire da due differenti porte: se da quella di corno si trattava di sogni
veritieri, se dalla porta di avorio erano invece sogni fallaci (questa distinzione è presente sia in
Odissea, sia nel mondo latino in Eneide).5
Nonostante quindi, per il mondo greco vi fosse una buona parte delle esperienze vissute in stati di
coscienza differenti da quello razionale della “veglia”, definibili veritiere, questa accezione col
passare dei secoli è andata decadendo, facendo di fatto confluire tutte le esperienze nelle quali la
coscienza si ritrova “alterata” nel grosso bacino della fallacia. È servito attendere la psicoanalisi per
rendere evidente come l’inconscio abiti la veglia più di quanto si pensi e che non servono
necessariamente quelle esperienze marginali di cui parla Alleau per portare un po’ del mondo del
sogno al cospetto di quello della razionalità.
Cos’è del resto la razionalità se non una piccola parte del vissuto soggettivo, sebbene proprio su
questa piccola parte si sia eretto l’impero della logica, della scienza e quindi della tecnologia? L’uomo
del mito, quello che solo a posteriori chiamiamo così, non era abitato da quella separazione capace di
farci concepire l’oggetto solo nella sua distanza assoluta, «La realtà, scrive Carlo Sini, all’inizio non
si può distinguere dall’immagine. Non c’è all’inizio l’albero che se ne sta lì già costituito davanti ai
nostri occhi col suo senso proprio e letterale, cui poi noi aggiungeremmo le nostre fantasie
immaginative».6 Ma quando la separazione è avvenuta, quando la cosa si è vestita di un nome, quando
il concetto ha elevato a universale tutta una moltitudine di differenti e inconciliabili particolari, allora
il simbolo è già postumo.
Anche Cassirer7 pone l’attenzione sulla forza peculiare del nome: è probabile che molto indietro nel
tempo i nomi degli dei coincidessero con gli stessi dei; il filosofo mutua le sue convinzioni da quelle

Cfr. Artemidoro, Il libro dei sogni, ed. it. a cura di D. Del Corno, Adelphi, Milano 1975; W. V. Harris, Due son le porte
dei sogni. L’esperienza onirica nel mondo greco, trad. it. di C. Spinoglio, Laterza, Roma-Bari, 2013.

5

6

C. Sini, Il simbolo e l’uomo, cit., p. 17.

Cfr. E. Cassirer, Linguaggio e mito. Contributo al problema dei nomi degli dèi, trad. it. di V. E. Alfieri, Il saggiatore,
Milano 1968.

7
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del mitologo Hermann Usener,8 il quale suddivide la composizione del pantheon primitivo in tre tappe
cronologicamente successive, si parte dagli Dei occasionali, per proseguire con gli Dei particolari,
fino a giungere agli Dei personali che sarebbero quelli di cui in un modo o nell’altro abbiamo stralci
di testimonianze nei poemi, negli inni, nelle cosmogonie.
Se gli Dei personali necessitano del riconoscimento e di quella, seppur parca inizialmente, dose di
astrazione atta a favorire il ritorno del medesimo, gli Dei occasionali sono fatui, sorgono e spirano
con la celerità dell’istante, istante tanto sacrale quanto irripetibile.
I nomi degli Dei occasionali o momentanei non sono ancora simboli poiché ancora non partecipano
di quella attività separatrice che permette il ricordo e dunque il ritorno; non sono ancora simboli ma
si stanno facendo strada nel simbolico, ovvero nel nominare la cosa (Abracadabra, ὀνομαστί) per
farla esistere anche fuori dalla sua fragile contingenza.
Se il Dio momentaneo non può ancora dirsi simbolico poiché dall’orizzonte del simbolo non è ancora
uscito, se si tratta di un Dio senza volto e senza nome è proprio perché per Cassirer è la stessa proprietà
del conferire i nomi a caratterizzarsi come primariamente simbolica: l’uomo può infatti dirsi animale
simbolico anzitutto perché capace di linguaggio.9 Il paradosso di questa condizione tutta umana è che
essa può essere vista e definita solo una volta che il simbolo si è già stagliato, con le sue forbici,
all’orizzonte: non possiamo ricostruire quel tipo di sguardo che accompagnava l’uomo in cammino
verso il linguaggio se non stando già dentro il linguaggio, e dalla prospettiva linguistica tutto si fa
simbolo, ovvero separato/separabile, significante di un significato che mai colmerà.
Proprio per questo Cassirer vede l’azione primitiva della parola come un atto di violenza: il
linguaggio si fa strada parallelamente alla credenza mitica, più la credenza si estende più parole
compaiono, senza che l’una o l’altra delle due istanze possa considerarsi precedente, quella del
linguaggio sempre più articolato, e quindi sempre più lontano dall’informe del grido, è «un’azione
quasi violenta di estrarre e separare. Solo quando questa azione del separare riesce, quando
l’intuizione è compressa in un unico punto e, per così dire, ridotta a questo unico punto, solo allora
ne risulta l’immagine mitica e linguistica e solo allora balza fuori la parola del linguaggio o il mitico

Cfr. H. Usener, Nomi degli Dei. Saggio di teoria della formazione dei concetti religiosi, ed. it. a cura di G. Filoramo,
Morcelliana, Brescia 2008.

8

9

C. Sini, Il simbolo e l’uomo, cit., p. 39.
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Dio momentaneo».10 Dunque c’è simbolo e c’è simbolico se e solo se si è già compiuta un’operazione
separatrice, solo se la parola si è già articolata e può vivere una vita propria.
Mentre Cassirer mette sempre più vicine le due istanze di linguaggio e mito, germogli di una
medesima capacità e attitudine simbolica, allo stesso tempo prende da Usener la convinzione che il
linguaggio possa dirsi convenzionale solo a posteriori, solo quando le lettere dell’alfabeto hanno già
compiuto un lunghissimo cammino di emancipazione dall’aura iconica della loro prima apparizione:
la denominazione di una cosa non nasce mediante un atto di arbitrio, essa è intimamente e perfino
materialmente legata alla sua immagine “gestaltica” mediante quella che il filosofo battezza metafora
radicale, ovvero quella capacità di designare, assimilare e comprimere l’eterogeneo, fagocitando,
come un immane buco nero linguistico, le più svariate esperienze11 e, allo stesso tempo, relegando
nel nulla tutto quanto nel linguaggio non compare.12
La parola mitica unisce come attraverso un crash cosmico lemma sonante e immagine, facendole
fondere nel nome del dio, ma quando noi diamo del simbolico a quel nome, lo facciamo perché
quell’unione già non si è conservata, già è spirata nella sua necessaria divisione. Necessaria perché
l’uomo possa dirsi tale e credere di poter governare sulle cose e sulle creature.
È il linguaggio stesso che rompe l’unità originaria col mito, è pronunciare la parola mito che emancipa
il mito annullandone l’originario principio unico nonché la sua duplice corrispondente
estrinsecazione.13 Quando la parola si fa contrassegno della cosa, capace quindi di presentificarla
magicamente mentre essa è assente, in quel momento la magia stessa della parola si sfa e la divisione
pone tutto a quella giusta distanza che ci rende impossibile pensare come l’uomo del mito.
Friedrich Creuzer, a questo proposito, all’interno del volume Simbolica e mitologia dei popoli antichi
apparso nel 1810, mostra come la parola sacerdotale, nota per il suo essere criptica e sibillina, non
ambisse a interpretare o a fornire nozioni, bensì a indicare ed avvertire, come un ammonimento che

10

E. Cassirer, Linguaggio e mito. Contributo al problema dei nomi degli dèi, cit., pp. 87-88.

11

Cfr. C. Sini, Il simbolo e l’uomo, cit., p. 58.

«Il fatto, scrive Carlo Sini, è che tutte le parole tra le quali ci stiamo aggirando con tanta perplessità e difficoltà (mondo,
anima, simbolo) vengono prese proprio così come la metafisica le ha da millenni edificate, come oggetti di una riflessione
razionale inconsapevole dei propri fondamenti; cioè vengono prese come quegli oggetti che si sono imposti al pensiero
proprio rimuovendo, cancellando e obliando ogni altro modo di pensare, di esperire e di avere il mondo». C. Sini, Il
simbolo e l’uomo, cit., p. 90.

12

13

Ivi, p. 60.
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fosse anche cominciamento della ricerca e della riflessione; non si tratta di un linguaggio manifesto,
al contrario di uno endeictico, capace di dire solo mediante i modi del cenno e dell’accenno,
dell’indicazione e dell’ostensione, e non per parsimonia bensì perché quel tipo di linguaggio non
poteva che agire così.
Nella lettura per lettere invece, scrive Carlo Sini, «il lettore viene infatti posto di fronte a un mero
strumento che funziona proprio in quanto genera separatezza. In tale lettura io non devo affatto
concentrarmi sul disegno delle lettere […]; questi segni li devo tenere a distanza, devo passare oltre
e attraverso. Chi legge non si sofferma a scrutare le lettere, così come chi guida l’automobile non sta
ad esaminare la leva del cambio, ma più semplicemente la usa, senza quasi accorgersene»;14 la
scrittura per lettere è diventata una pura distanza e proprio grazie a questa distanza permette la
polifonia e la proliferazione di combinazioni lessicali quasi infinite. Questo è il processo del
progressivo decadimento della parola che da piena si fa vuota, quindi computabile, riempibile e
trattabile a piacimento.
La spinta alla rappresentazione propria della parola è per Creuzer un impulso quasi intrinseco
all’articolazione stessa del linguaggio, cosicché l’uomo linguistico-simbolico non può farne a meno:
«Ciò che chiamiamo metaforico non è altro che l’impronta della forma del nostro pensare, una
compulsione alla quale anche lo spirito più astratto e più oggettivo non può sottrarsi».15 Il linguaggio
è per sua natura metaforico e l’uomo non sa pensare se non metaforicamente, se quelle delle origini
erano, alla Cassirer, metafore radicali, anche il linguaggio e la scrittura alfabetici non fanno altro che
definire le cose parlando d’altro, rimandando ad altro, come la comune pratica del cercare un lemma
nel dizionario mostra: ogni parola per essere definita, necessita di altre parole che a loro volta per
essere definite necessitano di altre parole e così via, senza che ci sia mai una parola che dica
l’esattezza della cosa e niente altro.
L’uomo si fa uomo in questo processo simbolico, l’uomo non sarebbe tale se non fosse invischiato
da sempre dal simbolico e il simbolico stesso è l’attuarsi di quella faglia e di quella distanza che non
esiste nella comunicazione animale. La differenza tra l’uomo e gli altri animali è tutta qui: non il fatto
di parlare, ma il fatto di parlare solo tramite una distanza.

14

Ivi, p. 114.

15

A. Baeumler, F. Creuzer, J.J. Bachofen, Dal simbolo al mito, Spirali Edizioni, Milano 1983, pp. 277-78.
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Perché l’evento di questa distanza si porta con sé lo strascico della morte? Perché si dice che l’uomo
ha, in più rispetto agli altri esseri viventi, l’anima? Perché animalisti e antispecisti avrebbero detto
(ma forse oggi nemmeno più) essere un’idiozia ritenere il cane, il gatto ma anche lo scorpione non in
possesso di un’anima? Cosa sarebbe quest’anima? Ebbene, seguendo il percorso svolto da Carlo Sini
e facendolo dialogare con le nostre premesse, avere un’anima non sarebbe che un altro modo per dire
che l’uomo sa che deve morire: «Il morto è allora colui che ritorna, e anzi colui che resta, che protegge
e perseguita, consola e tormenta: colui che, essendo nominato, sta nel luogo al di là dell’esperienza,
nel luogo ideale del concetto, appunto».16
La morte si fa simbolica proprio mentre colloca il defunto al di là cioè nell’Aldilà; perché, infatti, la
paura dei fantasmi se non per il fatto che la morte è solo un simbolo e che tanto più il cadavere nella
sua contingenza imputridisce, tanto il suo nome risplende come stella nel firmamento dei ricordi,
ricordi che a furia di rammemorare da quel cielo di stelle fisse, fissano nel concetto l’estrema
mutevolezza di quel transito umano, nella sua propria mutevolezza, indicibile. Per questo il carattere
sorgivo dell’evento del simbolico è quello in cui «accade la distanza della risposta e il gesto rimbalza
ponendo l’oggetto e interiorizzando l’intenzione verso di esso. È questa esplosione, questo evento,
che legittimamente possiamo chiamare simbolico, in quanto fessura che tiene unita, in presenza,
l’assenza, e che misura la distanza».17
Il simbolo acquisisce dunque una valenza media: unisce ciò che era separato e separa ciò che era
unito: «Bisogna lasciare alla morte il suo lavoro, poiché è in ultimo da questo lavoro di cancellazione
e di devastazione che si generano i segni: proprio la morte ne è la vera e attiva creatrice. Null’altro è
un segno se non un “resto”, con l’aura che accompagna il suo corpo, segnato dal transito della vita;
questo e non altro lo rende appunto “significativo”».18
La liquefazione della figura: simboliche della morte in Edipo
La tragedia greca è un luogo peculiare dove si palesa il fatto che vedere la morte come opposta alla
vita si confà solo per quel tipo di soggetto che presenta quella ostinata attitudine a voler determinare

16

C. Sini, Il simbolo e l’uomo, cit., p. 255.

17

C. Sini, Il simbolo e l’uomo, cit., pp. 270-71.

18

C. Sini, Il sapere dei segni. Filosofia e semiotica, Jaca Book, Milano 2012, p. 150.
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un senso laddove vi è soltanto il tracciato di un sentiero: «Un senso è un ordine, cioè un sorgere. Un
senso è un ordine che sorge. Una vita insiste per entrarci, ma esso esprime forse qualcosa di
completamente al di là di questa vita, poiché quando andiamo alla radice di questa vita, dietro al
dramma del passaggio all’esistenza, non troviamo nient’altro che la vita congiunta alla morte».19
È Jacques Lacan che parla, siamo a metà degli anni Cinquanta, ovvero all’inizio di quello che egli
chiama “il mio insegnamento” e che ci è noto come Il seminario, portato avanti fino alla fine della
sua vita. Ripercorrendo le tappe della teoria freudiana, Lacan prova ad accostare quel punctum dolens
che è l’Al di là del principio di piacere con la vicenda di Edipo a Colono, per come ovviamente lo
tratteggia Sofocle (il quale, nativo di Colono, ambienta proprio lì la morte dello sfortunato patricida
dopo un lungo pellegrinare). Cosa voleva dirci Freud quando stravolge la sua stessa dottrina deviando
verso un’inedita energetica che è quella dell’al di là? Per Lacan «Ciò che Freud ci insegna […] è che
l’ultima parola della vita, una volta che è stata spossessata della parola, non può essere che l’estrema
maledizione che si esprime alla fine dell’Edipo a Colono. La vita non vuole guarire. La reazione
terapeutica negativa le è congeniale. La guarigione, del resto, che cos’è? La realizzazione del soggetto
attraverso una parola che viene da altrove e lo attraversa».20 La morte si incornicia come tale solo per
il soggetto abitato dal simbolico, cioè dal linguaggio: senza quella fessura che divide le due tessere
vita e morte non sono connotate da una differenza, vi è, come direbbe Jacques Derrida, una medesima
la vita-la morte senza potere dialettico.
La morte dunque non sarebbe che un simbolo, il simbolo per eccellenza poiché solo per l’umano essa
si staglia come concetto ponendosi altrove rispetto al piano di immanenza. E perché Edipo? Cosa può
mostrare la vicenda di questo sciagurato figlio prediletto del destino (prediletto poiché non lo
smentisce mai)?
Edipo a Colono, il cui essere è tutto intero nella parola formulata da suo destino,
presentifica la congiunzione della morte e della vita. Vive una vita che è morte, la morte
appunto che sta sotto la vita. È proprio qui che ci porta il lungo testo in cui Freud dice

J. Lacan, Il seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi 1954-1955, ed. it. a cura di
A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2006, p. 267.

19

20

Ibidem.
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– Non crediate che la vita sia una dea esaltante sorta per arrivare alla forma più bella,
che ci sia nella vita la minima forza di compimento e di progresso. La vita è un
rigonfiamento, una muffa, non è caratterizzata da nient’altro che - come anche molti
altri oltre a Freud hanno scritto – dalla sua attitudine alla morte.21
Edipo realizza il suo destino fino ad essere nient’altro che «una lacerazione di se stesso»,22 una
divisione, fino a incorporare su di sé la medesima faglia che abita il simbolo e che lo rende tale. Esiste
allora un modo per bypassare il simbolico, per sfiorare l’irrappresentabile e quindi l’indicibile,
compiendo una sorta di scacco matto nei confronti della distanza concettuale? Si potrebbe rispondere
che basta tacere, ma Sofocle fa di più: vi è nella tragedia un recinto consacrato alle Erinni (quelle dee
della vendetta che nell’Orestea eschilea perseguitano Oreste il matricida e si mutano poi in Eumenidi
– le benevole – grazie all’intervento di Atena durante il processo nell’Areopago) all’interno del quale
non è permesso parlare: «Il sacro ha sempre motivo di essere. Perché c’è sempre un luogo in cui
bisogna che le parole si arrestino?»23 domanda Lacan; gli farebbe da eco Gregory Bateson quando
afferma: «Ci sono molte questioni e molte circostanze in cui la coscienza è indesiderabile e il silenzio
è d’oro, sicché la segretezza può fungere da segno per indicare che ci stiamo avvicinando a un terreno
sacro».24
Silenzio, incoscienza, segretezza, sono forse questi i modi per mettere in pausa il meccanismo
simbolizzatore? Forse si tratta più di squarci, epifanie atte a far sorgere il sospetto che non di tutto se
ne può tratte un concetto, che non tutto appartiene al simbolico, sebbene di ciò che al simbolico è
estraneo non si possa dirne nulla.
Come muore Edipo nella tragedia sofoclea? Essa, scrive Lacan, avviene in condizioni molto
particolari:

21

Ivi, p. 266-67.

22

Ivi, p. 264.

23

Ivi, p. 265.

G. Bateson, M.C. Bateson, Dove gli angeli esitano. Verso un’epistemologia del sacro, trad. it. di G. Longo, Adelphi,
Milano 1989, p. 127.
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Colui che, da lontano, ha accompagnato con lo sguardo i due uomini che vanno verso
il centro del luogo sacro, si volta, e non vede più che uno solo dei due uomini che si
copre il volto con il braccio in un atteggiamento di orrore sacro. Si ha l’impressione di
qualcosa di non molto bello da vedere, una specie di volatizzazione della presenza di
colui che ha detto le sue ultime parole. Credo che l’Edipo a Colono faccia allusione a
un non so che mostrato nei misteri, che sono qui sempre presenti sullo sfondo.25
Quel che accade a Edipo non si può dire né vedere, appartiene al mistero,26 il quale, a nostro parere,
è l’unica via di fuga dall’horror pleni cui la contemporaneità ci sottopone. Lacan direbbe che il
mistero è il Reale, il terzo dei registri che lo psicoanalista francese delinea per indicare il rapporto del
soggetto col mondo e con l’altro: vi è un piano immaginario in cui collocare i vissuti, un piano
simbolico (che è quello oggetto del presente articolo) e un piano reale. Il Reale è tutto quel che
oltrepassa il simbolico ma che, proprio a causa di questo oltrepassamento, non ha parole. È la nuda e
cruda insensatezza anonima delle cose sprovviste di un nome.
A questo punto Lacan mette in parallelo l’orrore indicibile della morte di Edipo con un’altra morte
letteraria, assai lontana da Sofocle sia nello spazio che nel tempo: siamo nella East Coast nella prima
metà dell’Ottocento e un per-sempre-giovane scrittore chiamato Edgar Allan Poe si diletta con
racconti dall’umore sinistro e miasmatico. Lacan si riferisce al racconto intitolato La verità sul caso
di Mister Valdemar, narrante il tentativo da parte di un neofita del mesmerismo di magnetizzare una
persona in articulo mortis; il malcapitato è proprio il signor Valdemar, ormai prossimo alla fine a
causa della tisi; quando il medico gli dice che non avrebbe superato la mezzanotte questi chiama
l’amico per sottoporsi al magnetismo. Dopo una lunga pratica ipnotica dove il malato si dice in
prossimità del trapasso, ad un certo punto questo avviene e le parole con le quali Valdemar annuncia
di essere morto appartengono ad una voce che, scrive Poe «sarebbe follia tentar di descrivere. […]
aveva un suono aspro, rotto, vuoto. […] Sembrava giungere alle nostre orecchie da una gran distanza,
o da qualche profonda caverna sotterranea».27

25

J. Lacan, Il seminario. Libro II, cit. p. 265.

«Il modo della morte in cui scomparve il vecchio, nessuno può svelarlo» dice il testo di Sofocle. Sofocle, Edipo re,
Edipo a Colono, Antigone, trad. it. di E. Savino, Garzanti, Milano 1988, p. 209, vv. 1656-57.
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E.A. Poe, Racconti del terrore, trad. it. di D. Cinelli, Mondadori, Milano 1985, pp. 302-03.
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La voce della morte è dislocalizzata rispetto al corpo, giunge da altrove e questo ci sembra un ottimo
modo escogitato da Poe per rendere l’idea di qualcosa di mai udito prima (né udibile), di qualcosa
che fuoriesce le rappresentazioni. Valdemar resta magnetizzato per quasi sette mesi, di modo che
questo arresti la decomposizione in una sorta di stato ibrido o μεταξύ, come direbbero i greci, né qui
né lì, a metà tra i mondi, «Era chiaro, scrive Poe, che sinora la morte (o quel che si suole definire con
la parola morte) era stata arrestata dall’operazione magnetica».28 Ma, ad un certo punto, si era resa
chiara la necessità di «sottrarre Mister Valdemar alla catalessi magnetica»,29 ed è qui che cominciano
le pratiche del risveglio.
Interpellato, Valdemar incita i presenti ad addormentarlo di nuovo oppure a svegliarlo del tutto, come
a dire che restare in quella condizione a metà non era più possibile (e Lacan aggiunge un “è
spaventoso” che nella traduzione italiana non compare):
È da sei mesi che ha già detto di essere morto, ma quando lo si risveglia, Valdemar non
è più nient’altro che una liquefazione disgustosa, una cosa che non ha nome in nessuna
lingua, l’apparizione nuda, pura e semplice, brutale di quella figura impossibile da
guardare in faccia che è sullo sfondo di ogni immaginazione del destino umano, che è
al di là di ogni qualifica, e per la quale il termine carogna è del tutto insufficiente, la
totale ricaduta di quella specie di rigonfiamento che è la vita – la bolla si affloscia e si
dissolve nel liquido purulento inanimato.30
Ecco cosa accade a Edipo di indicibile e inguardabile, ecco cosa rivela il suo destino: “un orrida
putrefazione” del senso, un reale e muto ritorno a quella dimensione dove vita e morte non si
distinguono e dove l’organico tende con passo enantiodromico all’inorganico in una pulsatile ritmica
afona: «La vita di cui siamo prigionieri, scrive Lacan, torna sempre alla morte. […] La vita non pensa
che a riposarsi il più possibile in attesa della morte. […] La vita non pensa che a morire».31 Ciò che

28

Ivi, p. 304.

29

Ivi, p. 305.
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J. Lacan, Il seminario. Libro II, cit. p. 266.

31

Ivi, p. 268.
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fa esistere il simbolismo, dice Lacan, è il Merken simbolizzante, il quale ha come prerogativa
peculiare quella di far esistere ciò che non esiste: la morte stessa non esiste che simbolicamente, non
esiste che per il suo rimando all’altrove della sua trascendenza, non esiste che trascendendo il fluire
della vita-morte per autodefinirsi come concetto, per nominarsi. Della stessa pasta del simbolo è
infatti quell’altra caratteristica tutta umana che è il desiderio, desiderio che vuole sempre altro,
desiderio che mai sarà placato: «Segnare le sei facce di un dado, far rotolare il dado – da questo dado
che rotola sorge il desiderio. […] L’uomo che gioca con il dado è prigioniero del desiderio così messo
in gioco. Non sa l’origine del suo desiderio che rotola con il simbolo scritto sulle sei facce. Perché è
solo l’uomo a giocare con il dado?»32 Perché è solo l’uomo a parlare con il simbolo?
Il cilindro anamorfico della tragedia: Antigone va verso Ate
Ate: errore, essere sordi all’errore, essere ciechi all’errore, colpa, sventura, rovina, cadere in rovina,
autoaccecamento, autoinganno, destino. Eric Dodds dice che vi è una differenza di fondo tra l’Ate dei
tragici e quella di Omero, nei primi essa indica la rovina di chi si è macchiato di avventatezza, nel
secondo è più una follia temporanea, l’annebbiamento subitaneo della coscienza causato
dell’intervento di un dio. Ma perché allora, Antigone?
Antigone è la tragedia dell’assenza del limite, è sempre Lacan a parlarcene, siamo nel settimo
seminario, fine anni Cinquanta, scoccare del 1960, al cospetto degli uditori dell’ospedale Sainte
Anne, il tema portato in tavola per quell’anno è l’etica della psicoanalisi. Nel dipanarsi di questo
labirinto tragico si incontra la presenza del limite più volte e con sfaccettature assai diverse: nel duello
tra Creonte e Antigone troviamo la spinta violenta del senza limite da entrambe le parti. Da una parte
Creonte cade nell’ἁμαρτία, nell’errore di giudizio, in particolare in quell’errore che spinge a credere
di poter fare il bene di tutti, senonché «Il bene non può regnare su tutto senza che compaia un eccesso
delle cui conseguenze fatali la tragedia ci avverte».33 Di che eccesso si tratta? Passiamo sul versante
di Antigone, la sua colpa (e badiamo bene a leggere colpa in un’ottica precristiana, quindi scevra
dalla concezione del peccato) è quella si essersi spinta per troppo tempo verso Ἄτη. Cos’è Ate?
Abbiamo provato ad elencarne un possibile ventaglio di opzioni in esergo a questo paragrafo, ma la
32

Ivi, p. 270.

J. Lacan, Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi 1959-1960, ed. it. a cura di A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino
2008, p. 302.
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verità è che resta un concetto intraducibile per il nostro modo di pensare contemporaneo. Ate è
personificazione, quindi in un certo senso entità divina, ma non sempre, in Omero plana sulle teste
degli uomini, cammina come in sospensione e a volte ne invasa qualcuno, dacché il malcapitato non
ne è pienamente responsabile; altre volte è la conseguenza inevitabile di un’azione che per un tempo
troppo lungo abbia sostato fuori dai limiti.
Il limite, nel mondo greco, è perfino più temibile del peccato per un’anima pia cristiana, c’è il limite
delle leggi naturali, oltrepassato il quale si precipita nel crimine, c’è il limite delle leggi umane,
oltrepassato il quale si ritorna al crudo della selva e dell’incivile.
Mediante l’ἁμαρτία vi è un viraggio troppo repentino che sposta le leggi della civitas lontano da
quelle della natura e degli dei, che non vengono tenute in considerazione; mediante Ἄτη la stessa
civitas viene ripudiata in favore delle sole leggi non scritte del mondo degli dei. Solo che ognuna
delle due ragioni vuole riportare l’ordine e, come si sa, gli dei sono sempre più potenti della civiltà.
Così Antigone va verso Ate: «Ci si avvicina oppure non ci si avvicina ad Ate, e quando ci si va vicino
è in ragione di qualcosa che è qui collegato a un inizio e a una catena, quella della sventura della
famiglia dei Labdacidi.34 Quando si è incominciato ad avvicinarvisi, le cose si concatenano a cascata,
e quel che si trova al fondo di quanto succede a tutti i livelli di questa schiatta è, ci dice il testo, un
μέριμνα. [...] una di quelle parole ambigue, tra il soggettivo e l’oggettivo, che ci danno per l’esattezza
i termini dell’articolazione significante. Il μέριμνα dei Labdacidi è quel che spinge Antigone ai
confini dell’Ate»35
Dodds fa presente come originariamente Ate non avesse a che vedere con la colpa,36 certamente però
all’epoca dei tragici avvicinarsi troppo ai confini dell’Ate portava conseguenze inenarrabili, alterando
perfino discendenze e genealogie come una faglia del genoma, come quella che Deleuze chiamava
incrinatura;37 il µeriµna dei figli di Labdaco sarebbe proprio questa incrinatura, questa tendenza a
spingersi un po’ più al di là dei limiti.

Labdaco padre di Laio, a sua volta, con Giocasta, padre di Edipo. Cfr. R. Graves, I miti greci, trad. it. di E. Morpurgo,
Longanesi, Milano 1983, pp. 338-44.
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J. Lacan, Il seminario. Libro VII, cit., p. 308.
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E.R. Dodds, I Greci e l’irrazionale, ed. it. a cura di R. Di Donato, Rizzoli, Milano 2009, pp. 47-49.
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G. Deleuze, Logica del senso, trad. it. di M. De Stefanis, Feltrinelli, Milano 1975, pp. 281-91.
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Mέριμνα -incrinatura è la stessa faglia che abita l’uomo affetto dal simbolico e che abita il simbolo
e lo conduce alla morte, la morte di Antigone, per sua stessa mano, presenta infatti le stesse
caratteristiche della morte di Edipo nel recinto di Colono a proposito della quale abbiamo parlato nel
paragrafo precedente: «Antigone si è impiccata. Emone38 che l’abbraccia emette gli ultimi gemiti,
senza che ci sia dato sapere […] che cosa sia veramente successo – alla fin fine Antigone è stata
murata, ai limiti dell’Ate, e ci si può chiedere a giusto titolo in che momento Emone vi sia entrato.
Così come la faccia degli attori si distoglie dal luogo in cui sparisce Edipo, qui non si sa che cosa sia
successo in quella tomba».39
Vi è nella morte di Antigone, come in quella di Edipo, qualcosa di irrappresentabile, qualcosa che va
oltre il simbolico proprio perché lo ha attraversato, vi è un desiderio puro poiché è puramente
desiderio di morte, e se morte è solo un simbolo, ovvero solo nel simbolico la possiamo nominare, il
morire, quel che succede nella tomba o nel recinto, non è simbolizzabile poiché è reale. Per la morte
reale non ci sono parole, non ci sono figure, non ci sono simboli.
Lacan a questo punto stravolge il comune pensare a proposito di Sofocle e del suo pensiero sull’uomo:
c’è chi ha detto, afferma lo psicanalista, che Sofocle sia il tragediografo dell’umanesimo, posto nel
mezzo, cronologicamente, tra l’arcaicità petrosa di Eschilo e il sentimentalismo verboso di Euripide.
La conferma di questa supposizione umanistica starebbe nel famosissimo elogio dell’uomo
pronunciato dal coro nel primo stasimo della tragedia, la traduzione letterale suona così: ci sono molte
cose mirabili nel mondo, ma niente è più mirabile dell’uomo. Solo che Lacan vede nei versi successivi
qualcosa che farebbe da controcanto sarcastico a questo elogio, infatti laddove i più hanno tradotto
perché non va privo di risorse verso niente, lui opporrebbe va verso tutto quello che può capitargli
da furbacchione, rimanendo sempre fregato.40 L’unico argomento a proposito del quale l’uomo non
è venuto a capo è la morte (le faccende che riguardano Ade), ed è qui che si colloca Antigone nella
sua lenta corsa verso i limiti dell’Ate.
Ciò che Antigone rivendica sono le cosiddette leggi non scritte degli dei: queste leggi ci sono, ma si
scontrano con le leggi scritte della civitas, cosa comporta il non essere scritto? «Si tratta
38

Figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, nonché suo cugino dal momento che Creonte è fratello di Giocasta.
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J. Lacan, Il seminario. Libro VII, cit., p. 313.

Per un’analisi approfondita delle ragioni di questa traduzione inusuale si veda J. Lacan, Il seminario. Libro VII, cit., pp.
320-21.
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dell’evocazione di ciò che è effettivamente dell’ordine della legge, ma che non trova sviluppo in
alcuna catena significante, in niente»: le leggi ἄγραπτα sono fuori-simbolo e anche se con la loro
possanza sovrastano le leggi scritte della civitas, a queste ultime sono subordinate. Eppure
rivendicando il diritto di esercitarle Antigone non vuole fare altro che compiere il primo simbolo
dell’umano, ovvero la sepoltura: «Non si può farla finita con chi è uomo come con un cane. Non ci
si può disfare dei suoi resti dimenticando che il registro dell’essere di colui che ha potuto essere
individuato con un nome deve essere salvaguardato tramite l’atto dei funerali».41
Proprio per questo la posizione di Antigone, scrive Lacan, si colloca in quel limite che non è altro
che il taglio che la presenza del linguaggio instaura della vita dell’uomo: «per Antigone la vita non
può essere affrontata, non può essere vissuta e pensata che da questo limite dove ella ha già perso la
vita, dove è già al di là della vita – ma dove può vederla, viverla sotto forma di ciò che è perduto».42
Qual è allora la forma di questa tragedia sofoclea, quale scenario essa mostra? Per Lacan si tratta di
un’anamorfosi, non però di quelle anamorfosi piane che interesseranno in parte il prossimo paragrafo,
bensì del cilindro anamorfico, sottilissimo gioco speculare atto a far comparire una bellissima figura
sulla superficie di un cilindro specchiato:
È nella misura in cui si ciascuna generatrice del cilindro si produce un frammento
infinitesimale d’immagine che vediamo prodursi la sovrapposizione di una serie di
trame, grazie a cui una meravigliosa illusione, una bellissima immagine della passione,
appare nell’aldilà dello specchio, mentre qualcosa di abbastanza dissolto e disgustoso
si spande attorno.
[…] La tragedia è quel che si spande attorno per produrre quest’immagine.
Analizzandola seguiamo un processo inverso, studiamo come si è dovuta costruire
quest’immagine per produrre quell’effetto.43
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J. Lacan, Il seminario. Libro VII, cit., p. 325.
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Antigone ci mostra questa bellissima immagine della passione, della passione intesa come patior,
come sofferenza e insieme del desiderio portato alla sua più estrema capacità: desiderare il nulla, la
morte. Ma per permettere lo stagliarsi di questa immagine iconica occorre un lavorio denso e informe,
occorre una liquefazione della figura che la sparpagli al suolo in modo da farla apparire compatta e
fulgida nel cielo dell’universale. C’è un sapore di sublime in questa condensazione: Antigone
perpetua, rende eterna, immortale, questa Ate, proprio mantenendo il carattere brulicante e strascicato
dell’Ate familiare; il suo è a tutti gli effetti un sacrificio, un mescolarsi alle poltiglie del senza senso
per far comparire un senso solo a posteriori, come accade nel trauma.
Dal di fuori, infatti
Ella appare proprio in quanto vittima al centro del cilindro anamorfico della tragedia.
Vittima e olocausto, è suo malgrado che si trova lì. Antigone si presenta come
autonomoV, puro e semplice rapporto dell’essere umano con ciò di cui si trova a essere
miracolosamente portatore, cioè il taglio significante che gli conferisce il potere
insormontabile di essere, a dispetto di tutto e di tutti, ciò che esso è. […] Nessuna
mediazione è possibile qui, tranne questo desiderio, il suo carattere radicalmente
distruttivo. La discendenza dell’unione incestuosa si è sdoppiata in due fratelli, uno che
rappresenta la potenza, l’altro che rappresenta il crimine. Non c’è nessuno che si
assuma il crimine, la validità del crimine, al di fuori di Antigone.44
La morte dunque non è che un simbolo, una divisione significante, una Spaltung tra potenza e crimine,
ma sotto il simbolo ci sono corpi che imputridiscono e figure senza nome. Al di là del simbolico c’è
sempre una piaga rossa languente.45
Soggetto cartesiano e punto geometrale: hanno occhi per non guardare che le cose li guardano
Abbiamo parlato di desiderio, del desiderio assoluto di Antigone: continuando a guardare il filo rosso
che abbiamo deciso di inseguire all’interno dei seminari lacaniani, approdiamo all’undicesimo, siamo

44

Ivi, pp. 329-30.

45

D. Campana, L’invetriata, in Canti Orfici, Garzanti, Milano 1989, p. 27.
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nel 1964 e molte cose sono cambiate, dalla sede dello stesso che non è più l’ospedale di Sainte Anne
ma l’École Normale Supérieure, fino all’oggetto affrontato lungo il corso del suo insegnamento che
non è più un articolato commentario freudiano ma si diparte per strade del tutto inedite.
Lungo il corso di questo undicesimo seminario dedicato ai quattro concetti fondamentali della
psicoanalisi, ovvero inconscio, ripetizione, transfert e pulsione, ci imbattiamo in un’originale
definizione di desiderio, esso «si presentifica come la perdita fatta immagine nel punto più crudele
dell’oggetto».46 Definizione affascinante quanto misteriosa che però ci colloca pericolosamente sul
versante onirico: nel sogno vi è qualcosa legato al desiderio, ma non in quel che appare, la narrazione
del sogno non è il desiderio bensì il suo avviluppo: «Il reale è al di là del sogno che dobbiamo cercarlo
– in ciò che il sogno ha ricoperto, ci ha nascosto, dietro la mancanza della rappresentazione di cui è
solo un facente-funzione»,47 un delegato.
Il punto più crudele dell’oggetto potrebbe allora essere avvicinato alla macchia, allo σκότωμα, la
zona cieca, il blind spot, ovvero di quel punto che illudendo la coscienza di essere guardato si fa
invece cecchino guardante che acceca l’osservatore sorprendendolo al cospetto della sua
nudità/nullità. Per illustrare questo concetto mediante un’immagine eloquente, ecco che torna in scena
l’anamorfosi: Lacan in questo seminario si serve del famosissimo quadro esposto alla National
Gallery intitolato Gli ambasciatori e dipinto da Hans Holbein, siamo nella prima metà del XVI
secolo.
Di primo acchito si tratta di una comune vanitas, non tanto una vanitas naturale bensì una vanitas
scientiarum, ovvero avente di mira le arti e le scienze così come esse erano collocate nel trivium e
nel quadrivium. C’è però un elemento apparentemente liquido e informe che occupa la parte inferiore
del dipinto; osservando lo stesso da un punto rasente la parete ove il quadro è collocato, mentre ci si
trova nell’atto di abbandonare la stanza, ecco che la macchia prende man mano forma: è un teschio.
Niente di strano, tutte le vanitas presentano un teschio accanto ai propri elementi naturali o culturali;
qui però il teschio non lo si può cogliere dalla posizione retta della visione per l’ottica geometrale,
piuttosto, solo mentre si sta per abbandonare la stanza, come precisa Baltrušaitis: «Sconcertato, il

J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 1964, ed. it. a cura di A. Di Ciaccia,
Einaudi, Torino 2003, p. 57.

46

47

Ivi, p. 59.
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visitatore esce dalla porta di destra, la sola aperta, ed eccoci al secondo atto. Quando sta per inoltrarsi
nella sala attigua, gira la testa per dare un ultimo sguardo al dipinto, e in quel momento capisce tutto:
per l’improvvisa contrazione visiva la scena scompare e viene fuori la figura nascosta. Dove, prima,
tutto era splendore mondano, ora vede il teschio».48
Cosa è successo? Accade che quando compare, il teschio annulla tutta la scena a causa della
contrazione prospettica che quella posizione rasente il muro determina. Se si guarda alla vanitas il
teschio è solo una macchia liquefatta, se la scena si rattrappisce fino a coincidere con una linea retta,
fiorisce il teschio in tutto il suo splendore. Tutto ciò, scrive Lacan, «rende manifesto che, nel cuore
stesso dell’epoca in cui si delinea il soggetto e si cerca l’ottica geometrale, Holbein rende qui visibile
qualcosa che non è altro che il soggetto come annientato – annientato in una forma che, propriamente
parlando, è l’incarnazione fatta immagine del (-j) della castrazione, che per noi orienta tutta
l’organizzazione dei desideri attraverso il quadro delle pulsioni fondamentali».49
Si credeva di essere gli osservatori della scena, coloro i quali dettavano legge sulla prospettiva da essi
stessi inventata, quando infine si scopre che si è guardati da ogni parte, ci si scopre letteralmente
chiamati nel quadro, rappresentati come presi, l’oggetto fluttuante e liquefatto ci riflette il nostro
proprio nulla, il nostro non essere più soggetti della visione ma oggetti del quadro.
Il soggetto cartesiano, si palesa per quello che è: una tra le possibili prospettive, e tutto quello che
fuoriesce da quella precisa prospettiva, da quel preciso punto geometrale, si scopre anch’esso capace
di sguardo, solo che a quel punto il soggetto ne è preso, ne è catturato, in cattività. Cosa accade al
cospetto di un tromp-l’oeil? Cosa fa Parrasio durante la disputa con Zeusi? L’esempio di Parrasio
chiarisce che «quando si vuole ingannare un uomo, ciò che gli si presenta è la pittura di un velo, vale
a dire di qualcosa al di là del quale egli domanda di vedere».50
Qual è allora quel punto crudele dell’oggetto che ci smaschera nella nostra posizione? Qual è il punto
nel quale siamo catturati dalla cosa e fatti cosa noi stessi? Il quadro, dice Lacan, non rivaleggia con
l’apparenza delle cose, rivaleggia con ciò che Platone indica al di là dell’apparenza come Idea. È
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J. Baltrušaitis, Anamorfosi o Thaumaturgus opticus, trad. It. Di P. Bertolucci, Adelphi, Milano 1978, p. 123.
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J. Lacan, Il seminario. Libro XI, cit., p. 87.
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Ivi, p. 110.
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proprio perché il quadro è questa apparenza che dice di essere ciò che dà l’apparenza, che dice di
essere l’idea, che Platone insorge contro la pittura.51
La pretesa prospettica dell’uomo porta con sé una controparte pericolosa: dal momento in cui si mette
nella posizione di punto geometrale dal quale ramificano le traiettorie della luce, l’occhio del soggetto
porta con sé la funzione mortale di essere in se stesso dotato di un potere separativo,52 proprio come
il linguaggio e quindi il simbolo. In questo modo l’occhio viene reso disperato dallo sguardo,53 tutto
ciò che la prospettiva umanistica celebrava recidendo e separando ritorna a noi sotto forma di macchia
viscida che ci guarda e si fa teschio.
Nel punto più crudele dell’oggetto, ovvero nella sua faglia diabolica, riposa, fattosi immagine, il resto
dell’operazione simbolica, il cranio svuotato, alla fine del processo di decomposizione.
Un pezzo rotto, da sempre: il simbolo uccide la cosa
Abbiamo visto come la deriva simbolica non conosca arresti di sorta, una volta avviato il meccanismo
separatore-unificatore, esso non può più essere messo in pausa né in scacco, se non attraverso degli
escamotage ipertrofici, delle metafore strabordanti, delle parvenze avviluppanti se stesse: Valdemar
(ovvero Poe), Edipo e Antigone (cioè Sofocle), Holbein, Parrasio, riescono nell’impresa parossistica
di uscire dal simbolico con gli stessi strumenti del simbolico. La psicoanalisi ha reso evidente questo
fuori simbolo mediante l’inconscio: se infatti esso lavora esattamente come un linguaggio (come dice
Lacan), porta con sé anche dei momenti eccedenti, il cosiddetto (da Freud) ombelico del sogno, quel
che anche nell’analisi non ha niente da dire, non ha niente da interpretare. Del resto, scrive Lacan in
Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi (trascrizione della relazione che tenne
durante il Congresso dell’Istituto di psicoanalisi di Roma nel 1953, anno, come abbiamo visto, di
inaugurazione del suo insegnamento sotto forma di Seminario), i primi doni sono già simboli proprio
per il fatto di essere «significanti del patto che costituiscono come significato: come si vede bene dal
fatto che gli oggetti dello scambio simbolico, vasi fatti per essere vuoti, scudi troppo pesanti per
essere portati, covoni che si seccheranno, picche che si affondano nel terreno, sono senza uso per
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Ivi, p. 114.
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destinazione, se non superflui per la loro abbondanza»;54 questi primi doni simbolici significano tutto
quello che sono, proprio per questo non riusciamo a coglierne il senso, essi sono come la parola
simbolica prima che venisse definita tale.
Dal momento che si è carpiti dal simbolico risulta davvero difficile esercitare la mente ad uscirne
seppur brevemente, non possiamo più guardare alle cose fuori dalla loro aura simbolica poiché, scrive
Lacan, è il mondo delle parole a creare il mondo delle cose, inizialmente confuse nell’hic et nunc del
tutto in divenire; l’uomo parla perché il simbolo lo ha fatto uomo;55 e il simbolo non è inerme, le
parole hanno un corpo, sottile ma ce l’hanno, la parola ha un potere enorme, la parola può perfino
ingravidare l’isterica.56
E così i nostri occhiali e i nostri apparecchi acustici per interfacciarci col mondo non sono che
simbolici oramai, chi può dire se sarebbe stato possibile diversamente, un sospetto arriva di sicuro
guardando ad altre forme di scrittura non alfabetiche, ovvero non composte da lettere bensì da crogioli
significanti come gli ideogrammi; ad ogni modo tutta la nostra enciclopedia del sapere, del sentire,
dell’esperire è codificata attraverso il simbolico.
Qual è la prerogativa di questa impostazione? Il simbolo, scrive Lacan
si manifesta in primo luogo come uccisione della cosa, e questa morte costituisce nel
soggetto l’eternizzazione del suo desiderio. Il primo simbolo in cui possiamo
riconoscere l’umanità nelle sue vestigia è la sepoltura, e il tramite della morte si
riconosce in ogni relazione in cui l’uomo nasce alla vita della sua storia. […] E quando
vogliamo raggiungere nel soggetto ciò che stava prima dei giuochi seriali della parola,
e ciò che è primordiale alla nascita dei simboli, lo troviamo nella morte, donde la sua
esistenza trae tutto ciò che di senso essa ha.57

J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in Scritti 2 voll, trad. it. di G. Contri, Einaudi,
Torino 1974, p. 256.
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C’è dunque desiderio poiché c’è simbolo, e proprio per il fatto che il simbolo ha ucciso la cosa, questa
si palesa nella sua lontananza siderale, nella sua irraggiungibilità: tanto quanto possiamo dirla, tanto
non potremo che desiderarla. Il desiderio è così la supplenza della perduta prossimità e Antigone, col
suo desiderio totalizzante, non può che bussare alle porte della morte, unico luogo dove è possibile
scorgere le rovine del fuori simbolo.
Facciamo un ultimo passo in avanti facendoci accompagnare da Lacan: ora siamo improvvisamente
catapultati nell’ultima parte del suo insegnamento, a metà degli anni Settanta, è già passato il
Sessantotto, il Seminario non è più presso l’École Normale Supérieure ma si è spostato all’interno
della facoltà di Diritto della Sorbona. Lacan ha stravolto nuovamente il suo pensiero, ha attraversato
l’algebra, la lingua cinese e i nodi, il seminario dal quale ora vogliamo estrarre un ultimo punto per
portare a termine il nostro cammino è il XXIII; siamo al cospetto di una rilettura dei registri
(immaginario, simbolico e reale) dal punto di vista del loro legame e di ciò che può supplire a questo
legame se esso presente una sorta di difetto di fabbrica. Entra in gioco la psicosi letta in tutt’altra
ottica rispetto agli anni Cinquanta e anzi si palesa l’esigenza di una clinica continuista che non separi
nettamente e una volta per tutte la nevrosi dalla psicosi.
Protagonista del seminario è James Joyce, preso come esempio di un rapporto inedito del soggetto
con la lingua: Joyce farebbe proprio attraverso il suo utilizzo dell’inglese la medesima cosa realizzata
da Antigone, da Edipo, da Valdemar, solo che Joyce non è il personaggio di un racconto o di una
tragedia, ma ne è proprio l’autore. È la sua vita ad essere in gioco.
Il simbolo, scrive Lacan nella prima lezione di questo Seminario, «ha come indice 2 indicando che è
una coppia, che cioè introduce la divisione nel soggetto»; è veramente inaudito, prosegue, «che gli
uomini abbiano visto molto bene che il simbolo poteva essere soltanto un pezzo rotto, e questo, se
posso esprimermi così, da sempre. Ma è anche inaudito che non abbiano visto a suo tempo, il tempo
di quel da sempre, ciò che comportava l’unità e la reciprocità di significante e significato – e di
conseguenza che originariamente il significato non vuole dire niente, che è solo un segno arbitrale tra
due significanti per la scelta di questi – segno di arbitrato e, pertanto, non di arbitrio»58

J. Lacan, Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo 1075-1976, ed. it. a cura di A. Di Ciaccia, Astrolabio, Roma 2006, pp.
17-18.
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Lacan ci sta dicendo che benché sia sempre stato così, noi forse non ci rendiamo conto che la divisione
che dà vita a un simbolo non tiene unite due metà reali bensì solo delle rappresentanze le quali, una
volta arrivato quel povero diavolo che tutto divide, non avrebbero più alcun modo di riunirsi poiché
non si riconoscerebbero. Il simbolo uccide la cosa; il linguaggio mangia il reale.
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Mortifying death

Abstract
Starting from questions that the recent pandemic has posed to the world’s governments and citizens about the connection
between medicine, politics and public health, this essay analyses some human attitude changes towards death and
mortality over the last few centuries through the philosophy and literature mediums. From this perspective, in the paper’s
first part, the human approach to death and mortality is discussed considering the birth of the clinic and technology,
showing the progressive removal of the perception of human limits in the contemporary world. In the second part, the
human finiteness issue is addressed regarding the recent pandemic, raising questions about the loneliness of the dying and
the consolatory function of storytelling.

Keywords: death, pandemic, technology, medicine, storytelling

La prova della forza di una concezione del mondo
non sta nelle risposte che sa dare, ma nelle domande
che riesce a soffocare
G. Anders, L’uomo è antiquato

1. Il punto di vista della morte: tra natura e artificio
Non sono mancate in questo periodo pandemico riflessioni autorevoli sugli sconvolgimenti prodotti
da un virus le cui rapide e imprevedibili mutazioni paiono vanificare gesti e gestioni politiche. Slavoj
Žižek ne ha colto fin da subito la portata sottolineando che non si sarebbe trattato di una transitoria
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interruzione delle operose esistenze del XXI secolo, ma di un acceleratore della storia capace di
smottamenti irreversibili1. Sembra esserci una novità, radicale e dolorosa, nella catastrofe sanitaria,
economica ed umana che ha colto impreparati paesi e comunità internazionale, malgrado i numerosi
moniti sulla portata eco-politica dei rischi in un mondo dalle fitte interconnessioni2. Gli eventi
traumatici tendono a essere addomesticati se non addirittura rimossi dai singoli come dalle
collettività. Gli accadimenti più estremi generano a livello comunitario reazioni non dissimili da
quelle che si hanno dinanzi alla diagnosi di una grave malattia individuale: l’accettazione è l’esito
ultimo di un processo che dapprima tende ad acquietarsi nella negazione-minimizzazione per
assumere, in seconda istanza, tratti collerici o depressivi. L’accettazione in questo caso riguarda
intanto la coscienza di una contingenza umana della quale l’immaginario contemporaneo ha
progressivamente rimosso il pensiero.
La risposta al problema della morte è mutata nel corso dei secoli, e con essa le rappresentazioni e i
rituali che dicono dell’atteggiamento umano dinanzi a quell’«appuntamento segreto, certo nel suo
presentarsi, incerto nella data»3. Didier Fassin ha scritto che «la crisi Covid-19 è il culmine di una
tendenza storica che ha attribuito un crescente valore alla vita – che ne ha fatto persino il nostro bene
supremo»4, specie con l’affermazione dei diritti umani e, segnatamente, di un diritto alla vita
costituzionalmente riconosciuto. Senza negare la significativa discrepanza che esiste nell’attribuire
un differente peso alle esistenze e, conseguentemente, alla loro perdita, l’impegno di gran parte dei
governi nel salvare vite umane «a ogni costo» di fronte ai rischi pandemici è «l’acme di una tendenza
chiaramente identificabile negli ultimi cinquant’anni con l’affermarsi di una governamentalità
umanitaria»5. Già Michel Foucault nel suo corso del marzo 1976 ha mostrato come uno dei punti a
partire dai quali la biopolitica si è costituita, attraverso ambiti di intervento ben determinati come

1

S. Žižek, Pandemic! COVID-19 Shakes the World, Or Books, New York 2020.

«Oggi, nel pieno della crisi dell’iperoggetto pandemico (e di quello ecologico che lo amplifica), scopriamo che il
dislivello prometeico ha un volto più antico: l’abisso tracciato tra l’Umano e tutto il resto (o tutti i resti). Se l’uomo è
antiquato, gli animali, gli animalizzati e la Terra sono più-che-antiquati», M. Filippi, Un quasi niente che ci ri/guarda,
«aut aut», vol. 389, 2021, p. 18.
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R. Bodei, Limite, il Mulino, Bologna 2016, p. 26.
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D. Fassin, Vite invisibili ai tempi della pandemia, «aut aut», vol. 389, 2021, p. 115.

Ivi, p. 116. Sull’humanitarian turn della politica contemporanea, L. Scuccimarra, Proteggere l’umanità: Sovranità e
diritti umani nell’epoca globale, il Mulino, Bologna 2017.
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natalità e morbilità, riguardi una tecnologia di potere che non concerne propriamente l’individuo
moderno, contraente e dotato di un corpo, ma un corpo molteplice, «un corpo con una quantità»6.
Quest’ultimo è identificabile con la «popolazione» intesa come problema scientifico, biologico,
politico e di potere. Nel connubio biopolitica-popolazione i meccanismi instaurati concernono
statistiche per determinare fenomeni globali – «modificare o ridurre gli stati morbosi, prolungare la
vita, stimolare la natalità» – misure di sicurezza per intervenire su quanto c’è di aleatorio in questo
corpo molteplice nell’intento di «ottimizzare uno stato di vita»7. Tale finalità è resa possibile, ormai
da tempo, da un sapere tecnico che Foucault ha indagato andando alle origini della nascita della
clinica e dei nessi progressivi tra medicina e politica8. Origine che emerge attraverso un’archeologia
dello sguardo di una medicina che da qualche secolo ha stabilito una nuova alleanza tra parole e cose,
nonché un cambio di struttura tra visibile e invisibile, segno di una riorganizzazione epistemologica
della malattia9.
Attingendo ai testi fondativi della medicina moderna, Foucault evidenzia come la malattia sia entrata
progressivamente nel campo visivo-conoscitivo dei medici attraverso un’analisi del corpo che ospita
la malattia stessa. Osservata discorsivamente, questa mutazione è segnalata dalla trasformazione della
domanda con la quale si inaugura il rapporto medico-malato: all’empatico «cos’ha» (o «come si
sente») si è sostituito un quesito più in linea con il sapere positivo della clinica, ovvero il «dove le fa
male»10. Per di più, se malattia e malato hanno avuto nella famiglia e nella vita domestica il luogo
naturale delle cure spontanee, circondati dagli affetti e da un comune desiderio di guarigione
lasciando che il male si dispiegasse nella sua verità, la medicina d’ospedale ha comportato una diversa
spazializzazione del malato entro un «luogo artificiale» in cui la malattia, trapiantata, ha perso il suo

M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano 2009, pp. 211-212 (ed. or. “Il faut défendre la société”.
Cours au Collège de France. 1976).

6

7

Ibidem

M. Foucault, Naissance de la clinique, Puf, Paris 1963. Si veda inoltre G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la
nuda vita, Einaudi, Torino 1995, pp. 178 sgg., in particolare il capitolo Politicizzare la morte.

8

M. Foucault, Naissance de la clinique, cit., p. IX: “L’espace de l’expérience semble s’identifier au domain du regard
attentif, de cette vigilance empirique ouverte à l’evidence de seuls contenus visibles. L’œil devient le dépositaire et la
source de la clarté; il a pouvoir de faire venir au jour une vérité qu’il ne reçoit que dans la mesure où il lui a donné le
jour ”.

9

10

Ivi, p. 15, trad. mia.
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«volto essenziale»11. In un incedere, anche metaforico, tra visibile e invisibile, il sapere medico
sembra illuminare il corpo – lasciando in ombra il malato – all’interno di un luogo innaturale deputato
alla sorveglianza della malattia. Non è solo quest’ultima a entrare pienamente nel campo di un sapere
positivo, perché «vita, malattia e morte rappresentano ora una trinità tecnica e concettuale»12. Se
questa trinità dice di quell’innesto tra medicina e politica che ha preso in gestione le esistenze
attraverso la salute pubblica, è soprattutto il differente statuto della morte consegnatoci dall’anatomia
patologica a riarticolare questo rapporto trinitario. L’archeologia dello sguardo clinico mostra come
non sia la vita a contenere la minaccia di malattie che affacciano sulla notte dell’individuo. È la morte
stessa, grazie alla tecnica, a dotarsi di un potere rischiaratore che ne fa la grande analista delle
connessioni e della verità della vita.
All’anatomista Bichat si deve la rivelazione di come la malattia possa essere analizzata dal punto di
vista del rigore della decomposizione, gettando le basi dell’istologia e dell’anatomia patologica. È
lui, per di più, a relativizzare il concetto di morte privandolo di quell’aura assoluta che ne faceva «un
evento insecabile, decisivo e irrecuperabile»13, disciogliendolo nella vita stessa sotto forma di morti
parziali e così lente da concludersi ben oltre quel limite estremo. Il lavoro archeologico alle origini
della clinica dice di una rotazione dello sguardo medico («le regard médical pivot sur lui-même»)
che conduce a chiedere alla morte conto della vita e della malattia, e a cercare proprio in quella
definitiva immobilità le cause del movimento e del tempo14. Nel richiamare un passo di Bichat sulle
rivelazioni scaturite da una dissezione cadaverica, Foucault, muovendosi costantemente tra le sponde
metaforiche del visibile e dell’invisibile, scrive che «la notte vivente si dissipa alla chiarezza della
morte»15. La tecnicalità medica fa di quell’inerte fondo oscuro, a lungo inaccessibile allo sguardo, il
punto di vista dal quale gettare una luce su una vita che può essere prolungata e incrementata grazie
ai suoi strumenti.
In un noto studio dedicato al morire in Occidente, lo storico francese Philippe Ariès ha offerto un
vivido affresco dei mutati atteggiamenti dinanzi alla morte nel quale ritroviamo la distanza intravista
11

Ivi, pp. 15-16, trad. ed enfasi mie.

12

Ivi, p. 146, trad. mia.

13

Ivi, p. 147, trad. mia.

14

Ivi, p. 149.

15

Ibidem
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da Foucault tra la naturale familiarità di una fine spontanea e la dimensione artificiale inaugurata dalla
medicina moderna. Collocandosi nella prospettiva di lunga durata dei «fatti di mentalità», l’analisi è
condotta cercando di avvertire cambiamenti nell’acronica inerzia davanti alla morte per conferirgli
un qualche significato16. La prima postura, collocata nell’ordine del millennio e considerata pietra di
paragone delle altre malgrado il suo carattere residuale, è chiamata «morte addomesticata». Si tratta
di quel tradizionale atteggiamento di statica continuità che per secoli ha sentito la morte al contempo
come «familiare, vicina e attenuata»17. Avvertito in qualche modo della sua presenza, il moribondo
attende la morte a letto, in una camera che diviene luogo pubblico di cerimonia alla presenza di amici,
parenti, bambini compresi, ripetendo la consuetudine di un rito accettato e compiuto nella sua naturale
semplicità. Come una delle leggi che scandiscono in un ciclo millenario le tappe della specie, la morte
rappresenta il momento di un destino collettivo al quale nessuno può individualmente sottrarsi.
Ariés compone un quadro impressionista di immagini suggestive, selezionate da fonti per lo più
letterarie18, per mettere in risalto i cambiamenti, anche esili, che interverranno a mutare in senso più
drammatico e personalistico quella familiare consuetudine al morire che ha a lungo espresso una
«forma di accettazione dell’ordine naturale»19. Tra i mutamenti, riscontrabili soprattutto nel secondo
Medioevo, l’idea di un giudizio universale connesso alla biografia individuale si mostra in certa
iconografia delle artes moriendi che tengono insieme in una stessa immagine il rassicurante rito
collettivo del trapasso e una qualche inquietudine personale. Questo secondo tempo, che Ariés chiama
«la morte di sé», descrive il nesso via via più stretto tra atteggiamento dinanzi alla morte e biografia
individuale, racchiuso in quell’attimo che sembra poter conferire un senso ultimo all’esistenza20. In

P. Ariès, Storia della morte in Occidente, Rizzoli, Milano 1978, p. 17 (ed. or. Essais sur l'histoire de la mort en Occident:
Du Moyen Age à nos jours, 1975).

16

17

Ivi, p. 26.

Il filo della morte domestica, che si limita ad arrivare, intesse i poemi dell’epica cavalleresca con il capolavoro di
Cervantes fino a toccare i racconti di Tolstoj. Un rilievo critico a queste incursioni è fatto da Norbert Elias che, a proposito
dello studio di Ariés, parla di un’«idea preconcetta» finalizzata a suffragare l’ipotesi che per secoli la morte sia stata
accolta serenamente, non soffermandosi né sull’ansia per la salvezza dell’anima e per la punizione post mortem, né
sull’iconografia dell’inferno e sulle inquietudini che trasmetteva. D’altro canto è lo stesso Elias a non negare come nella
tormentata società medievale vi fosse maggiore franchezza nell’atteggiamento e nella partecipazione di fronte alla morte
dei simili rispetto al mondo contemporaneo, Id., La solitudine del morente, il Mulino, Bologna 1985, pp. 30-34 (ed or.
Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, 1985).

18

19

P. Ariès, Storia della morte in Occidente, cit., p. 34.

20

Ivi, p. 40.

78

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

questa postura si intravede quella che sarà la rilevanza che l’età moderna attribuirà alla vita del
singolo, come paiono confermare la comparsa del cadavere nell’arte e nella letteratura e
l’individualizzazione delle sepolture. La diffusione delle targhe funerarie con riferimenti anagrafici
precisi testimonia la volontà di perpetuare il ricordo dell’identità del defunto e racconta di come la
morte possa farsi luogo per acquisire coscienza di sé come singolo21.
Il XVIII secolo è quello in cui si affaccia un atteggiamento più drammatico e romantico nei confronti
della morte – quella dell’altro – sempre più sentita come una cesura dolorosa, unica, distante dalla
naturale e ciclica attesa della morte nel proprio letto. Il romanticismo e il diverso senso del legame
tra defunto e famiglia sono alcuni degli elementi che spiegano come a essere temuta sia sempre più
«la morte dell’altro». In forma di visita pia o malinconica, il rimpianto per il defunto è testimoniato
dal moderno culto delle tombe e dei cimiteri, analogo all’amorevole cura di una casa piena di ricordi.
La visita al cimitero in alcuni paesi diviene segno di una pratica quasi liturgica della memoria,
inizialmente privata, che andrà acquisendo un respiro sempre più pubblico e urbano, talora in forma
di monumentum, come si evince dalle tombe degli uomini considerati illustri dalla patria22. Ariés
osserva come nel XIX secolo il cimitero riacquisti, a differenza del Medioevo, una centralità nella
polis della quale si fa simbolo tangibile di perennità. È questa metamorfosi lenta nella mentalità che
sta a cuore allo storico francese: porre in risalto come in questo terzo movimento dell’immaginario i
sepolcri siano divenuti «eloquenti»23.

Ivi, p. 49. «Dalla metà del Medioevo in poi, l’uomo occidentale ricco, potente e letterato, riconosce se stesso nella
propria morte: ha scoperto la morte di sé». Per un approfondimento, N. Laneri, Archeologia della morte, Carocci, Roma
2015.

21

P. Ariès, Storia della morte in Occidente, cit., p. 65. Manifestazioni del culto degli eroi nazionali sono i monumenti
commemorativi di Washington a Jefferson e Lincoln, oltre che il Panthéon francese, per citare alcuni dei più noti.

22

Ivi, p. 62. Sulla tomba come luogo di scambio d’affetti tra vivi e morti, il richiamo ai Sepolcri foscoliani è piuttosto
evidente («Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna»), U. Foscolo, Sepolcri, Odi, Sonetti, Mondadori,
Milano 2019. Da segnalare, inoltre, il suggestivo dialogo intimo che lo scrittore olandese Cees Nooteboom intrattiene con
alcuni dei più illustri poeti e filosofi in un viaggio quasi trentennale in giro per il mondo visitando le loro tombe, Id.,
Tumbas. Tombe di poeti e pensatori, Iperborea, Milano 2015, (ed. or. Tumbas: graven van dichters en denkers, 2007).
Dal cimitero di Montparnasse nel caso di Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre alla salita della Grotta di Napoli per
Leopardi, dal cimitero di Portbou per Walter Benjamin al cimitero di Grinzing (Vienna) per Thomas Bernhard – solo per
citare alcuni dei poeti e filosofi visitati – Noteboom nel suo poetico andare osserva che «ogni visita alla tomba di un poeta
è un dialogo in cui le risposte precedono tutto quanto noi possiamo dire. Qualcosa è stato detto, ma non c’è stata nessuna
domanda. Siamo venuti qui per manifestare il nostro accordo, per essere in prossimità delle parole già pronunciate. Chi
ha scritto quelle parole era già morto, ma le parole vivevano ancora», ivi, p. 12.

23
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Questa partecipazione emotiva si dirada man mano che ci si approssima all’età contemporanea, specie
quando il luogo in cui si muore patisce un significativo spostamento. Come già emerso agli albori
della clinica con Foucault – seppure con un diverso ordine temporale – nel corso del Novecento si
morirà meno a casa con i propri familiari e più da soli in ospedale. Vi sono ragioni strettamente
terapeutiche a monte di tale differimento topografico, tuttavia, «si comincia anche a considerare un
certo tipo di ospedale come il luogo privilegiato della morte»24. Gli antichi scenari familiari paiono
dissolversi in un’epoca in cui morte e mortalità degli umani diventano innominabili. Sono proprio
coloro che più si sentono invischiati nei ritmi moderni a morire in ospedale, perché «è divenuto
sconveniente morire a casa»25, come pure eccedere nell’esteriorità del lutto o delle emozioni. Questo
quarto tempo dell’interdizione nell’atteggiamento dei superstiti («la morte proibita») si lega a un
sapere che fa della morte «un fenomeno tecnico» che coinvolge un team ospedaliero deputato a
scomporre in diverse piccole morti silenziose quell’evento drammatico26. Nella modernità avanzata,
pur con differenze tra paesi, il moribondo non è più la figura centrale di quel limitare della mortalità
atteso alla presenza dei cari, ma diviene oggetto di operazioni formali gestite dai servizi funebri per
evacuare il corpo.
Segnali di come l’azione drammatica del morire sia svigorita sono già presenti nel celebre racconto
di Tolstoj La morte di Ivan Il’íč (1886). La messa funebre in ricordo del giudice Il’íč appare ad alcuni
colleghi un incidente che non può turbare l’ordine del giorno, anche nei suoi risvolti ludici,
circostanza che emerge a fortiori nei gesti frettolosi e nell’inettitudine verbale al cospetto del defunto
di cui si avverte «l’odore lieve del cadavere in disfacimento»27. L’irruzione della malattia in una vita
senza troppi sussulti, incentrata per lo più sul lavoro, conduce il protagonista nell’orbita della
medicina e dei molti specialisti che si avvicendano nello scandagliare il suo corpo alla ricerca della
causa. Come rilevato da Foucault nello sguardo positivo della clinica, la malattia in fondo non è una
faccenda che riguarda la vita di Ivàn Il’íč in quanto individuo, ma agli occhi degli specialisti

24

P. Ariès, Storia della morte in Occidente, cit., p. 70.

25

Ibidem

«Nessuno ha più la forza o la pazienza di attendere per settimane un momento che ha perduto parte del suo significato»,
ibidem.

26

L. Tolstòj, La morte di Ivan Il'ic: e altri racconti, Mondadori, Milano 2017, ed. Kindle, p. 1075: «E i conoscenti intimi,
i cosiddetti amici di Ivàn Il’íč, pensarono altresì, involontariamente, che ora avrebbero dovuto adempiere ai noiosi doveri
che imponevano le convenienze, e andare alla messa funebre, e dalla vedova per la visita di condoglianze».

27
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rappresenta una mera diagnosi, «una questione tra il rene mobile e l’intestino cieco»28. Il protagonista,
nell’illusione di allontanare il significato della malattia, si abbandona con docilità al ciclo delle
prescrizioni mediche fino a quando non si avvede che a consumarlo è la morte che si annuncia
cogliendolo in una sorda solitudine, privo di un’adeguata compassione da parte dei familiari
(«l’orribile, tremendo atto del suo morire veniva – egli lo vedeva bene – abbassato, da tutti coloro
che lo circondavano, al livello di un’occasionale contrarietà»)29.
Questo occultamento della morte, finalizzato a far sì che la società si accorga il meno possibile del
suo passaggio, è stato oggetto di analisi da più prospettive: dal «dovere morale e obbligo sociale di
contribuire alla felicità collettiva evitando ogni causa di tristezza o di noia, dandosi l’aria di esser
sempre felici, anche se si tocca il fondo della desolazione»30, come scrive Ariès, alla «decostruzione
della mortalità» che, secondo Bauman, la modernità realizza trasformando la morte da fatto di natura
a esito di cause umane contingenti, razionalmente controvertibili, come incidenti o malattie31. Questa
metamorfosi si inscrive entro una parabola moderna che ha fatto dell’emancipazione dalla necessità
il suo assillo, corroborata da un’ambizione e fiducia umana nel progresso che mal sopporta
interruzioni o resistenze. Così, spiega Bauman, «l’isolamento delle persone in lutto e la rimozione
dei morenti dai focolari domestici (e, in verità dallo spazio in cui la vita doveva essere condotta in
maniera immemore della mortalità) agli ospedali, agli ospizi o alle case di cura, la congiura del
silenzio era stata protetta dall’espediente della decostruzione analitica della mortalità»32.
Questa strategia elusiva non può certo negare la morte, ma può tenerla «fuori dall’agenda», come
accade a Ivàn Il’íč e ai suoi astanti, che ne differiscono lo scandalo concentrandosi sulle cause
particolari di morti individuali. «Non sentiamo di gente che muore di mortalità»33, ma solo di cause
28

Ivi, p. 1498.

Ivi, p. 1756; ivi, p. 1662: “Nel profondo dell’anima Ivàn Il’íč sapeva che stava morendo, e non soltanto non s’era
abituato alla cosa, ma, semplicemente, non la comprendeva, non poteva in alcun modo capire quel genere di cose.
Quell’esempio di sillogismo che aveva studiato nella logica di Kizevetter: ‘Caio è un uomo, gli uomini sono mortali, Caio
è mortale’, per tutto il corso della sua vita gli era sembrato giusto unicamente nei confronti di Caio, ma del tutto insensato
per quel che riguardava lui. Quello era Caio, l’uomo, l’uomo in genere, e la cosa era assolutamente giusta; ma lui non era
Caio e non era l’uomo in genere, e lui era sempre stato un essere del tutto diverso dagli altri”.

29

30

P. Ariès, Storia della morte in Occidente, cit., p. 74.

Z. Bauman, Mortalità, immortalità e altre strategie di vita, il Mulino, Bologna 2021, p. 181 (ed. or. Mortality,
Immortality and Other Life Strategies, 1992).

31

32

Ibidem

33

Ivi, p. 182.
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specifiche e incidentali che la medicina esplora per poterle aggredire, come evidenziato da Foucault
con Bichat. Dinanzi all’aberrazione suscitata da una morte invincibile, la medicina ne combatte le
cause particolari facendone una malattia permanente. In questa prospettiva, la carcassa mortale si
frammenta in disturbi da tenere sotto controllo e curare all’interno di ogni piega della vita e in ogni
sua età. Passata dall’essere boia a guardia carceraria, la morte non è la fine della vita, ma «è lì fin
dall’inizio», presiede alla vigilanza costante delle esistenze. In altri termini, l’epoca moderna si
connota per una decostruzione della mortalità e per una solitudine del morire all’ombra di una tecnica
medicale che, tra gli altri saperi, guarda alla morte come a una malattia da combattere. L’escatologia
ha ceduto definitivamente il passo alla tecnologia e, segnatamente, a una «strumentalità mondana»
affaticata nel compito di proteggere la salute in un presente che ristagna34.
Nell’orizzonte sin qui descritto il connubio tra politica e medicina si fa ancor più saldo, anche alla
luce delle riflessioni foucaultiane sul punto di vista rischiaratore che la morte ha sull’esistenza. Se la
vita in quanto salute è occupata in una strenua difesa contro i suoi nemici, «la politica di
sopravvivenza incentrata sulla cura di sé costrui[rà] la morte come evento individuale»35. Mentre vite
intere si affannano in una guerra contro le cause di morte individuali, attraverso strategie private per
assicurarsi dal suo rischio, sarà il tempo stesso, ridotto a sequenza di evanescenze, a non contare.
Nella fase più avanzata di questa era tecno-scientifica e positivamente medicalizzata, almeno per
quanti hanno accesso a cospicue risorse, ha fatto irruzione un virus mortifero e con esso una finitezza
dalla quale l’individuo moderno è stato a lungo distolto nella fiducia in una vita senza fine. Per quanto
nascosta, repressa, forclusa, l’«incertezza della vita accompagna la grande avventura dell’umanità,
ogni storia nazionale, ogni vita normale»36. Consapevolezza eclissata da quella che Edgar Morin
chiama «il delirio euforico del transumanesimo» che, nel mito della necessità del progresso storico,
ha assicurato l’apparente controllo di ogni cosa grazie all’impiego di tecnicalità sempre rinnovate.

Ivi, pp. 186-187: “La pratica medica ha dichiarato illegale la «morte naturale» e ha reso sospetto il suo residuo; la
«morte non spiegata» è una sfida ad una visione del mondo che scinde la mortalità in una moltitudine di casi individuali,
ciascuno con la propria causa, ciascuno soprattutto con una causa evitabile”.

34

35

Ivi, p. 187.

36

E. Morin, Changeons de voie. Les leçons du coronavirus, Denoël, Paris 2020, p. 34. Trad. ed enfasi mie.
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2. Raccontare la morte nell’epoca della sua spoliazione
Le attitudini dinanzi a morte e mortalità nell’epoca moderna sono lo specchio di un individualismo
sempre più esasperato e di una medicalizzazione delle vite che, come si è visto, inscrive la fine entro
un lessico di malattie aggredibili, laddove la guerra è possibile. Sembra esserci un’estremità nella
pandemia che ha avvolto il pianeta sia rispetto all’occultamento del limite umano, sia rispetto alla
incapacità linguistica e comunicativa di accogliere i morti. Hannah Arendt ha scritto che quando si
tratta di avviare la comprensione di un evento nuovo e imprevisto il primo passo è più audace, cerca
«un nuovo nome per la nuova forza che determinerà in futuro i nostri destini» per fronteggiare
condizioni inedite e specifiche37. Il secondo sguardo tende alla cautela affidandosi, in modo quasi
inevitabile, a un linguaggio comune e a concetti familiari per stornare da sé il senso dell’accadimento.
Nel linguaggio comune, quello che si affaccia al nuovo aggrappandosi a territori noti, incontriamo
una comprensione preliminare, che accosta l’ignoto al noto e deduce ciò che non ha precedenti dai
precedenti. A quello sforzo preliminare, che il frequente ricorso all’immaginario bellico nel caso
pandemico in parte testimonia, dovrà seguire una comprensione autentica, avviando un dialogo
interminabile con gli accadimenti in una distanza partecipata che permetta all’immaginazione e alle
parole di tendersi oltre il presente alla ricerca di senso. Arendt ha efficacemente espresso la dialettica
tra comprensione preliminare e comprensione autentica affermando che: “Ogni qual volta siamo posti
di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo, il nostro primo impulso è di riconoscerlo in una reazione
cieca e incontrollata forte abbastanza da indurci a coniare una nuova parola; il nostro secondo
impulso, invece, sembra essere quello di riprendere il controllo negando di aver mai visto nulla di
nuovo, e fingendo di conoscere già qualcosa di analogo; solo un terzo impulso può ricondurci a ciò
che abbiamo visto e conosciuto in prima istanza. E qui che ha inizio lo sforzo della comprensione
autentica”38.
La comprensione della gittata di un virus che investe singoli e comunità è resa impervia da una
percezione temporale che, come già accennato, ha dismesso il futuro a beneficio di una

H. Arendt, Comprensione e politica (le difficoltà del comprendere), in Ead., Archivio Arendt 2. 1950-1954, a cura di S.
Forti, Feltrinelli, Milano 2003, p. 85 (ed. or. Understanding and Politics. The Difficulties of Understanding, 1954).

37

38

Ivi, p. 86.
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«presenzializzazione assoluta» in cui l’evento si dà in forma di emergenza da gestire39. Nei paesi in
cui la governamentalità ha tratti vistosamente neoliberali, le evenienze impreviste hanno le sembianze
di «emergenze contingenti» più che essere effetti di patologie strutturali, impedendo che possa essere
innescata una qualche forma di resistenza o conflitto40. Come evento inderivabile, l’emergenza può
essere tutt’al più rincorsa e trattata istante per istante. Non sarà agevole far affiorare dal suo fondo
una cornice simbolica e un immaginario adeguati a quell’estremità su cui affaccia. Limite contro cui
la modernità ha ingaggiato una strenua lotta attraverso la tecnica e i suoi derivati digitali, come si
evince dall’iconomania esistenziale, dalla domiciliarizzazione del consumo istantaneo, dall’ossessiva
lotta contro i tratti antiquati e caduchi del corpo. Günther Anders ha ripetuto a più riprese che la
riduzione progressiva della storia a mera storia della tecnica condanna il passato all’insignificanza
della memoria procedurale, mentre il futuro è solo un modo di ottimizzazione delle procedure stesse41.
In una compiuta età tecnocratica la coscienza storica dei singoli e delle collettività rischia di
dissolversi in una mera successione di istantanee giustapponibili, transitorie e inconseguenti, del tutto
prive di un’ipotesi di senso e durata. Le strategie di vita contemporanee, insofferenti alla permanenza
e durevolezza, somigliano sempre di più a una «prova generale quotidiana di morte», come ha scritto
Bauman42.
Oltre ad amplificare problemi e tendenze già in essere, la rapidità di diffusione del contagio è quella
di un mondo globale governato dalla velocità informativa e di scambio, abitato da vite-progetto in
continuo movimento per ottimizzare la propria performance produttiva. Il connubio tra tecnologia e
velocità – «dromocrazia» secondo Paul Virilio43– racconta di incessanti accelerazioni tese a
incrementare processi prevalentemente additivi. Processi oggetto di contabilizzazioni in tempo reale

L. Bazzicalupo, Il novum tra decostruzione e biopolitica, in E. Stimilli (a cura di), Decostruzione o biopolitica?,
Quodlibet, Macerata 2017, p. 68.

39

40

Ivi, p. 69.

Cfr. G. Anders, L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati
Boringhieri, Torino 2007, p. 275 (ed. or. Die Antiquiertheit des Menschen Bd. II: Über die Zerstörung des Lebens im
Zeitalter der dritten industriellen Revolution, 1980).

41

Z. Bauman, Mortalità, immortalità e altre strategie di vita, cit., p. 244; ivi, p. 246: “I drammi ai quali assistiamo non
sopravvivono alla pressione dei pulsanti della televisione; i libri che acquistiamo durano da una fermata del treno all’altra.
La funzione principale delle notizie è di cacciare quelle di ieri, di estrometterle a forza dalla nostra attenzione e dalla
nostra memoria – e di accettare in anticipo di venire scacciate in modo analogo dalle notizie di domani”.

42

43

P. Virilio, Vitesse et politique: essai de dromologie, Galilée, Paris 1977.
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pienamente all’opera in quella rivoluzione antropo-digitale in cui il più fruttuoso dei capitali è quel
circolo di cessione-scambio-archiviazione dei dati chiamato dataismo44. Il valore politico delle cifre
e del loro utilizzo è sempre più rilevante laddove a contare è quel che si può contare. Valore prezioso
quando si tratta di fornire evidenze che, opportunamente interpretate, consentono alla ricerca e ai
governi di orientarsi. Accanto al rilievo della raccolta, pubblicizzazione e uso di dati, occorre
ricordare che i report sulla sorveglianza del virus, che classificano contagiati, malati, decessi,
conteggiandoli come casi nella popolazione, rappresentano statistiche – indispensabili per analizzare
la curva epidemiologica – di esseri umani con una biografia e con un volto. Fatto, quest’ultimo, che
sfugge allo sguardo biopolitico quando si ha a che fare, foucaultianamente, con un corpo quantitativo
come la popolazione.
L’irruzione di un virus di portata mondiale rappresenta un vero e proprio shock di realtà, soprattutto
in una società votata alla positiva auto-ottimizzazione, che ha dismesso da qualche decennio il
conflitto tra antagonisti reali, introiettandolo in forma di guerra psichica contro i propri deficit e
fallimenti45. Un’epoca che non da ieri manifesta una crescente apatia nei confronti della realtà, mista
a un certo disinteresse per lo statuto di verità dei fatti, in forza del quale proliferano teorie negazioniste
e del complotto46. Una realtà esperibile innanzitutto attraverso un esercizio di faticosa resistenza alla
quale la cultura digitale ha disabituato. La drammatica conta dei numeri nudi e assoluti della
popolazione può contribuire solo in parte a scuotere da quell’apatia, ma poco o nulla dice dell’identità
dei «chi». Contare e raccontare restano azioni distinte, entrambe necessarie per pensare a una
comprensione autentica quando si tratta di accadimenti di portata epocale, in una crisi che pone
interrogativi radicali sulla condizione umana e sulla sopravvivenza del pianeta, a partire dalla cieca
fiducia nella crescita tecno-economica. Morin ha scritto che con il virus improvvisamente è tornata
la morte personale, fino ad allora rinviata al futuro se non addirittura bandita dalle coscienze, a
dispetto degli arsenali delle scienze biologiche e dell’arte medica47. Già anni addietro il pensatore
francese si era misurato con la morte e con l’idea di finitezza, constatando la potente rimozione in

B.-C. Han, Psicopolitica. Il neoliberalismo e le nuove tecnologie del potere, Nottetempo, Milano 2016 (ed. or.
Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken, 2014).

44
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B.-C. Han, La emergencia viral y el mundo de mañana, «El País», 22 de marzo 2020.

46

Ibidem

47

E. Morin, Changeons de voie. Les leçons du coronavirus, cit., p. 35.
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atto nel culto di un benessere illusorio soprattutto nel mondo occidentale48. Da qui l’appello, rilanciato
a distanza di tempo, a ritrovare una sensibilità ormai moribonda nei confronti di una realtà tanto
dolorosa quanto inaggirabile apprendendo dal virus una «lezione sul nostro rapporto con la morte»49.
Insegnamento che chiama in causa la possibilità di comprendere attraverso il racconto, senza
distogliere i pensieri dall’esilio della morte e dei morenti in atto da tempo.
Nel celebre studio sull’obsolescenza umana e, in particolare, sulle radici storiche della cecità umana
dinanzi all’Apocalisse, Anders ha evidenziato che la mentalità del progresso si connota per tenere
insieme una speciale visione con un difetto altrettanto speciale: l’idea dell’ininterrotto miglioramento
del mondo e quella dell’inconcepibilità di una fine50. Questa legge fondamentale, universalmente
osservata dai devoti al progresso, vale anche per la vita personale: non si prende in considerazione la
propria fine ma semplicemente la si allontana da sé. Certo la fiducia nel progresso può migliorare le
condizioni di vita materiali ma non impedisce che si muoia. Quel che sembra invece possibile a
un’umanità altamente tecnicizzata è costruire «un mondo tutto positivo, privo di suture e di fessure»
nelle quali possano insinuarsi sgradevoli interrogativi sui confini della vita51. La spoliazione
dell’orrore della fine e l’occultamento della sua vergogna sono espressioni di una diffusa
«mortificazione della morte»52. Se si ritiene «realmente essente» solo quel che partecipa alla legge
del miglioramento, la morte diviene inservibile oltre che introvabile. Per Anders il progressismo è
latore di una sottrazione della fine, visibile altresì nella scomparsa di elementi che evochino la
caducità umana, come si può vedere nel caso americano dall’allestimento in forma attrattiva dei
cimiteri (al fine di seppellire la morte, più che i morti). Il trapasso finisce per assomigliare a una sorta
di cambio di residenza, funzionale all’immortalità promessa da una società votata all’ottimismo (la
vita di questo mondo non può terminare), ben diversa dall’idea di eternità. Laddove la morte è ancora
ammissibile, come nella scienza, può essere svelenata chiamandola «forza ausiliaria della vita in

48

E. Morin, L’uomo e la morte, Erikson, Trento 2014 (ed. or. L’homme e la mort, 1970).

49

E. Morin, Changeons de voie. Les leçons du coronavirus, cit., p. 34.

G. Anders, L’uomo è antiquato I. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, Bollati
Boringhieri, Torino 2007, p. 263 (ed. or. Die Antiquiertheit des Menschen Bd. I: Über die Seele im Zeitalter der zweiten
industriellen Revolution, 1956).
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Ibidem

52

Ibidem
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ascesa»53. È accaduto con il darwinismo che, attraverso una «teodicea naturalistica», ha concepito la
morte come «setaccio della vita» cambiandole di segno, rendendola un positivo contributo
all’incentivazione del vivente54. Se Anders ha associato la negazione della morte alla filosofia del
progresso, Foucault ha visto nella sua progressiva squalificazione la manifestazione tangibile della
tecnologia del bio-potere di incentivare il vivente55. Dal momento in cui il potere ha preso in gestione
l’ottimizzazione della vita controllandone rischi e deficienze, la morte come suo termine sarà
l’estremità del potere stesso inafferrabile alla sua presa. Nell’orizzonte aperto dal progresso tecnico
e medicale, il morire si occulta, deritualizza in forma strettamente privata fino a essere rimosso.
Di vergogna e di racconto del morire ha scritto Walter Benjamin, osservando come gli individui della
società borghese, attraverso varie pratiche igieniche, sociali, private e pubbliche, fossero ormai usi a
non vedersi più morire a vicenda. Quel che un tempo era considerato l’avvenimento pubblico per
eccellenza nella vita di un singolo, come attesta certa pittura medievale con la folla raccolta attorno
al capezzale del defunto, è svilito a un ignobile «scomparire di soppiatto»56. Il mutamento di luoghi,
già richiamato, non sfugge a Benjamin che amaramente rileva come, a differenza di un passato in cui
non vi era abitazione in cui non fosse morto qualcuno, «nelle stanze incontaminate dal morire, oggi i
borghesi sono eterni primi inquilini, e quando la loro fine si avvicina gli eredi li stivano nei sanatori»57.
Di fronte a questa mortificazione, il filosofo ricorda che la vita vissuta di un essere umano acquista
una forma tramandabile solo nel morente, quando la lente processione dei sé passati messasi in moto
con l’orologio della vita si condensa in un’auctoritas che anche il più misero degli individui ha nella
morte quando è circondato dai viventi. Questa potente autorità del morire comunica una storia da
affidare agli altri, un racconto da non dimenticare, se la vita è vissuta fino in fondo58.
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Ivi, p. 264.

54

Ibidem
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M. Foucault, “Bisogna difendere la società”, cit., p. 213.

W. Benjamin, Appendice a Il narratore, in Opere Complete VI. Scritti 1934-1937, Einaudi, Torino 2004, p. 344 (ed. or.
Gesammelte Schriften, 1972-1989).
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Ibidem

Ibidem Come per le vite nel momento del trapasso, anche le cose serbano in sé racconti: “Chi si affeziona ai vestiti o
chi ha portato almeno una volta una vecchia cintura di pelle fino a che non è caduta in pezzi scoprirà sempre che a un
certo punto, nel corso del tempo, vi si è sedimentata una storia”.
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La mortalità decostruita dall’era tecnologica lascia la morte «disadorna, nuda, priva di significato» e
di storie, consegnata al linguaggio strumentale della mera sopravvivenza59. Lo stesso vocabolario di
una vita che appare ugualmente strumentalizzata, presa da progetti e propositi da realizzare. Ma
questo linguaggio, «apprestato soprattutto per la negazione e l’occultamento collettivo o pubblico di
quel limite», è incapace di comprendere la condizione del morente60. L’imbarazzo verbale provato al
cospetto di un defunto di cui in precedenza avremmo cercato la prossimità è il prezzo che gli individui
del mondo moderno pagano al privilegio di una vita in cui lo spettro della morte è rimosso. Di recente
ci si è accorti della spoliazione della morte e della silente solitudine del morente con le immagini
delle salme trasportate da un convoglio militare verso la cremazione, quando, nei giorni del
confinamento da virus, questa drammatica processione è stata la sola cerimonia funebre possibile.
Questo impedimento, unito alla difficoltà di sepoltura con l’aumento dei defunti, ha fatto avvertire il
profondo bisogno, spesso sviato, di accompagnare la morte con un rito d’addio, anche per permettere
agli altri, i sopravvissuti, di condividere il dolore della perdita. Byung-Chul Han ha parlato di rituali
e cerimonie come di processi narrativi che hanno un proprio tempo e una propria ciclicità: non si
possono né contare, né accelerare61. La fine rischia di essere una mancanza assoluta senza una cornice
narrativa entro cui potersi compiere, quando persino le frasi d’uso sarebbero preferibili all’assenza di
contatti.
La narrazione conferisce un volto differente alle statistiche, perché veste la nudità dei dati di abiti
biografici, esercitando una selezione, come accade con le tracce mnestiche62. Ce lo ricorda anche
Arendt in una biografia precisando che quel che si può raccontare rende più stabile il mondo, d’altro
canto: “Ciò che non viene comunicato e non si può comunicare, che non è stato raccontato a nessuno
e non ha colpito nessuno, che non è penetrato per nessuna via nella coscienza dei tempi e sprofonda
senza significato nell’oscuro caos dell’oblio, è condannato alla ripetizione; si ripete perché, anche se
accaduto realmente, non ha trovato nella realtà un luogo dove fermarsi”63. La conta dei milioni di
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Z. Bauman, Mortalità, immortalità e altre strategie di vita, cit., p. 175.
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Ivi, p. 174.
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B.-C. Han, La società della trasparenza, Nottetempo, Milano 2014, p. 53 (ed. or. Transparenzgesellschaft, 2012).
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Ivi, p. 56.

H. Arendt, Rahel Varnhagen. Storia di una donna ebrea, Net, Milano 2004, p. 111 (ed. or. Rahel Varnhagen: The Life
of a Jewess, 1958).
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morti diretti e indiretti del virus avrà bisogno di una sponda narrativa in cui potersi appaesare.
Racchiudere una crisi di questa portata nella sola enormità delle cifre rischia di essere un messaggio
incomprensibile alle orecchie, agli occhi, ai cuori64. Percepire e rammemorare milioni di defunti è
pressoché impossibile, perché la percezione si blocca al cospetto di grandezze abnormi. Tuttavia,
Anders ci ha ricordato, seppur in altri contesti, che «dovremmo almeno portare il lutto per l’incapacità
di provare un dolore proporzionato», ampliando l’inadeguatezza immaginativa di fronte a ciò che
appare sovraliminale attraverso il racconto anche solo di una singola vita65.
Elias ha sottolineato a più riprese che gli atteggiamenti di fronte alla morte e ai morenti, per quanto
prevalenti in un certo periodo, non sono immutabili, ma rispecchiano, come dato sociale, i tratti di
epoche e sistemi diversi66. Se rappresentazioni e immaginari della morte si sono trasformate nel corso
dei secoli a seguito di grandi cesure, non si può escludere che lo sconvolgimento pandemico possa
scalfire «la difesa attivata dall’immaginazione di immortalità che edifichiamo come un muro a difesa
del pensiero della morte»67. La comprensione e il racconto di questa cesura epocale richiederanno un
distacco e un tempo adeguati per osservare quanto è accaduto da una giusta distanza sine ira et studio.
Solo allora si potrà capire se quel che accade con il coronavirus è, come ritiene Morin, il sintomo di
una crisi più profonda del paradigma occidentale moderno e, non ultimo, dell’atteggiamento di
occultamento della morte sin qui analizzato68.
Per concludere questo percorso tra filosofia e letteratura in alcuni degli immaginari della morte che
hanno caratterizzato la storia umana si può richiamare, a suffragio del valore esemplare del racconto
di una vicenda autobiografica, il breve diario che Simone de Beauvoir annota per narrare l’ultimo
mese di vita di sua madre. La minuziosa cronaca copre un doloroso mese di realtà ospedaliera in cui,
nell’attesa di una morte sempre più prossima, la madre e le due figlie vivono nel microcosmo di una
stanza, prese nell’ingranaggio della tecnica medica, «impotenti davanti alla diagnosi degli specialisti,

G. Anders, Dopo Holocaust, 1979, Bollati Boringhieri, Torino 2014, p. 39 (ed. or. Nach «Holocaust» 1979, 1997). La
realtà non sta nella somma, ma nelle singole esistenze computate, perché «solo attraverso i casi singoli, l’accaduto e
l’innumerabile possono essere resi perspicui e rammemorabili».
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Ivi, p. 26.
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N. Elias, La solitudine del morente, cit., p. 103.

67

Ivi, p. 28.
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E. Morin, Changeons de voie. Les leçons du coronavirus, cit., pp. 26-27.
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alle loro previsioni e decisioni»69. Man mano che il male avanza, il mondo esterno si fa sempre più
sfocato e vacuo, mentre la camera chiusa d’ospedale con la sua agonia è la sola realtà esperibile. Così
la filosofa descrive il tragitto quotidiano nelle vie di Parigi andando verso la clinica: “Profumi,
pellicce, biancheria fine, gioielli: lussuosa arroganza di un mondo dove non c’è posto per la morte;
ma essa restava in agguato dietro quella facciata, nel segreto grigiastro delle cliniche, degli ospedali,
delle camere chiuse. E più non conoscevo altra verità”70. Eppure, anche una fine medicalizzata,
scandita da gesti professionali e protocolli, può essere strappata alla solitudine e all’indifferenza
attraverso un’umana attenzione. Da questo ascolto emerge un profondo attaccamento al mondo da
parte della madre («dura fatica morire, per chi ama tanto la vita»)71, accanto a riflessioni sulle
occasioni perdute, su negligenze e rimpianti. Beauvoir scrive che la scomparsa di qualcuno che ci è
caro ne svela tutta l’unicità: “Eccolo diventare vasto come il mondo: la sua assenza lo annulla per lui,
e la sua presenza lo faceva sussistere tutto intero; ci sembra che avremmo dovuto dargli più posto
nella nostra vita; direi quasi, tutto il posto”72.
Il racconto, per quanto autobiografico, ci consegna alcune riflessioni sul rapporto tra individui e morte
nell’epoca contemporanea proprio nelle ultime pagine. Beauvoir cerca di immedesimarsi nella
solitudine del morente e, rievocando una preghiera della madre nelle sue ultime ore di vita, pensa a
quanti non possono rivolgere quella richiesta a nessuno e si sentono una «cosa indifesa», abbandonata
all’altrui indifferenza: “Non una mano sulla loro fronte quando li afferra il terrore, non un calmante
appena il dolore li attanaglia, non un balbettio menzognero per colmare il silenzio del nulla”73. Pur
immaginando il terrore di quel «sole nero che nessuno può guardare in faccia» accecare poco a poco
gli occhi della madre, sa che una morte accompagnata da antichi gesti consolatori può essere persino
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S. de Beauvoir, Una morte dolcissima, Einaudi, Torino 2015, p. 48 (ed. or. Une morte très douce, 1964).

70

Ivi, p. 69.

Ivi, p. 70; Ivi, p. 68: “Compiendo uno sforzo immenso, si strappava al suo limbo per risalire alla superficie di quei laghi
di luce nera; vi si concentrava tutta; mi guardava con una drammatica fissità, come se avesse allora inventato lo sguardo.
‘Ti vedo!’ Doveva riconquistarlo contro le tenebre, ogni volta: per mezzo suo si aggrappava al mondo, come si era
aggrappata al lenzuolo con le unghie, per non sprofondare. ‘Vivere. Vivere’”.
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Ivi, p. 84.
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Ibidem
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«dolcissima»74. Come di conforto è, per chi rimane, il rito della cerimonia funebre. Ascoltare il prete
che pronuncia il nome della madre defunta suscita una particolare commozione nelle figlie, perché
quelle parole racchiudono il percorso di una vita: “Françoise de Beauvoir […] queste parole la
risuscitavano, riassumevano la sua vita, dall’infanzia, al matrimonio, alla vedovanza, alla tomba;
Françoise de Beauvoir. Ecco che diventava un personaggio, quella donna così poco in vista, nominata
tanto di rado”75.

Ivi, p. 85; Ivi, p. 95: “È proprio accanto al letto di mamma che ho veduto la Morte dalle danze macabre, sghignazzante
e beffarda, la morte delle favole che si raccontano a veglia, quella che batte alla porta con una falce in mano, la morte che
viene da lungi, straniera, disumana: col volto stesso di mamma, mostrava la mascella in uno sguardo inconsapevole”.
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75

Ivi, p. 90.
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The extraordinary order. Death and the philosophical void.

Abstract
Traditionally, the rational approach tends to configure the concepts of life and death in terms of separation.
The symbolic approach conceives of them as related and mutually implicating. The former approach has
prevailed in much of the philosophical tradition, the latter in the anthropological and ethnological studies. In
this work we try to face a third scenario, which is that of the disarming unspeakability of this dyad, neither in
terms of separation nor in terms of conjunction.
Keywords: Life, Death, Power, Society, Politics

ὁ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ χρόνου πρεσβεύεται.
Più d’ogni altra cosa è prezioso l’ultimo istante.
Eschilo, Agamennone

Aut-aut
Le cose che vengono subito in mente sulla morte sono due.
La prima è la cessazione della vita. La seconda è che nessuno può raccontarla.
Dunque vi è alla base di tutto questo un evento, senza il quale necessariamente non si può avere la
morte. Questo evento è la vita.
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Ha ragione Vladimir Jankélévitch: la morte non è un problema specificamente filosofico1.
Dal punto di vista filosofico, quasi tutti i filosofi sostengono un approccio razionale alla questione
vita/morte, ovvero in termini di separazione concettuale.
Non è banale dunque, per i filosofi, affermare che della vita si ha esperienza e della morte no. Den
Tod lebt man nicht. «La morte non si vive»2. Così, icastico, Ludwig Wittgenstein. Dire “vita dopo la
morte” equivale a qualcosa di cui non si ha esperienza. Pur non escludendo tale possibilità, se
qualcosa vi fosse dopo la morte, questa non dovrebbe essere vita. «Vive eterno colui che vive nel
presente»3. La morte è, così, l’ordine straordinario4. Appartiene a qualcosa di totalmente altro rispetto
al dominio dell’empiria, sebbene nulla più della morte appartenga all’ordine delle cose.
La cessazione della vita come evento certo non è qui in discussione. Una vita immortale non sarebbe
vita. Una vita immortale, forse, non è nemmeno desiderabile. Del tedio dell’immortalità parla Bernard
Williams riferendosi al caso Makropoulos. In Věc Makropulos, opera del 1925 del musicista ceco
Leoš Janáček, si narra di una cantante lirica, Elina Marty, il cui padre è l’alchimista Hieronymus
Makropulos, vissuto più di tre secoli prima, chiamato a Praga dall’ormai tormentato dalla vecchiaia
imperatore Rodolfo II d’Asburgo, che aveva inventato un elisir capace di prolungare la vita di trecento
anni. E v’è un lieto fine in questa storia, perché il dramma dell'incapacità di morire si risolve in una
umanizzazione come destino. A Williams questa cosa piace molto. La discute in maniera filosofica
e si pone il problema del self dell’io cosciente che si percepisce come tale. Williams ricorda che alcuni
filosofi hanno immaginato un’esistenza eterna come occupata in qualcosa di simile a un’intensa
indagine intellettuale. Un’attività avvincente, ma illusoria. Williams la definisce introiezione
platonica, come quell’attività che «porta a vedere nelle gratificazioni dello studio delle realtà
impersonali e atemporali un modo per diventare noi stessi impersonali e atemporali, può ben essere
una illusione che svela qualcosa di profondo, ma è certamente un’illusione»5.

1

V. Jankélévitch, La morte [1977], trad. di V. Zini, Einaudi, Torino 2009, p. 3.

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus [1921], a cura di A.G. Conte, con testo a fronte, Einaudi, Torino 1989,
p. 171.

2

3

Ibid.

4

Jankélévitch, La morte, cit., p. 5.

5

B. Williams, Problemi dell’io [1973], trad. di R. Rini, a cura di S. Veca, il Saggiatore, Milano 1990, p. 119.
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Dal punto di vista simbolico, la morte è un aspetto non estraneo alla vita. Non è cessazione della vita
in senso stretto. E non vi è una rigida separazione concettuale tra vita e morte. La morte non è visibile,
è un aspetto invisibile della vita.
Dal punto di vista simbolico, dunque, tra vita e morte non vi è solo negazione di separazione
dualistica, ma anche contemporaneità e consustanzialità esperienziale (si può avere esperienza della
morte durante la vita umana, perché la morte è rinascita a nuova vita).
Dal punto di vista filosofico e dal punto di vista simbolico, la morte è pertanto vista come qualcosa
di diverso. Forse anche l’oggetto stesso è qualcosa di diverso? No, direi che la morte dal punto di
vista simbolico non è il nulla e nemmeno il non-essere. È parte dell’essere, in una contrapposizione
non oppositiva.
Immanuel Kant considera il problema della morte poche volte. Direttamente solo nell’Antropologia
pragmatica, liquidando razionalmente la questione col fatto che «la morte non può essere
sperimentata da nessun uomo in sé stessa (perché fare esperienza significa vivere). La si può osservare
solo negli altri»6.
Lo stesso Kant, nel medesimo luogo, dice: «il pensiero “io non sono non è assolutamente possibile”
perché se non sono non posso esser cosciente di non esserlo»7.
L’immaginazione è per Kant la facoltà di intuire anche senza la presenza dell’oggetto. Se è
produttiva, precede l’esperienza e quindi è detta fantasticheria. Se invece è riproduttiva, riporta
nell’animo una exhibitio derivativa e quindi «un’intuizione empirica già avuta»8.
Eppure Kant in un breve quanto singolare scritto di quattro anni prima pubblicato nella rivista
Berlinische Monatsschrift9 ha già approfondito il problema. Qui affronta il tema della duratio
noumenon. Non c’è la questione del pensiero del limite come condizione della finitezza del tempo,
dato che il tempo è infinito. Come facciamo allora a pensare il limite di questa finitezza? La fine

6

I. Kant, Antropologia pragmatica [1798], in Id., Scritti morali, a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 1995 (rist.), p. 587.

7

Ibid.

8

Ivi, p. 588.

Kant pubblica sulla Schrift berlinese tre saggi: Risposta alla domanda: che cosa è illuminismo? [1783], Cosa significa
orientarsi nel pensiero? [1786], Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica [1785],
La fine di tutte le cose [1794]. È la Berlinische Monatsschrift, in quegli anni curata da Friedrich Gedike, e Johann Erich
Biester, buon amico di Kant. A Gedike e Biester subentrerà l’editore Christoph Friedrich Nicolai, che insieme ai
precedenti è già noto per il triumvirato illuministico, sotto i diretti auspici dal neoincoronato Federico II Hohenzollern Re
di Prussia.

9
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dell’uomo come persona morale coincide con la fine del tempo. Questa assenza temporale è una
«grandezza del tutto incomparabile con il tempo, della quale non è possibile alcun concetto»10. Tale
questione è anche condizione della realizzazione della libertà morale. È l’inizio di un perdurare degli
enti già temporali, oggetto di esperienza possibile nell’ordine morale dei fini. Nel regno dei fini in
quanto enti sovrasensibili, cioè in quanto noumenici: come se l’homo noumenon, «la cui condotta di
vita è in cielo», non fosse soggetto «ad alcun mutamento temporale»11. È un punto che si ritrova negli
scritti filosofici di Friedrich Schiller: l’astrazione distingue nell’uomo «qualcosa che permane e
qualcosa che si muta. Ciò che permane lo chiama la sua persona, ciò che cambia, il suo stato. La
persona, che si manifesta nell’Io in eterno permanente e unicamente in questo, non può divenire e
cominciare nel tempo, poiché viceversa il tempo deve cominciare in essa, dovendo il permanente
avere come principio qualcosa che permane». «L’uomo come fenomeno deve avere un principio,
perché l’uomo non è solo persona in generale, ma persona che si trova in uno stato determinato»12.
L’assenza di tempo implica anche la negazione del concetto di fine: dove non c’è tempo non si dà
nemmeno una fine. Si ha quindi un concetto di eterna durata solo in negativo.
E ciò non sarebbe di alcuna utilità per conoscenza se alla ragione non restasse di pensare questo
mutamento come un infinito progredire verso lo scopo finale, in cui l’intenzione, che non è un
elemento fenomenico ma sovrasensibile, rimane immutata.
Ciò che sta al di là dell’idea stessa del limite, ovvero la nostra limitatezza, non è esistente. La
limitatezza dell’io cosciente, della personalità noumenica, è un pensiero che non può essere, una
riflessione del pensarsi che non può andare al di fuori dello stesso pensiero. Il pensiero contiene un
riflettere che a sua volta può accadere solo nel tempo. Non pensarsi equivarrebbe a qualcosa che sta
oltre il tempo e anche oltre la vita, e quindi anche oltre la stessa attività cosciente del pensarsi come
pensiero. Jankélévitch parla al proposito di anfibolia del limite: la morte sigilla «il limite senza
spessore in cui coincidono la negatività dell’ostacolo e la positività dell’organo». L’equivoco del

I. Kant, La fine di tutte le cose [1794], trad. di F. Desideri, in Questioni di confine. Saggi polemici (1786-1800), Marietti,
Genova 1990, pp. 38-51, p. 39.

10

11

Kant, La fine di tutte le cose, cit., p. 46.

J.C.F. von Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo [1793-1794], in Id., Educazione estetica, a cura di A.
Negri, Armando, Roma 1971, pp. 103-245, sp. pp. 151-153.

12

XI, pp. 151-153.
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limite «esprime a suo modo l’ambiguità della data temporale e del “da qualche parte” che non è
nessun luogo. Il limite pone e rifiuta, rifiuta solo affermando, afferma solo rifiutando»13.
L’ultimo pensiero dell’essere naturale, della natura intera divenuta «rigida» e «pietrificata»14 è un’idea
che oltrepassa «la nostra capacità di comprensione»15, perché coinciderebbe con «l’annientamento
della propria personalità»: ciò che non può essere pensato razionalmente, ma solo «lambiccandosi il
cervello» e sprofondando nella «mistica»16. Pertanto, la fine di tutte le cose appartiene a un dominio
che sta al di là del pensiero. È un non-pensiero, appartiene alla sfera del non-essere e deve essere
consegnato a un mistero che non può essere catturato dall’attività riflessiva.
Kant ne fa una questione legata alla personalità, vero bene in gioco. Il che spiega come nel diritto
civile, per esempio anche contemporaneo, anche nel diritto civile italiano esista la personalità post
mortem. Con un’espressione desunta da Friedrich Carl von Savigny, è una questione di confini della
capacità giuridica17. Si pensi, classicamente, al diritto di successione che prevede che volontà del de
cuius nella una sua effettività emerga proprio al di là della vita stessa. Questo lo ricollega al fatto che
certamente la personalità è un dato che sopravvive alla vita stessa, in modi però che non sono del
tutto legati alla stessa vita fenomenica, ma alla coscienza. «L’identità della persona ha dunque luogo
inevitabilmente nella mia propria coscienza»18. Il concetto di personalità è «semplicemente
trascendentale, ossia come unità del soggetto, che ci è altrimenti ignoto, ma delle cui determinazioni
si ha una completa connessione in virtù dell’appercezione»19.
La fine di tutte le cose è follia, perché «pretende l’uso di mezzi contrari ai fini per cui sono usati»20.
Di contro la saggezza, ovvero la ragion pratica come conformità alle proprie regole, è perfettamente

13

Jankélévitch, La morte, cit., p. 114.

14

Kant, La fine di tutte le cose, cit., p. 46.

15

Ivi, p. 47.

Ibid. Quale esempio di «mistica», Kant cita il filosofo cinese Lao-Tsze, secondo il quale «il Sommo bene consiste nel
nulla: vale a dire la coscienza di sentirsi inghiottito nell’abisso della divinità mediante il confluire in essa e quindi
attraverso l’annientamento della propria personalità».

16

F.C. von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts [in acht Bänden], Veit, Berlin 1840-1849, II, §§ 61-63, pp.
4-22. Il titolo dei suddetti paragrafi è Gränzen der natürlichen Rechtsfähigkeit.

17

18

I. Kant, Critica della ragion pura [1781A; 1787B], trad. di P. Chiodi, Utet, Torino 1967, A 363, p. 668.

19

Ivi, A 366, p. 670.

20

Kant, La fine di tutte le cose, p. 47.
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corrispondente allo scopo finale di tutte le cose che ha dimora soltanto in Dio. L’uomo può solo
tendere verso la perfezione, sempre mutando i suoi piani, adeguandosi alla legislazione della ragion
pratica. Niente è costante quanto l’incostanza. La perfezione è «un tesoro che anche il miglior uomo
può solo inseguire per cercare di afferrarlo»21. E Kant qui si riferisce a un passo della Lettera ai
Filippesi di Paolo, parafrasando dalla traduzione di Lutero22.
Si pensi ancora al simbolo homo noumenon, la cui condotta di vita è in cielo. Di che cielo si parla?
Kant si era già rivolto, trent’anni prima, in un’opera unica nella sua produzione filosofica, al problema
del post-mortem, ovvero dello spiritismo, in uno scritto dedicato a Emmanuel Swedenborg. La celebre
immagine del cielo stellato della seconda Critica, oltre che in uno scritto giovanile del 1755 («uno
sguardo al cielo stellato, in una notte chiara, dà quel piacere di cui solo le anime nobili sono capaci»23)
ricorre nello scritto su Swedenborg del 176624. Figura qui la metafora del salire e dello scendere (e
quindi quella dell’insufficiente sapienza della conoscenza verso l’alto poiché implica la speculare
verso il basso) e il problema della non spazialità del mondo spirituale. Kant osserva: «Quando si parla
del cielo come della dimora dei beati, l’opinione comune lo pone volentieri sopra di noi, in alto,
nell’immenso spazio cosmico. Ma non si riflette che la nostra terra, vista da queste regioni, appare
pure come una delle stelle nel cielo e che gli abitanti di altri potrebbero indicare verso di noi e dire:
ecco la dimora delle gioie eterne e il soggiorno celeste preparato per riceverci un giorno. Una
meravigliosa illusione fa sì che l’alto volo sia sempre collegato al concetto del salire, senza riflettere
che per quanto si salga in alto, si deve pur di nuovo ricadere per metter piede forse in un altro
mondo»25. Senza contare il fatto che «la ragione umana non è fornita di ali siffatte da poter fendere le
alte nubi che velano ai nostri occhi i segreti dell’altro mondo»26.

21

Ivi, p. 48.

22

Phil. 3,12. Lutero: «ein Kleinod, welchem auch der beste Mensch nur nachjagen kann, ob er es etwa ergreifen möchte».

I. Kant, Storia universale della natura e teoria del cielo ovvero saggio sulla costituzione e sull’origine meccanica
dell’intero universo secondo i principi newtoniani [1755], a cura di G. Scarpelli e S. Velotti, trad. di S. Velotti, Bulzoni,
Roma 2009, III, p. 186.

23

I. Kant, I sogni di un visionario spiegati coi sogni della metafisica [1766], a cura di G. Morpurgo-Tagliabue, trad. di
M. Venturini, Rizzoli, Milano 1995.

24

25

Ivi, p. 118 (nota).

26

Ivi, p. 165.
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Et-et
Ho inquadrato la prospettiva filosofica come il tentativo della razionalità di tenere il rapporto tra vita
e morte in termini di distinzione e separazione. Tuttavia, «la razionalità non è riuscita finora a venire
a capo della morte»27. Vorrei pertanto considerare la prospettiva, presente nella dimensione
antropologico-culturale (ma anche in quella delle scienze delle religioni o dell’etnologia) di una non
opposizione separativa tra vita e morte. In tal senso, potremmo dire che la morte non è un aspetto
estraneo alla vita. Anzi, per taluni aspetti si può perfino dire che oggi la natura, in un certo qual modo,
si concentri sulla morte»28. Non è cessazione della vita. Non è un aspetto visibile della vita. Nella vita
terrena la morte precede la rinascita spirituale29. Gli studi sulla morte in relazione ai riti di non pochi
popoli primitivi sono oggetto costante di studio nell’antropologia culturale (Frazer, Mauss,
Westermarck, Van Gennep) sino a quelli più recenti di Louis-Vincent Thomas30. Werner Fuchs ha
osservato come le rappresentazioni della morte nelle società primitive «non rimangono senza
influenza sui modi e sul decorso del morire»31.
Uno degli esperimenti più interessanti è l’esperienza del buio. È «un’esperienza sintetica di morte»32.
In particolare, della morte in vita frequente nei riti di iniziazione in alcune comunità primitive. È tesa
a provare che il buio della morte prima esiste e persiste dopo la nascita e durante la vita, e scompare
alla rinascita dell’uomo nuovo durante la vita stessa. Sono riti di rinnovazione, purificazione e
passaggio a dimensioni spiritualmente più alte della vita. Sono anche riti di potere, perché spesso
servono ad assurgere a livelli più alti della comunità di appartenenza. Spesso sono supportati da prove
nei riti di passaggio, dalla fase dell’infanzia all'adolescenza alla comunità degli adulti, che è
ovviamente una comunità di pieni poteri ed un centro spaziale del potere. Oggetto di questi passaggi
è l’esperienza del morire. Occorre sentire il morire per acquisire, rinati, il potere sulla morte. Analogo

27

W. Fuchs, Le immagini della morte nella società moderna [1969], trad. di G. Dore, Einaudi, Torino 1973, p. 47.

28

Ibid.

29

A. Van Gennep, Riti di passaggio [1909], trad. di M.L. Remotti, Bollati Boringhieri, Torino 1981, pp. 157-158.

L.-V. Thomas, Antropologia della morte [1975], trad. di A. Bressana, Garzanti, Milano 1976; Id., Morte e potere
[1978], trad. di G. Perrini, Lindau, Torino 1978.

30

31

Fuchs, Le immagini della morte nella società moderna, cit., p. 45.

Riprendo l’espressione da G.M. Chiodi, Un’approssimazione alla simbolica del buio, in L. Alfieri-F. Sciacca (a cura
di), Per una filosofia dell’immaginale. In memoria di Domenico Corradini, AlboVersorio, Milano 2021, p. 83.
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discorso vale per il passaggio a un livello di vita più importante, a gruppi di potere molto stretti di
adulti che reggono il potere della comunità.
L’antropologia culturale e la psicologia sociale presentano quindi studi volti a mostrare come il
diaframma della vita offra occasioni di esperienza della morte. La lettura che si dà del fenomeno della
morte è talora consustanziale e immanente, e quindi non divisiva. Non dualistica. L’esperienza della
vita non contraddice quella della morte. Anzi, in qualche modo implica il fatto che la morte faccia
parte della vita e che sia necessaria la progressione dei vari livelli della vita. Per quanto il tema sia
per sua stessa natura impalpabile e di difficile concettualizzazione, non mancano ricerche serie
sull’esperienza della morte: tra queste, meritano un cenno quelle sull’esperienza della percezione
della morte dello psicologo islandese Erlendur Haraldsson33. E già Rudolf Steiner aveva intuito che
«mentre facciamo esperienze, mentre nello sperimentare formiamo le nostre rappresentazioni, le
nostre sensazioni animiche, in questo sperimentare, in questo svolgimento lavora l’intero mondo delle
gerarchie, vive e tesse in esso»34. In tutto quello che sperimentiamo vive il lavoro delle gerarchie,
l’operare degli dèi.
La morte è anche un passaggio. Da cosa a cosa? È il passaggio da uno stato dell’essere a un altro. E
anche la sintesi di una comunione. Di cosa, esattamente? Dell’identità tra natura e corpo. E quale è il
luogo dell’attraversamento? Uno spazio immaginario, percorso da movimenti sintetici, tanto del
corpo con la terra quanto dell’anima con lo spirito. Questi dualismi diventano simbolici: qualcosa che
unisce e che non implica una contraddizione. Una complessione: et-et e non aut-aut.
Talora le rappresentazioni sulla soglia della morte hanno la funzione di esorcizzare dal punto di vista
simbolico la paura stessa della morte e renderla viva, vitale e percepibile. Si pensi all’iconologia
medievale, in cui la morte viene spesso raffigurata come uno scheletro con spada, falce e clessidra.
Morire alla vita terrena prelude alla rinascita spirituale. Nell’arte medievale si descrive l’oscurità della
morte prima della nascita dell’uomo nuovo, della resurrezione e dell’integrazione. Non è una modalità
statica, ma una rappresentazione dinamica che si inserisce in un movimento e che partecipa col suo
movimento. La necessaria attività del vivere è una progressione. Come una danza. E non è una

K. Osis-E. Haraldsson, At the Hour of Death, Avon, New York 1977. E. Haraldsson, Incontri dopo la morte [2012],
trad. di R. Zuppet, Armenia, Milano 2013.

33

R. Steiner, L’evento della morte e i fatti del dopo-morte [1916], trad. di A. Crippa, Editrice Antroposofica, Milano
1990, p. 17.

34

100

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

sospensione, ma è proprio una parte stessa integrale della vita stessa. Ecco perché la morte viene per
esempio simboleggiata come una danzatrice. Tanto nelle danze macabre medievali quanto nelle figure
femminili dell’induismo troviamo analogie di significato. Di certo la danza macabra, lungi dal porsi
come imago mistico-religiosa, rappresenta un postulato profano universalizzante35. Una similare
analogia ricorre tra il magico risveglio del Re-ario indiano e la veglia d’armi nell’Occidente
medievale a cui si assoggettavano i cavalieri per le investiture36. E non è banale ricordare che nello
scoutismo, la veglia d’armi si ispira alle investiture cavalleresche medievali e segna il solenne
momento iniziatico dell’ingresso dei giovani esploratori nel reparto prima di prestare la promessa.
Altri simboli della morte sono il velo, il serpente, il leone, lo scorpione, la cenere, il tamburino.
A differenza dell’approccio filosofico-razionale, dal punto di vista simbolico tra vita e morte non vi
è solo negazione o separazione, ma anche immanenza temporale e fattuale. Si può avere esperienza
della morte durante la vita umana, poiché la morte è rinascita a nuova vita.
La domanda filosofica da prendere sul serio è se dal punto di vista razionale e dal punto di vista
simbolico sia possibile una intersezione.
Se la risposta è no, la faccenda si complica terribilmente, perché evidentemente la filosofia con il
principio di separazione pone dei limiti epistemologici a qualcosa di cui preferisce non parlare, in
quanto non limite dell’esperienza ma limite della filosofia. E quindi preferisce non parlare di ciò di
cui sta parlando.
Se la risposta è sì, si parla dello stesso oggetto. Se parliamo dello stesso oggetto, è una questione di
interpretazione. Una concezione si ha in un modo, un’altra in modo diverso. È una questione di
rappresentazione del mondo e di rappresentazioni di un concetto attraverso diverse vie, ma la
destinazione è la medesima.
Evidentemente sono possibili entrambe le risposte. Una tradizione filosofica risponde di no, un’altra
di sì. La simbolica politica apre a questa possibilità affermativa.
Quali sono le funzioni sociali della morte? Nelle società primitive la morte ha certamente una
funzione legata alla vita. La vita è un evento retributivo per i primitivi, mancando in essi una forma
di pensiero normativo-causale che spiega le cose in funzione di un principio di causalità. In presenza
35

Fuchs, Le immagini della morte nella società moderna, cit., p. 54.

P. Filippani Ronconi, I principi metafisici della regalità indiana, saggio introduttivo in C. Bonvecchio, La spada e la
corona. Studi di simbolica politica, Barbarossa, Cusano Milanino 1999, p. 9.
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di un determinato evento, il primitivo non si chiede ‘quale è la causa?’ ma ‘di chi è la colpa?’. Manca
tanto il principio di causalità quanto il principio moderno di imputazione. Ma vi è un meccanismo di
tipo retributivo basato sul contrappasso. Non tanto la responsabilità, quanto la colpa di quello che
accade viene ricercata come principio regolatore della funzione sociale.
La morte è un evento che dev’essere pesato, rappresentato e misurato in funzione di un equilibrio
che, talora, occorre ristabilire: con la vendetta, col sacrificio o con altri riti simbolici37. Gli studi di
Edward Westermarck restano qui un punto fermo. La vendetta di sangue è per Westermarck una
forma di sacrificio umano38. Secondo un’antica usanza dei popoli teutonici, il vendicatore uccideva
l’autore del torto ai piedi dell’assassinato, oppure sulla sua tomba39. Morte, vendetta e sacrificio nelle
società primitive sono elementi della stessa dimensione funzionale. Sono vissuti e regolati durante la
vita, e per la vita della comunità la morte diventa un oggetto retributivo perché toglie vita alla
comunità. E quindi bisogna colpire la vita di qualcun altro per riscattare ciò che la morte ha
sequestrato. Cosa che, a prescindere dagli eventi che l’hanno causata (naturali o meno) è un evento
che non è spiegato razionalmente. La causalità è un concetto ignoto. L’interpretazione normativosociale della natura è retta da un principio primitivo di retribuzione (chiamato contrappasso)40.
La causalità moderna spiega appunto le cose in base al meccanismo di causa/effetto, oppure a un
principio di imputazione che implica la responsabilità dell’autore di un certo fatto. Un’altra funzione
sociale della morte è il suo esorcismo. La morte è il male. La sua arma è la paura. Occorre vincerlo,
sfidandolo ad armi pari. Si deve mettere alla prova la paura di vincere la paura.
Queste funzioni sociali hanno, nelle società primitive, una funzione normativa e proto-politica.
Mirano a ricreare ordine. La messa alla prova della morte come esorcismo è però anche la lotta in
termini di piani tra due masse diverse, doppiamente intrecciate. Elias Canetti ha dipinto perfettamente
questo schema in riferimento alla guerra. Nel conflitto esperienziale della guerra, l’esorcismo della

F. Sciacca, Il potere della vendetta. Quattro lezioni, AlboVersorio, Milano 2018; Id., Giustizia pubblica o giustizia
privata? Filosofia della vendetta, in “Heliopolis”, 19:1 (2021), pp. 7-16. Sul rito sacrificale, in generale, I. Testoni, Il
grande libro della morte. Miti e riti dalla preistoria ai cyborg, il Saggiatore, Milano 2021, pp. 99-115.

37

E. Westermarck, The Origin and Development of the Moral Ideas [1906-1908], 2 voll., MacMillan, London-New York.
Il capitolo XIX, pp. 434-476, è dedicato al sacrificio umano, e il capitolo XX, dedicato alla vendetta e alla pena di morte,
pp. 477-496. Su questo punto, rinvio all’edizione italiana, E. Westermarck, La vendetta di sangue, a cura di F. Sciacca,
ETS, Pisa 1993, ora in Sciacca, Il potere della vendetta, cit., pp. 83-107.
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39

W.E. Wilda, Das Strafrecht des Germanen, C.A. Schwetschke und Sohn, Halle 1842, pp. 170.

40

F. Sciacca, Il mito della causalità normativa. Saggio su Kelsen, Giappichelli, Torino 1993, pp. 31-56.
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morte è una prova di coraggio per affrontare la vita: la vita che accade di vivere in un mondo in cui
si tratta non solo di sopravvivere, ma anche di uccidere. E uccidendo il nemico si allontana la morte
due volte: quella che il nemico reca e quella che al nemico si dà. L’intreccio di cui parla Canetti in
questo consiste: nel «fatto che ogni partecipante a una guerra appartiene sempre, simultaneamente, a
due masse: per la propria gente, egli appartiene al numero dei guerrieri viventi, per l’avversario al
numero dei potenziali morti e augurabili»41. Le insegne e le uniformi di guerra che raffigurano la
morte in tutte le sue forme e immagini sono esorcismi intrapresi per ingaggiare una lotta il cui primo
bersaglio non è il nemico, ma la morte stessa.
L’idea del doppio nella morte ricorre anche come cifra dello scambio simbolico. Si pensi all’opera di
Jean Baudrillard e alla sua iconica rappresentazione dell’uccisione della realtà, quale emblema di
«una società indifferente» che provoca un «nuovo ordine vittimale»42. Nel valore simbolico delle torri
del Wtc, Baudrillard vedeva – molto prima del loro crollo – la realtà e la sua immagine in una tensione
così estrema da somigliarsi sino a risultare indistinte43. L’unica risposta – super-reale (in quanto
superamento della realtà) – è la morte: la sola arma contro cui il sistema politico non può far nulla.
Altre forme di esorcismo contemporaneo della morte sono date dalla fotografia, che secondo Roland
Barthes deve avere qualche relazione con la crisi della morte dell’età borghese e pone interrogativi
«sul rapporto antropologico tra la Morte e la nuova immagine, […] forse nell’immagine che produce
la Morte volendo conservare la vita»44.
Nec-nec
Il desiderio di un uomo di fronte all’evento della morte è messo in discussione in Big Fish di Tim
Burton45. C’è tutto ciò che potrebbe capitare a chi entrasse nel profondo del cuore umano, quel cuore
caro ai filosofi e agli dèi, eppure mortale come il bene più prezioso: la vita. Il protagonista vede tutto.

E. Canetti, Massa e potere [1960], trad. di F. Jesi, Adelphi, Milano 1981, p. 84. Sul punto, rinvio alla splendida lettura
canettiana di L. Alfieri, L’ombra della sovranità. Da Hobbes a Canetti e ritorno, Treccani, Roma 2021, pp. 94-103.

41

J. Baudrillard, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? [1995], trad. di G. Piana, Raffaello Cortina, Milano
1996, p. 135.

42

43

J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte [1976], trad. di G. Mancuso, Feltrinelli, Milano 2015, p. 83.

44

R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia [1980], trad. di R. Guidieri, Einaudi, Torino 2003, p. 93.

Big Fish è il film di Tim Burton del 2003 tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Wallace Big Fish: A Novel of Mythic
Proportions, Algonquin Books, Chapel Hill 1998.
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Il suo sé bambino, già letteralmente scagliato nel mondo con heideggeriana “gettatezza” (nel senso
letterale: è espulso dal ventre materno: la scena è deliziosamente brutale), il suo divenire giovane, poi
maturo, poi trapassato. Il ciclo della vita è un cerchio narrativo dove tutto può accadere. L’uomo è
come una specie di pesce ancestrale che si ingrandisce sempre di più, nell’acqua: che è simbolo
materno di ciò da cui tutto proviene e da cui tutti proveniamo. È il simbolo dell’infinito, quindi –
dell’infinito cerchio delle vite umane che mai si chiude. Il pesce-uomo si ingrandisce a dismisura nel
desiderio: cosa è il desiderio in questa narrazione? È la voglia creativa di essere letteratura e vita,
finzione e realtà, sogno e risveglio in una felice, drammatica, mai tragica soluzione. Tutto, come
insegnavano i presocratici, trova una sintesi nelle cose pensate e in quelle realizzate, perché tutti sono
eventi della vita, sono parti fondamentali della nostra e della loro vita, dei più e dei meno che hanno
vissuto quell’irripetibile avventura dei sensi. Per questo, si incontrano senza paradosso ma con molta
meraviglia (nel senso della purezza della scoperta), gli episodi di una vita annunciata come
“incredibile”: cioè difficile da credere – perché i dogmi non reggono di fronte alla proposta di questo
film: “credi a te stesso, innanzitutto, e non alle verità dall’alto – sei capace ci creare il tuo mondo:
vivilo”. Per questo, si incontrano cani neri feroci che possono essere anche uomini, giganti buoni che
possono essere, con buona rievocazione di Swift, giganti prigionieri di un mondo troppo piccolo (allo
stesso modo in cui – ed è un’altra rievocazione dai Gulliver’s Travels di Swift – il giovane
protagonista da bambino cresce a dismisura, imbrigliato da argani che ne contengano le proporzioni,
passando il suo tempo in operose letture enciclopediche, quasi che il sapere del mondo fosse
acquisibile nel ritmo silenzioso del tempo dei pensieri).
Nella morte non v’è quindi alcun dramma da raccontare. Il dramma non è morire, è vivere. Si vive
male o bene, comodi o in disagio. Eppur si soffre. Salvo qualche eccezione diabolica, soffre chi è
povero ma anche chi è ricco, sta male il bello e il brutto, è sfortunato il giusto e l’ingiusto. La natura
offre a chiunque la possibilità di dimostrare che niente è più ineguale della democrazia egualitaria, e
che niente è più eguale della sorte ineguale. I voti dicono: “sommateci e poi decidete”. La sorte dice:
“Non avete bisogno di decidere nulla, nessuno è escluso in partenza”. La sorte non è un fatto
artificiale, né un prodotto politico, né un’operazione razionale.
Ammalarsi e morire non sono nemmeno un fatto culturale. Piuttosto, costituiscono un delicato adagio
musicale frutto di anni di pazienza della natura. Come nelle stelle, e in chi le guarda, v’è una suprema
meraviglia in questo processo, sconosciuto ai più, che tocca chiunque.
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La nostra è artificialmente una società perfetta. La malattia è l’unico modo naturale di arrestare il
reale cancro politico, quello della ricerca della verità. Affidandosi a modalità deontiche iterate di
osservazione dell’esperienza, le insocievoli parti sociali possono ancora contare sui veri valori che
cementano la solidarietà civica: l’amore e l’eguaglianza. È ben vero che il mito dell’oggettività tende
a crescere in tempi di carestia, ma è altrettanto vero che tutto è iniziato non oggi ma nelle raggianti
escalation di boom. In tempi di crisi, il mito dell’oggettività cresce. Per arricchirlo, è sufficiente
disporre di beni reperibili (una casa, penne per scrivere, un computer, una modesta intelligenza, mani
curate), per poter realizzare profitti ragguardevoli investendo sulla reperibilità dei beni altrui (grande
diffusione di soggetti anziani nella popolazione, ignoranza diffusa, incontenibile voglia di riempire
vuoti, clima torrido).
Qualcuno potrebbe dire che sono state fatte statistiche per decidere quali tipi di persone si siano
ammalate di più rispetto ad altre, e che è possibile costruire relazioni e parametri attendibili su scale
oggettive. Si potrebbe persino giungere alla conclusione che l’adozione di parametri validi allo stesso
modo per tutti i campioni valutati in ogni contesto sia garanzia di oggettività, ma non di verità. Infatti,
basterebbe non necessariamente sostituire, ma invertire l’ordine dei fattori (i sottoparametri di
valutazione in ogni contesto) per dare un prodotto differente in ogni tipo di analisi. Il sociologo
contemporaneo ha fatto gran parte della sua fortuna in operazioni come queste. Il medico è andato
ben oltre: ha costruito isole selvagge sulla base dei costi insostenibili di disperate entità umane
organizzate, come ad esempio le ‘famiglie’. Con la sua presenza, realizza del bene grazie
all’intersezione felicemente riuscita tra beni disponibili, endogeni ed esogeni. Il fatto della c.d. crisi,
a ben vedere, gli è persino controproducente.
Il medico è un fulcro necessario tra vita e morte nelle società occidentali. L’etica è del possibile. La
lotta medica contro il morire insiste sul dolore e sulla sofferenza e si dispiega in vita, è in fin dei conti
una lotta per il bene, e dunque ancora una lotta etica. È quella sconvenienza del dolore (ma non della
morte) di cui ha parlato Philippe Ariès46, secondo cui, in altre parole, è male parlare del male. Ma
l’istante mortale è fuori delle categorie spazio-temporale, sensoriale, topografica. L’istante mortale
non ha relazioni: «è di tutt’altro ordine rispetto al dolore»47.

46

P. Ariès, Storia della morte in Occidente [1978], trad. di S. Vigezzi, Rizzoli, Milano 2021 (rist.), p. 234.

47

Jankélévitch, La morte, cit., pp. 241 e 257.
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La morte è l’oggetto di «un’esperienza bruscamente interrotta sul nascere»48 da un muro impossibile
da valicare. L’impossibile non è etico49: «la mortalità e la morbilità continuano a spiegare la lentezza
molto reale e la relatività di ogni vittoria»50.
Non aut-aut, né et-et, ma nec-nec: tra vita e morte, né alternativa né congiunzione. L’andata e ritorno
nello spazio è un’andata senza ritorno nel tempo51.

48

Ivi, pp. 240.

49

Ivi, p. 169.

50

Ibid.

51

Ivi, p. 284.
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SIMBOLICA DELLA MORTE E DELLA FRAGILITÀ.
RIFLESSIONI FILOSOFICO-POLITICHE SULLO STATO DI EMERGENZA
DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19.
DOI: 10.7413/18281567215

di Erasmo Silvio Storace
Università degli Studi dell’Insubria, Varese-Como

Symbolic of death and fragility.
Philosophical-political reflections on the state of emergency during the COVID-19 pandemic.

Abstract
This article investigates the symbolism connected to the concepts of death and fragility in reference to the
health emergency related to the COVID-19 pandemic. Starting from a philosophical premise, the concept of
“emergency” is investigated, also etymologically, showing the connection between a health emergency and
the re-emergence of existential problems inherent to the essence of the human being, such as his mortality: all
this immediately shows important social and political, as well as ethical and moral consequences. A second
premise investigates the notions of “emergency” and “state of emergency” in political and legal key, with
particular reference to Carl Schmitt. The discussion continues by analyzing in a philosophical-political key the
re-emergence of the concept of mortality during the health emergency from COVID-19, and then reflect on
the symbolic-political value of fragility and mortality through a historical-philosophical path from antiquity to
the present day.
Keywords: political symbolism, state of emergency, death, pandemic
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1. Premessa filosofica: il concetto di “emergenza” e l’oblio della morte e della fragilità nel
pensiero occidentale
Le riflessioni che seguono intendono prendere le mosse da una riflessione a partire dal concetto di
“emergenza”, divenuto ormai parola-chiave, anche in senso filosofico-politico, agli inizi degli anni
’20 del XXI secolo. Il termine “emergenza” indica anzitutto un “affioramento”, una “sporgenza” di
qualcosa che affiora all’improvviso, che emerge, appunto, ovvero che erompe, che salta fuori, ad
esempio dall’acqua. Anche etimologicamente, indica un tuffarsi-fuori (dal lat. e-mergere), che si
differenzia dal tuffarsi-dentro qualcosa (im-mergere). In tal senso, l’“emergenza” si contrappone a
ciò che rimane “sommerso”, che coincide con qualcosa che stagna e ristagna nel profondo dell’acqua.
L’emergenza sta a indicare un affiorare imprevisto e imprevedibile; di qui, per estensione, essa indica
ogni sorta di condizione imprevista, improvvisa, inaspettata, e spesso una situazione di pericolo, come
quella che l’umanità intera, per la prima volta a livello globale, sta vivendo dagli inizi dell’anno 2020
a causa della cosiddetta emergenza sanitaria da COVID-19 – rispetto alla quale né la politica, né la
riflessione filosofica, né tanto meno la scienza hanno ancora detto l’ultima parola (probabilmente
proprio per il suo carattere emergenziale improvviso e imprevedibile, che ha colto l’intera umanità
del tutto impreparata). Ciononostante, tutti questi ambiti concernono intimamente l’essenza della
questione che ci stiamo qui ponendo, la quale chiama in causa, in maniera soltanto iniziale, la
pandemia che stiamo vivendo, per poi lasciar emergere ciò che la civiltà tecnologica, anch’essa
diffusa a livello planetario, aveva relegato in uno sfondo dal quale pareva impossibile che tornasse
ad affiorare: la fragilità umana – e, con essa, il nostro essere mortali.
All’epoca di Omero e dei Presocratici, l’uomo veniva appellato semplicemente brotòs; a questo
termine, nei secoli immediatamente successivi, si aggiungerà thnetòs: entrambi significano
“mortale”, come se la mortalità, per l’uomo greco, definisse l’essenza più intima dell’essere umano.
Sono ben note le vicende che, da Socrate e Platone in poi, attraverso una vera e propria invenzione di
un’anima immortale, finiranno per obliare la mortalità dell’uomo, insostenibile e inaccettabile agli
occhi di chi, perduto il vigore dionisiaco di accettazione del proprio destino di morte, si affidi
stancamente e debolmente ai benevoli inganni dell’apollineo, che preferisce affidarsi a menzogne
bimillenarie piuttosto che accettare la propria fragilità e finitudine. Nel Fedro ad esempio risuonano
le celebri parole secondo cui “psyché pasa athanaté”, ossia “ogni anima è immortale”; d’ora innanzi,
l’essenza dell’uomo verrà relegata alla sua spiritualità apollinea (che arbitrariamente sarà definita
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immortale), e ad essa verrà sottratta la corporeità dionisiaca. Il Cristianesimo non farà che corroborare
la mendace narrazione dell’immortalità dell’anima, che sussisterà anche quando la scienza e la tecnica
torneranno, da Cartesio in poi, a occuparsi dei corpi: la netta distinzione tra res cogitans e res extensa
consegnerà definitivamente la sostanza spirituale alla teologia, consentendo alla medicina di potersi
occupare dei corpi senza che ciò suscitasse scandalo. Di qui, il germe del dominio della tecnica viene
ormai posto, tanto che i secoli a seguire non faranno che continuare a lavorare in questa direzione,
nel tentativo, già cartesiano, di allungare e migliorare la vita (Cartesio sosteneva infatti la priorità
della medicina rispetto alle altre discipline, proprio per la sua capacità di allungare quantitativamente
e migliorare qualitativamente la vita degli esseri umani). Insomma, una vita lunghissima per tutti,
priva di sofferenze o quasi, quale preludio per una seconda vita addirittura immortale: questo fu
promesso all’uomo occidentale – sinché un inciampo non fece cessare il triste gioco. Le parole del
Fedro saranno infatti cancellate con un colpo di spugna nel 1882, quando, ne La gaia scienza di
Friedrich Nietzsche, tuonò il motto: “Gott ist tot”, “Dio è morto” – e questo non perché non fosse mai
esistito (questione del tutto irrilevante), bensì a causa nostra (“siamo stati noi a ucciderlo”), dal
momento che, come si legge in Anticristo, “il nostro tempo sa”, e perciò non può più credere a tale
menzogna bimillenaria, ormai irreversibilmente smascherata. Il gigante della vita eterna, fruibile
tramite l’immortalità dell’anima, inizia a mostrare i propri piedi d’argilla, ma pur continua a incedere
su un terreno scivoloso, ma che ancora lo regge: la tecnica, infatti, garantisce all’uomo quanto di più
si avvicina all’immortalità, ossia una vita lunga e priva di sofferenze, quasi per tutti coloro i quali si
asserviranno al proprio dominio. Ovvero, chi seguirà i suoi precetti (ad esempio, come in una
religione, evitando alcuni cibi o sostanze, come il fumo, perché ritenuti dannosi o cancerogeni
secondo il nuovo tentacolare e onnipresente dio della tecnica), ecco, costui potrà raggiungere quasi
un’immortalità, vivendo sino a 100 anni o quasi; qualora invece si ammalasse prima, ciò
dipenderebbe comunque dal non aver rispettato a fondo i dettami del dio della tecnica, oppure perché
qualcuno intorno a lui l’ha fatto (si pensi al fumo passivo) o infine perché l’ambiente stesso sarebbe
stato corrotto dall’uomo (si pensi all’inquinamento). In buona sostanza, la mortalità dell’uomo viene
completamente adombrata dal dio della tecnica, che commuta la fanciullesca favola dell’immortalità
nell’oltremondo in una quasi-immortalità in terra, che spetta a quanti si asservano al predominio della
tecnica: costoro potranno vivere a lungo e debellare ogni male, fisico o psichico, attraverso interventi
chirurgici, farmaci antidolorifici oppure ansiolitici e antidepressivi. La questione della morte, dal
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pensiero socratico-platonico sino alla visione tecnocratica del mondo, viene del tutto obliata: il
Cristianesimo, in quanto Platonismo per le masse, elimina del tutto la morte (relegandola a ciò che
veniva ritenuto inessenziale: il corpo); il pensiero di Nietzsche, di contro, attraverso l’epocale
risveglio delle coscienze tramite l’annuncio tonante della morte di dio, pone nuovamente tale
problema1; la tecnica, tuttavia, immediatamente colma quel vuoto lasciato dal dileguarsi del dio e a
esso si sostituisce, impedendo che l’angoscia dinanzi alla nostra mortalità torni davvero a emergere.
Martin Heidegger, in Sein und Zeit, sosterrebbe che la morte è, per l’uomo contemporaneo,
costitutivamente relegata alla dimensione del “si”: “si muore”, certo, ma tocca sempre a qualcun altro,
tanto che la morte non è mai considerata come un fenomeno che possa realmente toccarci da vicino;
l’angoscia è “per i pochi, per i rari” (für die Wenigen – für die Seltenen) i quali, per aver posto l’ascolto
nei riguardi della chiamata della coscienza (Ruf des Gewissens), possono prendere commiato dalla
medietà della quotidianità e raggiungere la dimensione dell’autenticità (ovvero della “persuasione”,
per dirla con Michelstaedter) in cui la morte ci si pone dinanzi come essenziale e ineluttabile. Che sia
a venti anni oppure a centoventi, che sia tra inestirpabili dolori oppure nell’anestetizzante sonno della
morfina delle recenti eutanasie, “eppur si muore!”, grida a squarciagola la coscienza autentica di chi
non cede alle lusinghe della tecnica, della medicina e della scienza le quali, novelle religioni,
promettono ciò che non posseggono: la risoluzione dell’unico vero problema per gli uomini, ossia lo
sconcerto, che genera angoscia, dinanzi alla sofferenza, propria e altrui, e dinanzi alla morte, propria
e altrui. Ma i più, ammaliati dalla suadente voce della tecnica (ovvero della “rettorica”, qualora
volessimo affidarci alla terminologia michelstaedteriana), preferiscono non sentire, non vedere e
volgere il capo altrove, verso la deliziosa ma agrodolce fiera delle vanità, miele e fiele onde s’adombra
la nostra mortalità. Tutto questo, si diceva, sinché un inganno non faccia cessare il triste gioco: può
trattarsi, a livello individuale, di una diagnosi di una malattia terminale, o per noi stessi o per i nostri

Prima che tale problema venisse adombrato dal predominio della tecnica, una generazione di poeti, filosofi e pensatori,
“pionieri” del pensiero nietzscheano, nel quale si addentrarono prima che Martin Heidegger, con le sue lezioni degli anni
’30, catalogò Nietzsche, di fatto, come un filosofo tra tanti (l’ultimo dei platonici, certo, e rovesciatore del pensiero
platonico, ma comunque ancora un platonico), toccò con mano la mortalità dell’essere umano: si pensi a Dino Campana,
Thomas Stearns Eliot, Franz Kafka, Thomas Mann, Carlo Michelstaedter, Rainer Maria Rilke e quanti altri, in quegli
anni, seppero guardare il fondo dell’abisso e non indietreggiare dinanzi a esso, raccontando o cantando la finitudine
dell’esistenza umana.

1
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cari, o di un lutto, oppure, a livello collettivo e dunque politico, di una “catastrofe”2 che metta a
repentaglio il benessere, la tranquillità e la vita stessa della collettività: una guerra, ad esempio, o una
calamità ambientale – oppure una pandemia.
2. Premessa politologica e giuridica: notazioni sullo “stato di emergenza”
La pandemia da COVID-19 che stiamo vivendo è un dunque, anche in senso etimologico, una
“emergenza catastrofica” che lascia affiorare, inaspettatamente, non sul piano individuale bensì su
quello collettivo e politico, una verità che i secoli addietro era stata obliata, a causa del Platonismo e
del Cristianesimo, prima, e del dominio della tecnica, poi, e che ora impone alla collettività uno stravolgimento dello sguardo: la fragilità e la mortalità dell’essere umano, in quanto sue possibilità più
proprie. Questa visione, che sgomenta, consente però all’uomo di tornare a riappropriarsi della
propria intima natura, sperimentando quell’angoscia esistenziale, in quanto tonalità emotiva
essenziale.
Da ciò ricaviamo che l’attuale emergenza sanitaria ci impone, in primo luogo, una riflessione proprio
sul concetto di “emergenza” che, insieme a quello di “eccezione”, costituisce una delle parole chiave
della riflessione filosofico-politica. In questi mesi sono infatti riaffiorati, nell’immaginario collettivo
e nel linguaggio della politica, i concetti di “stato di emergenza” e di “stato di eccezione”. In
riferimento a quest’ultimo, si rimanda a un’ampia e nota bibliografia3, per ripercorrere la quale non

Si ricordi che, etimologicamente, significa uno stra-volgimento di ciò che si è e di ciò che si fa, anche nel senso di un
ri-volgimento dello sguardo verso un che di inatteso: verso un’emergenza, ad esempio. La catastrofe apre a una nuova
prospettiva, a una nuova Weltanschauung, tramite cui, come in questo caso, si può consumare il passaggio dall’esistenza
inautentica a quella autentica.

2

Tra i molteplici riferimenti sul concetto di “stato di eccezione”; non possiamo omettere di rimandare quanto meno alle
seguenti letture: in primis, C. Schmitt, Le categorie del 'politico', c/di F. Miglio-P. Schiera, Il Mulino, Bologna 2013, pp.
33 e ss; ma si vedano inoltre: C. Bonvecchio, Il politico impossibile. Soggetto, ontologia, mito in Carl Schmitt,
Giappichelli, Torino 1990; C. Galli, Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt, Il Mulino, Bologna 2008; G. Agamben,
Stato di eccezione. Homo sacer, II, I, Bollati Borighieri, Torino 2003 (si ricordi inoltre che, all’inizio della pandemia da
COVID-19,
suscitò
molto
scalpore
l’articolo
di
Agamben,
“L’invenzione
di
un’epidemia”,
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia, a cui faranno seguito altri articoli); di M. Croce,
A. Salvatore, Cos'è lo stato di eccezione, Nottetempo, Milano 2022; R. Valim, Stato di eccezione. La forma giuridica del
neoliberismo, Mimesis, Milano-Udine 2021. Per approfondimenti più ampi a partire da questo tema, si vedano inoltre: L.
Alfieri, La stanchezza di Marte. Variazioni sul tema della guerra, Morlacchi, Perugia 2012; Id, L’ombra della sovranità.
Da Hobbes a Canetti e ritorno, Treccani, Milano 2021; F. Sciacca (c/di), Filosofia politica. Metodi e categorie, Bonanno,
Acireale 2015; P. Bellini, Biopower and the health emergency, in «Metabasis», XV (2020), 29; Id, Prefazione, in E.S.
Storace, I Linguaggi politici della civiltà occidentale. Retorica, democrazia e populismo, Jouvence, Milano 2016, pp. 1216.

3
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sarebbero sufficienti queste pagine, rischiando altresì di allontanarci dal tema prefissato. Quanto allo
stato di emergenza4, ricordiamo anzitutto che esso si pone in una dimensione intermedia tra lo stato
di diritto e lo stato d’eccezione (sarebbe infatti eccessivo presentarlo come una variante dello stato
d’eccezione, dal momento che, nello stato d’emergenza, i fondamentali diritti e libertà costituzionali
non vengono abrogati e alienati).
Lo ‘stato di emergenza’ [...] indica la situazione di fatto che si determina quando
ricorrono circostanze di tal genere, e talora anche la situazione giuridica che consegue
all'accertamento ufficiale della stessa situazione di fatto ai fini dell'adozione degli
interventi che risultano opportuni per ovviare agli inconvenienti che ne derivano; l'atto
di accertamento assume però di solito denominazioni più specifiche, come
‘dichiarazione di stato d'assedio’, di ‘stato di pericolo’, e altre analoghe, variamente
differenziate quanto ai loro presupposti e ai loro effetti giuridici5.
Sull’impossibilità di ritenere lo stato d’emergenza come una variazione dello stato d’eccezione,
Gianfranco Pellegrino, prendendo le distanze da Agamben, sostiene quanto segue:
Quindi, lo stato di emergenza non è uno stato di eccezione, in due sensi. Non lo è in
senso descrittivo, perché non c’è nessuna discontinuità nell’azione del governo, che
adesso come prima rende la coordinazione sociale possibile e rende diritti e libertà

Si vedano ad esempio: O. Ranelletti, “La polizia di sicurezza”, in Primo trattato completo di diritto amministrativo
italiano, a cura di V.E. Orlando, IV, 1, Milano 1904, pp. 207-1252 (qui, oltre allo stato di emergenza, vengono trattati lo
stato d’assedio e lo stato di necessità); P. Pinna, L'emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Giuffrè, TorinoMilano 1988; G. Marazzita, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Giuffrè, Torino-Milano 2003; G.
Buonomo, “Declaratoria dello stato di emergenza e Consiglio supremo di difesa”, in Nuovi studi politici, gennaio-giugno
2005, n. 1/2, p. 107 e ss.; R. Esposito, Immunità comune. Biopolitica all’epoca della pandemia, Einaudi, Torino 2022;
ma cfr. già Id., Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2020. Si veda inoltre: G. Pellegrino, “Lo
stato di emergenza e lo stato di eccezione: una teoria liberale”, pubblicato il 23/04/2020 sul sito della SIFP (Società
Italiana di Filosofia Politica), https://sifp.it/interventi/lo-stato-di-emergenza-e-lo-stato-di-eccezione/. Sullo stato
d’assedio, si veda ad esempio S. Romano, “Sui decreti-legge e lo stato d’assedio in occasione del terremoto di Messina
e di Reggio Calabria”, in Rivista di Diritto costituzionale e amministrativo, 1-1909, 260. Sullo stato di necessità, si trova
un utile compendio, anche riferito all’attuale emergenza sanitaria, in: Francesco De Vanna, “Il diritto ‘imprevedibile’:
notazioni sulla teoria della necessità a partire dall’emergenza Covid-19”, in Nomos. Le attualità del diritto, nr. 2 del
2020.

4

5

A. Pizzorusso, voce “Stato di emergenza”, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma 1993.

113

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

compossibili – cosa che, spesso, significa limitare certi diritti e libertà, o i diritti e le
libertà di certuni, perché certi altri diritti e libertà, o i diritti e le libertà di certi altri,
possano essere assicurati, e lo siano in egual misura per tutti. Non lo è in senso
normativo, perché i valori che giustificano la coercizione del governo – se e quando
quella coercizione è giustificata – valgono sempre, anche in condizioni di emergenza.
La giustizia non tace mai: perché è giustizia assicurare a tutti (o al maggior numero
possibile) la possibilità di avere, se si trovano nelle condizioni terribili in cui mette il
virus chi ha malattie pregresse o immunodeficienza, un accesso a letti di terapia
intensiva che sono disponibili in quantità limitata6.
Lo stato d’emergenza7 è dunque quella condizione che si applica in caso di calamità naturali o
emergenze di vario tipo, e prevede l’emanazione di particolari norme o restrizioni al fine di
fronteggiare la suddetta emergenza; esso prevede l’attribuzione di poteri speciali, esercitati dal
governo nazionale o dalla protezione civile, in deroga alle disposizioni in vigore ma pur sempre nel
rispetto dei principi costituzionali. In Italia, lo stato di emergenza è disciplinato dalla legge n. 225 del
24 febbraio 1992, che ha istituito la Protezione Civile, e dal decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio
2018, secondo cui lo stato di emergenza può essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Presidente di una Regione o Provincia autonoma
interessata. Lo stato di emergenza prevede che il governo, nella persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri, possa ricorrere ai DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) senza
necessitare dell’approvazione parlamentare.
Lo stato di emergenza si colloca dunque su un terreno scivoloso, quale punto di incontro tra due
opposti, difficilmente conciliabili: parrebbe che in esso si pretenda tenere insieme il giorno e la notte.
Scrive Giampiero Buonomo:

6

G. Pellegrino, “Lo stato di emergenza e lo stato di eccezione: una teoria liberale”, cit., p. 6.

Si ricordi che tale istituto, mutatis mutandis, era già presente nel diritto romano, nel concetto giuridico di Justitium, che
comportava la sospensione delle prerogative e delle garanzie repubblicane, in connessione con l’emanazione del Senatus
consultum ultimum; cfr. C. Barbagallo, Una misura eccezionale dei romani. Il senatus-consultum ultimum, Jovene, Napoli
1980.

7

114

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

Lo stato d’emergenza fa eccezione alla regola costituita dall’ordinamento giuridico.
Rispetto a questa elementare verità definitoria, ci si può porre in due modi radicalmente
alternativi. Da un lato vi è chi, come oltre ottant’anni fa Carl Schmitt, ha affermato che
attributo della sovranità è avere il potere di ‘rompere’ l’ordine costituzionale. [...]
Dall’altro lato, le migliori menti della dottrina costituzionalistica novecentesca
tentarono di incasellare lo stato d’emergenza nell’ordinamento giuridico: durante tutto
il secolo scorso molteplici sono state le configurazioni escogitate per far conseguire
tale risultato che – nel nitore della solida costruzione schmittiana – sarebbe stato
l’equivalente di mettere insieme l’acqua ed il fuoco, cioè un’aporia insolubile8.
3. Il (ri)emergere della mortalità durante l’emergenza sanitaria da COVID-19
Poste queste due premesse, rispettivamente sul concetto generale di “emergenza” e, in seconda
battuta, sulla sua declinazione politica e giuridica in quanto “stato di emergenza”, passiamo ora a
interrogarci sulla specificità dell’attuale emergenza, connessa alla pandemia da COVID-19: cosa
lascia emergere tale emergenza? E quali valenze filosofiche e politiche si possono ricavare da ciò?
Per rispondere, riprendiamo quanto già anticipato, provando a sostenere che l’attuale stato di
emergenza, mostrando la precarietà delle vite di ciascuno, ma anche dei rapporti sociali, del lavoro o
delle libertà più elementari, manda in frantumi molte tutte quelle certezze, costantemente corroborate
dall’incessante lavorio della tecnica, sulle quali poggiavano le vite dei singoli e della collettività. E
con ciò emerge la precarietà non soltanto di ciò che, nella vita, pareva saldo (i legami parentali o
amicali, il lavoro e la solidità economica, la salute e la possibilità di trovare cure efficaci, etc.), bensì
della vita stessa: nella prima fase della pandemia, infatti, ossia quanto meno da marzo a maggio del
2020, ma anche nei restanti mesi sino all’anno successivo, in cui è iniziata la distribuzione dei vaccini,
l’emergenza sanitaria ha fatto emergere, in modo repentino e incontrastabile, la fragilità e la mortalità
dell’essere umano, che da sempre accompagnavano il suo destino, sebbene gli ultimi due millenni,
quanto meno in Occidente, si fossero adoperati per adombrarle e obliarle.

G. Buonomo, “Declaratoria dello stato di emergenza e Consiglio supremo di difesa”, in Nuovi studi politici, cit., pp.
95-97.

8
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Una riflessione filosofico-politica sull’emergenza sanitaria ci impone dunque di riflettere sui concetti
di fragilità, precarietà e mortalità.
Dai giorni del cosiddetto “primo lockdown”, a partire dall’8 marzo 2020, è parso che tutte le certezze,
alle quali eravamo abituati, fossero crollate, insieme a quella tranquillità su cui si fonda la nostra
società, che Foucault non a torto chiamava “società disciplinare”9. L’Occidente si è infatti
organizzato, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, in una società pacificata, tranquilla,
sorvegliata e disciplinata, in grado di promettere ai propri cittadini garanzie sempre maggiori,
accompagnate da un senso di stabilità non paragonabile a quello del passato. L’irrompere della
pandemia da COVID-19, dai primi mesi dell’anno 2020, mette in crisi e fa traballare tutta una serie
di strutture e di certezze che parevano ben consolidate: la prassi stessa, governata da forme tollerabili
di biopotere, rischia di essere minata nel suo fondamento.
A tal proposito, è utile un richiamo ad alcune pagine di Essere e tempo10 di Martin Heidegger, in cui,
a proposito delle nozioni di segno e di rimando a segno, si evince che una prassi funziona fintantoché
i suoi elementi costitutivi, detti rimandi, continuano a rimandare reticolarmente11 l’uno all’altro;
quando questa fitta rete di rimandi si rompe, ecco che il soggetto che stava esercitando quella prassi
si trova immediatamente dinanzi ad essa, e la prassi stessa, che era prima vissuta, ora diviene qualcosa
di visibile e visto, ossia emerge in una sorta di fissità surreale. In altre parole, ogni prassi consolidata,
in cui si dà la nostra quotidianità, consta non di cose in quanto sostanze già di per se stesse sussistenti
e indipendenti sia tra di loro, sia in riferimento al soggetto stesso, bensì consta anzitutto di relazioni
tra le cose stesse, le quali si danno, in prima istanza e perlopiù, come enti-alla-mano, ossia come

Questo concetto è stato sviluppato in M. Foucault, La società disciplinare, c/di S. Vaccaro, Mimesis, Milano-Udine
2010. Si veda anche M. Foucault, Naissance de la biopolitique, Seul/Gallimard, Paris 2004, in cui il biopotere, in quanto
potere disciplinato, tende a una docilità dei corpi attraverso l’esercizio di forme di controllo e sorveglianza che vengano
percepite come vantaggiose per la società stessa; questi temi sono stati approfonditi ad es. da Fabrizio Sciacca, in
“Distanza, controllo, sorveglianza. Nuove categorie del politico?” (in Metabasis, maggio 2021 anno XVI n° 31). Per
approfondimenti sul tema del disciplinamento sociale, si rimanda a: A. Cesaro, Caput mortuum. Anatomia della mente e
disciplinamento sociale, Artetetra, Capua 2018; M. Hardt-A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, BUR
Rizzoli, Milano 2001, pp. 38-42; S. Chignola, Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia, DeriveApprodi, Roma
2014; S. Righetti (a cura di), Letture su Michel Foucault. Forme della «verità»: follia, linguaggio, potere, Liguori, Napoli
2011.

9

10

M. Heidegger, Essere e tempo, c/di A. Marini, Mondadori, Milano 2006.

Sull’idea di rete e sulle sue implicazioni filosofico-politiche, si veda P. Bellini, C. Bonvecchio, Introduzione alla
filosofia e teoria politica, CEDAM Wolters-Kluwer, Milano 2017, da cui si evince in quale modo il potere possa
organizzarsi secondo una struttura reticolare (p. 80 e ss.).

11
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oggetti manipolabili, maneggiabili, dotati di un significato che il soggetto agente già da sempre
attribuisce loro (dal momento che la sua comprensione del mondo circostante poggia sempre su una
pre-comprensione che, in chiave ermeneutica, trova a sua volta fondazione in un trovarsi
emotivamente situati nel mondo). Le cose ci appaiono dunque, anzitutto, nella loro maneggiabilità,
ovvero in un orizzonte di significatività che ci impone di relazionarci ad esse in quanto rimandi e
relazioni ancor prima che in quanto mere cose in sé (enti-sotto-mano)12. Tale rete di rimandi e
relazioni funziona sintantoché tali relazioni reggono: un’emergenza, ad esempio, si configura come
un evento stra-ordinario il quale fa saltare le consuete relazioni già da sempre sussistenti tra le cose,
e lascia dunque emergere la prassi nella sua totalità. Ovvero, un’emergenza ci eradica dalla
quotidianità della vita e ci porta a vedere la vita stessa, nella sua totalità, e a riflettere su di essa. A
detta di Heidegger, la tonalità emotiva fondamentale dell’esserci umano, la quale dischiude la
possibilità dell’esperienza della totalità e del suo nullo fondamento, è l’angoscia13: a differenza della
paura, in essa ciò davanti-a-cui si è angosciati e ciò per-cui si è angosciati coincidono. Un soggetto
angosciato teme infatti tutto e, al tempo stesso, teme di perdere tutto: la totalità genera angoscia
proprio per il fatto che la totalità è a repentaglio, nel momento in cui i singoli rimandi che ne
costituivano la salda rete vengono improvvisamente spezzati, lasciando che la totalità stessa ci appaia
dinanzi, nella sua sublime forza dirompente. Questa situazione è accaduta, dopo decenni di oblio,
all’uomo occidentale, nel momento in cui ha sperimentato (e per le nuove generazioni si trattava di
un che di totalmente inedito) non solo restrizioni delle libertà, ma soprattutto l’ammissione
dell’impianto scientifico-tecnologico di una incapacità di gestione del virus che dilagava. Nel marzo
2020 il silenzio surreale germinato dalla vita che si era fermata era rotto soltanto dagli altoparlanti
delle camionette della Protezione Civile, che intimavano di rimanere in casa, e dalle sirene delle
ambulanze, da cui scendevano uomini bardati di bianco, i quali portavano in ospedale contagiati che
molto spesso non sarebbero rientrati a casa. Queste immagini, questi suoni e questa situazione
impensabile sino a pochi giorni prima ruppero la prassi consolidata su cui poggiavano le vite di

12

M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 229 e ss.

“Se il davanti-a-che dell’angoscia risulta essere il nulla, ossia il mondo come tale, ciò significa: ciò per cui l’angoscia
si angoscia è l’essere-nel-mondo stesso. […] Il “mondo” non è più in grado di offrire nulla, e così pure il ‘con-esserci’ di
altri. L’angoscia toglie così all’esserci la possibilità di comprendersi, scadendo, in base al “mondo” e allo stato di
spiegazione pubblico. Essa rigetta l’esserci indietro a ciò per cui esso si angoscia: il suo autentico poter-esser-nel-mondo”;
ivi, pp. 535-537.

13
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ciascuno, e lo strapotere dell’impianto scientifico-tecnologico per la prima volta traballò, mostrandosi
del tutto inefficace a traghettarci fuori dal pantano, quanto meno nell’immediato (i primi vaccini
sarebbero infatti arrivati dopo una decina di mesi; la campagna vaccinale in Italia partirà infatti tra il
27 e il 31 dicembre 2020).
L’irrompere della pandemia da COVID-19 ci ha dunque portati a scorgere un’evidenza che si era
preferito celare: la precarietà delle nostre vite e di quelle dei nostri cari; insieme ad esse, apparve
evidente che nessun’altra certezza poteva più essere considerata salda, dal diritto alla libertà a quello
del lavoro, dalla stabilità economica al benessere cui, dalla seconda metà del XX secolo, eravamo
ormai abituati nonché assuefatti14. In altre parole, l’emergenza fa ri-emergere la mortalità dell’umano,
che l’uomo occidentale contemporaneo aveva relegato alla dimensione dell’inconscio e incatenato a
quella rupe a cui suo tempo fu condannato Prometeo, dipoi liberato e divenuto vero sovrano del
mondo, per mezzo di quella tecnica che ormai aveva cessato di apparire fragile rispetto alla
necessità15, ma che ora, inaspettatamente, lascia trapelare di non essere onnipotente, al pari del dio
cristiano cui aveva preteso di sostituirsi. L’emergenza lascia cioè emergere la più ovvia delle verità,

Scrive P. Bellini, in La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, AlboVersorio, Milano 2020, pp. 14-15: “In questo
conflitto tra diritti (vita vs libertà) emerge però il nucleo fondativo del biopotere post-moderno, poiché grazie allo stato
di eccezione si mostra il volto più autentico del rapporto di comando e obbedienza alla radice della civiltà globalizzata.
Ciò che lascia emergere lo stato di emergenza è infatti la possibilità di ricorrere in qualsiasi momento alla paura della
morte e della perdita dello stile di vita e delle sicurezze acquisiste per spingere ciascuno all’obbedienza e all’acquiescenza.
Ciò accade non per ché si venga indotti da una minaccia costrittiva, dalla paura di una punizione per la disobbedienza alle
disposizioni dei governi, ma perché gli stessi cittadini, ogni volta che vengono impauriti da qualcosa, chiedono alla fine
misure efficaci e incisive di ogni genere, anche in violazione dei loro diritti fondamentali. Il biopotere, cui non possono
sottrarsi né i governi, né i popoli, si qualifica pertanto come una funzione vitale essenziale e irrinunciabile, consistente in
una serie inevitabile di procedure dove in cima alla scala dei valori perseguiti vi sono la vita, la sicurezza e la
conservazione del benessere materiale, al cui cospetto ogni altro diritto appare sacrificabile. Ogni volta che viene evocata
l’emergenza e lo stato di eccezione che ne consegue, l’esercizio della libertà, come per esempio quella di spostamento o
di associazione, appare come un gesto sciocco e criminale e vi è il rischio per chi la rivendica di trasformare se stesso nel
capro espiatorio dei mali che affliggono la comunità. A questo punto, fermo restando il concetto che lo stato di emergenza
e la minaccia alla vita e alla sicurezza non possano che evocare misure eccezionali di fronte a cui nulla ha più valore, la
domanda che dovrebbe porsi ogni autentico liberale è se tale atteggiamento una volta superata la crisi non rischi di
costituire pericolose e permanenti abitudini. Il pericolo, infatti, potrebbe consistere, per esempio, nel prolungare
indefinitamente, e secondo l’arbitrio della dialettica tipica tra sapere tecnoscientifico e potere, una mutazione sostanziale
nell’approccio e nella possibilità di rivendicare i propri diritti fondamentali, avviando la società verso una confortevole,
levigata, ragionevole, democratica non-libertà”. Per i fondamenti teorici connessi a questi temi, si rimanda ad alcuni
classici della storia del pensiero liberale, come ad es.: J. Locke, Il secondo trattato sul governo, BUR, Milano 2007; J.S.
Mill, Saggio sulla libertà, Il Saggiatore, Milano 2014, etc.

14

“Téchne d’anánkes asthenéstera makrò”, “La tecnica è più debole della necessità”, si legge in Eschilo, Prometeo
incatenato, BUR, Milano 2004, v. 514.

15
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che però da Platone a oggi era stata sapientemente velata: il fatto che non siamo eterni16 e che nozioni
come “immortalità dell’anima” e “mondo oltre il mondo” non siano che il risultato di una menzogna
bimillenaria, già smascherata da Nietzsche in tutte le sue opere, e magistralmente nel suo Così parlò
Zarathustra17 e nel suo Anticristo18.
4. Sulla valenza simbolico-politica della fragilità e della mortalità
Quale risposta si prospetta all’angoscia dinanzi al fatto che l’eternità non appartiene all’umano? Come
affrontare l’emergere della fragilità e della mortalità senza sprofondare nella voragine dell’abisso che
da esse si squarcia? E quali ricadute etiche e politiche può generare tutto questo?
La possibilità che questa emergenza ci offre, ossia il fatto di tornare al cospetto di quel sigillus
sigillorum che è la morte, ci impone di tornare a riflettere su questioni antiche, ormai inattuali, ma
intimamente imprescindibili anche per la riflessione etico-politica: prima tra tutte, la questione del
rapporto tra finitudine ed eternità. Ai giorni nostri pare fuorviante, in un saggio di taglio politico,
evocare nozioni di chiaro sapore teologico: ma non è necessario scomodare Carl Schmitt19 per
evidenziare quanto il nesso tra teologia e politica sia imprescindibile e quanto l’evolversi di una data
visione teologica del mondo influenzi l’assetto politico, e viceversa. In altre parole, è evidente che,
da una parte, un popolo che costruisce la propria identità affidandosi a un’idea teologica di eternità
organizzi la propria vita politica in modo diverso da un popolo che invece sia in grado di vedere e di
accettare, laicamente e coraggiosamente, la propria mortalità; d’altra parte, il tessuto materiale,
economico e politico contribuisce, marxianamente20, alla produzione di sovrastrutture, o meglio, di
visioni del mondo che ad esso si conformino. Tra queste due alternative, l’importante è non
propendere mai soltanto per una delle due, escludendo l’altra, bensì comprendere che,

16

Cfr. E.S. Storace, Corpo individuo identità, Mimesis, Milano-Udine 2020.

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, tr. it. e c/di A.M. Carpi, Newton, Milano 1993,
p. 73 e ss.

17

18

Id., L’Anticristo. Maledizione del Cristianesimo, Adelphi, Milano 1977.

C. Schmitt, “Teologia politica. Quattro capitoli sulla teoria della sovranità”, in Id., Le categorie del ‘politico’, Il Mulino,
Bologna 1972, pp. 29-86.

19

Cfr. ad es. K. Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1957; F. Engels e K. Marx, L’ideologia
tedesca, Editori Riuniti Univ. Press, Roma 2018.
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foucaultianamente, sapere e potere si auto-costituiscono a vicenda, intrecciati l’uno dentro l’altro21. Il
sapere teologico, filosofico, scientifico, etc., modifica il potere tanto quanto quest’ultimo interviene
sul sapere; analogamente, se è vero che chi detiene il sapere esercita il potere, vale anche il contrario,
ossia che chi esercita il potere controlla il sapere e ha accesso a esso.
Fintantoché la società disciplinare garantisce la sicurezza dei suoi cittadini, riuscendo a produrre
narrazioni di sapere (teologiche o scientifiche che siano) capaci di celare la fragilità e la mortalità
dell’essere umano, il dispositivo di controllo, fondato sull’inganno bimillenario, traballa ma continua
a reggere; quando invece, a causa di una qualsivoglia “emergenza”, tutto ciò inizia a franare, allora
si rendono immediatamente necessarie nuove forme di sapere, che partano anzitutto dalla
constatazione che la salus (salvezza/salute) promessa prima dalla religione e poi dall’impianto
scientifico-tecnologico non è che una chimera. Il pensiero filosofico-politico, allora, in quanto
equidistante e dalla razionalità estrema della narrazione scientifica e dalla irragionevolezza delle
spiegazioni teologiche, può fungere da valida alternativa, muovendosi sulla dimensione della
cosiddetta “coscienza liminare”22, per citare Giulio Maria Chiodi, che parla un linguaggio simbolico
in grado di rivolgersi alla dimensione emozionale dell’essere umano.
In questo caso, fragilità e mortalità non necessitano di essere ulteriormente adombrate, anche perché
la situazione emergenziale le ha ormai fatte emergere, lasciandole irrompere nella quotidianità degli
abitatori dell’Occidente – ed è impossibile non aver visto ciò che ormai è stato visto. Il compito del
pensiero filosofico-politico consiste dunque nel lasciar-essere tanto la fragilità quanto la mortalità,
lasciando cioè che esse si dischiudono nella loro potenza simbolica e immaginale, consentendo cioè,
anche in chiave etica e politica, la possibilità di un ripensamento delle fondamenta stessa su cui poggia
la comunità politica. In altre parole, ciò che si rende necessario, e che grazie all’emergenza torna
mostrarsi anche come possibile, è l’atto di visione, cui segue quello di accettazione, della vera essenza
dell’umano in quanto brotòs. E la conseguenza di questo atto di consapevolezza si invera in un atto
di liberazione: e, più precisamente, liberazione dall’idea di un’eternità, intesa in senso platonicocristiano come quella salus di cui l’anima immortale può fruire nella vita ultraterrena, eterna e infinita.
Avere la forza di liberarsi titanicamente da questa promessa mendace significa poter fare ritorno a
M. Foucault, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1999 e Id., Storia della sessualità. Vol. 1: La volontà di sapere,
Feltrinelli, Milano 2013.

21

22

G.M. Chiodi, La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica, Franco Angeli, Milano 2011.
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una visione greca del mondo e della politica, fondate dionisiacamente sulla capacità di vedere e di
accettare la vita in quanto tale, anche nella sua tragicità, nella sua fragilità, nella sua sofferenza e nella
sua finitudine, senza null’altro domandare da ipotetici mondi dietro il mondo.
E allora l’emergenza sanitaria che ci siamo trovati ad affrontare può fungere da utile grimaldello,
tramite cui forzare una porta serrata da secoli e sollevare un peso e una polvere bimillenaria, in cui
l’umanità ha organizzato la propria vita comune in relazione alla presenza o all’assenza del dio,
ovvero alla sua epocale onnipotenza oppure impotenza.
4.1. Simbolica della morte dai Presocratici a Platone
L’uomo presocratico, come magistralmente spiegato da Nietzsche anzitutto nella sua Nascita della
tragedia, non aveva alcuna sete né di eternità né di infinito23: solo con Socrate e Platone prima, e con
il Cristianesimo poi, queste nozioni entreranno nell’immaginario collettivo e politico dell’uomo
occidentale. L’uomo greco, il quale soltanto potrà dare vita a Socrate in quanto primo “uomo
teoretico”, per sua natura tende alla misura, ovvero a una razionalizzazione e un contenimento
dell’essenza istintuale e ferina dell’umano, la quale viene sempre più controllata e sorvegliata,
secondo una soluzione di continuità che dall’avvento del logos, prima affiancato al mythos e poi in
grado di soppiantarlo e sostituirsi a esso, condurrà alla razionalizzazione estrema compiuta da
Socrate, Platone e Aristotele. Per tali ragioni, l’uomo greco rifugge ogni estremo e, in particolare, ciò
che massimamente si discosta dall’idea di misura: il nulla, da una parte, e l’infinito, dall’altra. Non
troveremo mai, pertanto, presso i Greci, soprattutto nella loro gloriosa epoca presocratica, una
narrazione che descriva il nulla in quanto origine del mondo, ovvero una creatio ex nihilo, né
tantomeno una tensione all’infinito o all’eternità; soltanto la decadenza del classicismo greco
introdurrà, ma sempre con molte riserve, le nozioni di vuoto (Democrito) o di non-essere (Gorgia),
da una parte, oppure di eternità e di immortalità (Platone), dall’altra. Il vero uomo greco rifugge sia
la vertigine del vuoto, sia quella dell’infinito (considerato imperfetto proprio in quanto mancante

Anassimandro, fr. 1 DK, in I Presocratici, c/di A. Lami, BUR Rizzoli, Milano 2000, p. 139; anche nel caso del
frammento 1 di Anassimandro, che introduce l’apeiron come principio di tutte le cose, le analisi condotte da G. Semeraro
sottolineano le inesattezze che derivano dal considerare tale termine come sinonimo di infinito, mostrando come nel
pensiero greco fosse ancora fortemente considerato in senso materiale. Cfr. G. Semerano, L'infinito: un equivoco
millenario. Le antiche civiltà del Vicino Oriente e le origini del pensiero greco, c/di L. Sorbi, Mondadori, Milano 2005,
pp. 59-60.
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della fine, ovvero del compimento); di contro, il cerchio rappresenta l’immagine della perfezione24.
Fuor di metafora, questa simbologia mostra da subito una ricaduta pratica e dunque anche sociale e
politica: amare la misura e trovare la perfezione nel cerchio che si chiude significa approcciarsi alla
vita amandone la compiutezza che deriva soltanto dalla sua finitudine, la quale eroicamente e
dionisiacamente va accettata e abbracciata. Ricordiamo che lo spirito dionisiaco è quella forza vitale
attraverso cui l’uomo greco presocratico era in grado di accettare la vita nella sua interezza, sia nella
sua tragicità, nel suo dolore e nella sua finitudine (senza temere la morte), sia nella gioia che da essa
scaturisce, nel piacere e nell’ebbrezza, mai da rifuggirsi, ma da godersi con misura: e l’equilibrio tra
apollineo e dionisiaco si invera proprio in questo senso della misura, che è tale proprio perché non
impone che la misura (Apollo) abbia il sopravvento assoluto sull’ebbrezza (Dioniso), ma che essi
possano convivere insieme. Questo, ovviamente, sino alla nascita di Socrate, il quale ben meritò le
condanne per empietà e corruzione dei giovani, dal momento che egli sovvertì completamente un
sistema culturale, sociale e politico vigente sino ad allora: con Socrate la misura, intesa in maniera
massimamente razionale, andrà a soppiantare, in modo apollineo e irreversibile, ogni forma di
istintualità e di corporeità, tanto che, com’è noto, il corpo inizierà a essere pensato come “carcere
dell’anima”25, e la salvezza e la felicità dell’anima saranno consegnate esclusivamente alla sfera

Il cerchio, sin dall’antichità, rappresenta l’immagine della totalità omnicomprensiva: l’insieme dei punti equidistanti da
un punto centrale garantisce infatti una continuità regolare e infrangibile. Dalle civiltà più arcaiche, il cerchio traccia un
preciso orizzonte immaginativo, non solo in senso identitario, ponendo un chiaro confine fra chi condivide una
determinata identità e chi invece va considerato diverso e dunque straniero. Il cerchio indica inoltre una linea di
demarcazione cosmica, presentando l’idea di un cosmo sferico, compiuto e perfetto. A tutto ciò sia aggiunga il fatto che
il cerchio è immagine della vita umana, che perfettamente si chiude su se stessa, con-cludendosi. Si vedano a tal proposito:
G.M. Chiodi, La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica politica, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 107-108;
Id., Propedeutica alla simbolica politica, Vol. II, FrancoAngeli, Milano 2010, pp. 178-179.

24

Cfr. Platone, Fedone, c/di E. Savino, cit., p. 345; Platone, Repubblica, c/di V. Vegetti, p. 1161 e ss. Si ricorda inoltre
l’analisi di M. Foucault sul rapporto tra morte, immortalità e riproduzione attraverso un approfondimento sull’opera di
Galeno: “Le analisi di Galeno a proposito degli aphrodisia si collocano all’interno dell’antica tematica dei rapporti fra
morte, immortalità e riproduzione; per lui […] la necessità della divisione dei sessi, l’intensità della loro attrazione
reciproca e la possibilità della generazione hanno origine nella mancanza di eternità. […] Galeno evidenzia nel cuore
stesso dell’opera demiurgia – del demiourghema – un limite interno e come uno ‘scacco’, dovuto a una inevitabile
inadeguatezza fra l’immortalità contemplata dal progetto e la corruttibilità della materia impiegata. Il logos che è
all’origine dell’ordine naturale è un po’ nella situazione di un fondatore di città: questi ha un bel riunire degli uomini in
una comunità, ma se non trova il modo di fare esistere questa città oltre la morte dei suoi primi abitanti, essa sparirà andrà
incontro alla sua rovina. Occorre qualcosa per superare questa difficoltà fondamentale” (M. Foucault, La cura di sé. Storia
della sessualità 3, tr. it e c/di L. Guarino, Feltrinelli, Milano 1994, p. 109); cfr. anche B.G. Muscherà, “Entro il vuoto
dell’uomo scomparso”: la questione del soggetto e il labirinto di Foucault, in Oltre il corpo. Metafisica e biopolitica,
c/di M. Krienke, Mimesis, Milano-Udine 2016.
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spirituale, la quale potrà compiersi soltanto in un “mondo dietro al mondo”26, al quale l’anima,
descritta come immortale, brama di poter accedere dopo la vita terrena. E la vita terrena inizia a essere
pensata come un passaggio inessenziale che conduce alla vera vita, destinata all’eternità e all’infinito:
e di questa menzogna bimillenaria, di cui ancora non ci siamo del tutto liberati, il Cristianesimo (in
quanto “Platonismo per le masse”) sarà il principale erede.
4.2. Simbolica della morte in epoca medievale e moderna
L’uomo medievale, coniugando il messaggio soteriologico di Cristo e la metafisica escatologica di
Platone, riesce a colmare la sua paura della morte e l’incapacità di accettarla costruendo una
narrazione in cui la vita terrena, in quanto valle di lacrime, sarebbe soltanto un passaggio provvisorio
verso una vera vita di beatitudine e di eternità. Se l’uomo presocratico non temeva la morte perché
sapeva includerla nella vita stessa, amandone proprio la finitudine in quanto compimento che dava
senso all’esistenza umana, l’uomo medievale, invece, fragile e timoroso, riesce a non temere la morte
soltanto negando l’evidenza della mortalità umana e amando dunque la morte più della vita terrena,
in quanto la morte avrebbe consentito all’anima di liberarsi dal fardello del corpo e della temporalità,
al fine di poter godere dell’eterno e dell’infinito. Tutto questo è testimoniato, ad esempio, dal “Trionfo
della Morte” di Buonamico Buffalmacco, prodigioso affresco presso il Campo Santo di Pisa,
realizzato intorno al 1336. Questo tema ricorre nelle cosiddette “danze macabre”, in cui vediamo
esseri umani che danzano felicemente e tranquillamente con gli scheletri, in quanto simboli di morte:
una danza felice, perché libera gli uomini dal peso della vita terrena e li conduce verso una vita più
vera. Tutto ciò si ritrova inoltre nel Decamerone di Boccaccio, in cui viene descritta una pestilenza27,
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., pp. 38-40; Cfr. R. Escobar, Nietzsche politico, M&B, Milano 2003, p. 21 e
ss.

26

Seguendo ad esempio G. Albertoni-T. Lazzari, Introduzione alla storia medievale, il Mulino, Milano 2016, pp. 335340, ricordiamo che la peste nera scoppia in Asia centro-settentrionale attorno al 1328 e comincia a diffondersi in Europa
a partire dal 1346, a causa di pulci e topi infetti, trasportati dalle navi genovesi provenienti dal Mar Nero. La scarsa
capacità genetica di resistere al male e le poche conoscenze mediche causano immediatamente una rapida diffusione del
morbo. Al termine della pandemia, conclusasi attorno al 1353, sopravvive soltanto 1/3 della popolazione europea. Il
fenomeno fa parte della “crisi del Trecento”, che segna una profonda trasformazione della civiltà occidentale. Nello
specifico, il crollo della popolazione e il conseguente restringimento del mercato danno luogo a un’improvvisa crisi
economica, dovuta alla sovrapproduzione e alla mancanza di domanda. Tuttavia, tali condizioni sfavorevoli registrano un
effetto ben diverso sul lungo periodo, che incoraggia la composizione di nuovo equilibrio tra ceti inferiori e gruppi
dominanti. La mancanza di manodopera e altre carenze nei sistemi di produzione, sia nei centri urbani che nelle campagne,
favoriscono infatti un generale innalzamento dei salari e permettono ai lavoratori di avanzare diverse richieste per
migliorare le proprie condizioni di vita e rivendicare i propri diritti politici, seppur ancora minimi. Per questi motivi, gli
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che in parte può richiamare la pandemia da COVID-19, anche se non bisogna dimenticare che lì si
contarono circa 20 milioni di morti, ossia quasi 1/3 della popolazione mondiale; ciononostante, i
protagonisti Decamerone si ritrovano per raccontarsi novelle, spesso ironiche o erotiche, quasi
incuranti della morte imminente. Ciò si rende possibile soltanto perché si era ormai diffusa e imposta
una simbolica della morte diversa rispetto a quella dell’antichità. La concezione medievale della vita
e della morte si fonda su una nuova immagine del divino, che si trasforma, a detta di Heidegger, nel
“dio della onto-teo-logia” – un dio dal quale prese le distanze, ad esempio, la tradizione gnostica28.
Nietzsche, in Anticristo, riassunse queste involuzioni del divino nella formula: “Deus qualem Paulus
creavit, Dei negatio”29. E dal momento che ogni mutazione della forma del divino corrisponde a nuovi
assetti sociali e politici, assisteremo in questi secoli a profondi menti nella società e nella politica
dell’uomo occidentale: assisteremo infatti a un “depotenziamento dell’immagine di dio”, tanto che la
sua centralità, già con Dante e con l’Umanesimo e il Rinascimento, viene sostituita dall’uomo. Ciò è
ancor più evidente nell’epoca barocca, in cui dio, da onnipotente creatore dell’universo, diventa
“garante” dell’esistenza del mondo esterno (Cartesio30) o del buon funzionamento della politica dello
Stato (Locke31). In tal senso, Locke inizia a prefigurare le posizioni deistiche, tipiche del ’700, in cui
dio verrà ulteriormente depotenziato e ridotto a un mero principio razionale, che non si cura del
mondo umano, e la cui esistenza deve essere ammessa attraverso l’utilizzo della ragione (tra cui Hume
e Voltaire). Il dio onnipotente ha fatto il suo tempo e si avvia a uscire di scena: non a caso, in Kant
diventerà un’idea della ragione, ovvero qualcosa che l’intelletto non può conoscere, dal momento che
le sue categorie possono essere applicate soltanto al materiale sensibile filtrato dalle forme a priori

ultimi decenni del XIV secolo sono contrassegnati da diversi tumulti da parte dei ceti inferiori, come le rivolte urbane
delle Fiandre (1337-1345), le jacqueries francesi legate alla Guerra dei Cent’anni (1358), il tumulto dei ciompi di Firenze
(1378) e la Grande rivolta inglese (1381).
Per un approfondimento sullo gnosticismo, si rimanda a H. Jonas, Lo gnosticismo, tr. it e c/di R. Farina-M. Riccati di
Ceva, SEI, Torino 1995, e a C. Bonvecchio, Echi della gnosi, Mimesis, Milano-Udine 2020.

28

29

Cfr. F. Nietzsche, L’anticristo, tr. it e c/di P. Santoro, Newton, Roma 1993, pp. 447-449.

Cfr. R. Cartesio, Meditazioni metafisiche, tr. it e c/di S. Landucci, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 57-59; A. Negri,
Descartes politico o della ragionevole ideologia, Manifestolibri, Roma 2011; R. Polin, Descartes e la filosofia politica,
in G. Gori, Cartesio, Isedi, Milano 1977; M. Menin, La filosofia delle lacrime. Il pianto nella cultura francese da Cartesio
a Sade, Il Mulino, Bologna 2019.

30

Cfr. J. Locke, Due trattati sul governo, cit.; Id, Scritti sulla tolleranza, UTET, Torino 2017. Si rimanda inoltre a
AA.VV., La filosofia politica di Locke, c/di G.M. Chiodi-R. Gatti, Franco Angeli, Milano 2005; G.M. Chiodi, Simbolica
politica del terzo. Miti, simboli e politica, Giappichelli, Torino 2019.
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della sensibilità. Da questa storia, lenta e graduale, del depotenziamento del divino si sono discostati
pochi pensatori, come Bruno32 (arso vivo dalla Chiesa cattolica), e Spinoza33 (atrocemente
scomunicato dalla comunità ebraica), i quali già avevano prefigurato quello scenario che potrà
giungere a compimento soltanto del secolo decimo-nono.
4.3. Simbolica della morte nell’epoca post-moderna
Dovremo attendere filosofi quali Schopenhauer, Leopardi e poi Nietzsche, per assistere a una
riabilitazione della corporeità e della sua finitudine, nonché per assistere a un definitivo e irreversibile
abbandono della menzogna bimillenaria, bramosa di una chimerica eternità; contemporaneamente,
anche pensatori come Marx e Feuerbach daranno un contributo imprescindibile a questa storia della
liberazione34 dell’umano non dal sacro in generale, bensì dall’immagine di quel Deus, qualem Paulus
creavit. Tutto questo renderà maturi i tempi, affinché, nel 1882, potessero risuonare le tremende
parole epocali, che rimarranno scolpite nell’edificio della storia, che Nietzsche attribuisce all’uomo
folle: “Dio è morto”. Ricordiamo che questa espressione non afferma la non esistenza di dio, bensì fa
riflettere sul fatto che può morire soltanto qualcosa che è stato vivo: ossia, Nietzsche sottintende che
dio era vivo in quanto produceva effetti nella società precedente; al suo tempo, tuttavia, avendo
cessato di produrre effetti, può considerarsi morto. E la sua morte porta con sé la necessità di
abbandonare quell’idea di morte intesa come “passaggio” verso l’eternità (o verso il nulla, per gli
atei: ma anche questa idea si inscriverebbe nella medesima Weltanschauung, uguale e contraria),
costringendo a ri-pensare la morte come maturazione e compimento della vita stessa.
In primis, dopo che sono risuonate queste parole, l’uomo occidentale scopre improvvisamente di
essere nudo, di essere solo, di essere fragile, di essere inerme, di essere effimero e impotente
all’interno di un universo che ormai la scienza ci mostra essere sempre più vasto e sterminato; e

32

Cfr. G. Maifreda, Io dirò la verità. Il processo a Giordano Bruno, Laterza, Roma-Bari 2020.

Cfr. B. Spinoza, Trattato teologico-politico, a cura di A. Droetto, E. Giancotti Boscherini, Einaudi, Torino 1972; Id,
Libertà religiosa e libertà politica, c/di G. Radetti, E. Giancotti Boscherini, La Nuova Italia, Firenze 1974; A. Negri,
Spinoza, DeriveApprodi, Roma 2018; F. Mignini, Introduzione a Spinoza, Laterza, Roma-Bari 1993; S. Visentin, La
libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza, ETS, Pisa 2001; P. Bevilacqua, Baruch l’infernale.
Spinoza e la democrazia degli uguali, Castelvecchi, Roma 2020.

33

Cfr. K. Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, tr. it e c/di G. Della Volpe-M. Prospero, Editori
Riuniti University Press, Roma 2016; AA.VV., La filosofia politica di Marx, c/di G.M. Chiodi-R. Gatti-V. Sorrentino,
FrancoAngeli, Milano 2019; L. Feuerbach, L'essenza del cristianesimo, c/di F. Tomasoni, Laterza, Roma-Bari 1997.
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l’uomo vi occupa una porzione infinitesimamente minuscola, insignificante e periferica. Su questo
tema rifletteranno tutti quegli autori che, dopo Nietzsche, contribuiranno a sviluppare una nuova
“simbolica della morte”: si pensi anzitutto a Rainer Maria Rilke e, insieme a lui, ad altri “pionieri”
del pensiero nietzscheano, quali Carlo Michelstaedter, Dino Campana o Thomas Mann, dalle cui
pagine emerge un’immagine “tanto antica e tanto nuova” di morte.
In secundis, questa nuova immagine del divino e della morte saranno tuttavia molto presto adombrate
dall’avvento del “pensiero calcolante” (secondo una celebre espressione heideggeriana), ovvero da
quell’impianto scientifico-tecnologico che, come accennato, andrà a sostituirsi al concetto di dio,
prima depotenziato e poi del tutto tramontato. La morte di dio lascia un vuoto enorme, come un
asteroide che si scaglia contro un pianeta lasciandovi una voragine immensa, un cratere abissale, la
cui visione risulta insostenibile per l’essere umano, il quale preferisce costruire “orpelli dell’oscurità”
attorno alle sue fragilità: e la tecnica avrà gioco facile in questo nuovo scenario. La tecnica rassicura
e ci protegge35, e in questo modo si sostituisce alla religione: al suo pari, essa inizia a gestire la vita e
la morte. La morte, e la simbolica ad essa connessa, viene completamente espulsa e ripudiata dalla
vita umana e dalla sua quotidianità.
4.5. Esempi e simboli post-moderni di morte
Il fatto che la morte, le sue immagini e i suoi simboli tendano a essere allontanati dalla società postmoderna è corroborato da innumerevoli esempi, per i quali è sempre utile partire dagli studi di Michel
Foucault e, in particolare, dai suoi testi Nascita della clinica36 e Storia della follia nell'età classica37.
L’ospedale odierno, nel quale predomina lo sguardo clinico, è quella eterotopia in cui viene relegato
ciò che è diverso, dannoso, pericoloso, contagioso o spaventoso per la società disciplinare: dalla
partoriente al malato, dal folle al morente. Per questi ultimi non vi è più posto nella casa, presso la
quale nei secoli precedenti si nasceva, ci si ammalava e ci si curava, e infine si invecchiava e si
moriva. Nella società post-moderna, la morte e la simbolica ad essa connessa sono state relegate negli

Cfr. M. Heidegger, Lettera sull’«umanismo», c/di F. Volpi, Adelphi, 1995; P. Bellini, L’immaginario politico del
salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale, Mimesis, Milano-Udine 2012.

35

36

M. Foucault, Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, Einaudi, Torino 1998.

37

Id., Storia della follia nell'età classica, Rizzoli, Milano 2011.
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ospedali38 e, in particolare, negli ospizi e negli hospice, dove vivono segregati nei loro ultimi anni o
mesi o giorni, rispettivamente, gli anziani oppure i malati terminali. Sempre più spesso, nell’occidente
statunitense ed europeo, si muore presso strutture sanitarie, sovente da soli oppure assistiti da
personale sanitario; per gli stessi motivi, la salma non viene più onorata in casa, ma presso camere
mortuarie oppure presso case funerarie, presso le quali la morte viene celata alla quotidianità delle
pareti domestiche; si è tornati a prediligere la cremazione all’inumazione, non soltanto per problemi
di spazio presso i cimiteri, ma probabilmente, a livello inconscio, perché i morti – e dunque la morte
tutta quanta – occupino sempre meno posto nella vita di chi deve “andare avanti”, continuando a
produrre e consumare.
Tutte queste dinamiche sono state esacerbate con l’avvento della pandemia da COVID-19, in cui gli
ospedali e i pronto soccorso sono stati ermeticamente blindati e i pazienti costretti a morire da soli su
brandine arrangiate nei corridoi delle strutture sovraffollate; analogamente, le RSA sono divenute
vere e proprie case di reclusione, da cui nessun degente poteva uscire e in cui nessun parente poteva
entrare, condannando anziani a scontare i loro ultimi mesi senza poter mai più rivedere i loro figli o
nipoti. Nelle fasi più gravi della pandemia, è stato persino impedito alle famiglie di dare giusta
sepoltura ai loro cari attraverso una cerimonia funebre. Qualcuno ha tentato di opporsi a questa
disumanizzazione e a questo occultamento della morte: ricordiamo tutti le immagini televisive di
famiglie che cercavano di abbattere porte dei reparti ospedalieri o delle RSA al fine di rivedere i loro
parenti.
Tutte queste misure, innegabilmente indispensabili per contenere un’ulteriore diffusione della
malattia, hanno contribuito a disumanizzare ulteriormente la morte, inscrivendosi perfettamente in
quel processo che, almeno dal XIX secolo in avanti, aveva già contribuito a estrometterla dalla vita
quotidiana.

Per un approfondimento sulla simbolica degli ospedali e dei luoghi di ricovero, cfr. J-J. Wunenburger, Soigner: les
limites des techno-sciences de la santé, EME, Louvain-la-Neuve 2019; si veda inoltre R. Sala, Etica e bioetica per
l'infermiere, Carrocci, Roma 2003; R. Sala, Filosofia per i professionisti della cura, Carrocci, Roma 2014.
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4.6. Esempi e simboli arcaici di morte
Qualcosa di diametralmente opposto accadeva presso l’uomo greco39, per il quale l’assistenza al
malato e ancor di più gli onori da tributare alla salma del defunto erano ritenuti veri e propri diritti
inalienabili. La letteratura greca sovrabbonda di esempi e di immagini simboliche che evocano quanto
detto: avremmo soltanto l’imbarazzo della scelta ricordando il vecchio Priamo che si reca presso la
tenda di Achille per reclamare il corpo di suo figlio Ettore40; oppure il vecchio Anchise41 che viene
portato sulle spalle dal figlio Enea nonostante la situazione di estrema emergenza; tra tutti, non
potremmo poi omettere la drammatica vicenda di Antigone42, la quale, pur di dare giusta sepoltura al
fratello, rispettando cioè le leggi non scritte dei suoi antenati, accetta di andare incontro alla punizione
delle leggi della città, rappresentate da Creonte, il quale ordinerà di murarla viva.
5. Conclusioni
In sintesi, possiamo affermare che, dopo la morte di dio, ovvero nell’epoca in cui la morte di dio è
ormai un fatto, la tecnica promette all’uomo occidentale post-moderno un’ultima ed estrema salvezza,
e la prima strategia che mette in campo al fine di ottenere tale risultato consiste nell’obliare la morte.
La morte cessa di essere pensata quale compimento e maturazione della vita, come accadeva presso
i presocratici; cessa altresì di essere qualcosa accanto a cui si può felicemente danzare mano nella
mano, come passaggio da una vita inautentica a un’eternità autentica. L’impossibilità di affidarsi a
una narrazione escatologica e soteriologica (dal momento che “il nostro tempo sa”), e al contempo

Si vedano: F. Molinari, Ti sia lieve la terra. L'aldilà nell'immaginario greco antico, Sensibili alle Foglie, 2013; F.
Cordano, «Morte e pianto rituale» nell’Atene del VI sec. a.C., in Archeologia Classica, 32, 1980, pp. 186–197; K.J.
Hame, Female Control of Funeral Rites in Greek Tragedy: Klytaimestra, Medea, and Antigone, in Classical Philology,
103(1), 2008, pp. 1–15; M. Toher, On the ΕΙΔΩΛΟΝ of a Spartant King. Rheinisches Museum Für Philologie, 142(2),
1999, pp. 113–127; A. Pontrandolfo, L’escatologia popolare e i riti funerari greci, in G. Pugliese Carratelli (c/di), Magna
Grecia. Vita religiosa e cultura letteraria, filosofica e scientifica, III, Milano 1988, pp. 171-83.

39

Cfr. D. Hammer, The Iliad as Politics. The Performance of Political Thought, University of Oklahoma Press, Norman
2022, pp. 182 e ss; A. Catanzaro, Politics Through the Iliad and the Odyssey. Hobbes Writes Homer, Routledge, New
York 2019.

40

41

W. Mauro, Il peso di Anchise, Sperling & Kupfer, Milano 1997.

Cfr. A.M. Riviello, La fanciulla e il re. L'eterno conflitto tra Antigone e Creonte, Castelvecchi, Roma 2017; D.
Susanetti, Catastrofi politiche. Sofocle e la tragedia di vivere insieme, Carocci, Roma 2011. Questi temi ricorrono anche
presso gli altri grandi tragediografi, per una lettura dei quali, in riferimento a tali argomenti, si possono consultare ad
esempio: L. Grecchi, La filosofia politica di Eschilo. L'eterna attualità del pensiero filosofico-politico del più grande
tragediografo greco, Alpina, Lecco 2019; E. Lazzeroni, La politica in Euripide, Cooperativa Tipografica Azzoguidi,
Bologna 1907.
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l’incapacità di sostenere l’incontrovertibile verità della mortalità dell’umano, portano a obliare
sempre di più la morte stessa e i suoi simboli... – “finché un inciampo non faccia cessare il triste
gioco”, ovvero finché un’emergenza non faccia ri-emergere la nostra fragilità e la nostra mortalità.
L’essenza di questa attuale “emergenza sanitaria” (che evidentemente non è soltanto “sanitaria”)
consiste dunque nella capacità di lasciar-emergere che quella salvezza, che la tecnica da ultimo ci ha
promesso, è ugualmente illusoria e mendace; e ancora una volta noi, abitatori del tempo, ci ritroviamo
nudi, soli e inermi di fronte alla nostra fragilità, ormai privi di forza o di strumenti per fronteggiarla.
A questo punto emerge un’ultima domanda, che coincide con la domanda par excellence della
filosofia: quid agere? Ossia, che fare? Come uscire da questo vicolo cieco? Uscirne, evidentemente,
non si può. Parafrasando Heidegger, dai circoli viziosi non si può uscire, ma bisogna trovare il modo
di frequentarli nel modo migliore. Scriveva Heidegger:
Ci resta, come unica possibilità, quella di preparare (Vorbereiten) nel pensare e nel
poetare, una disponibilità (Bereitschaft) all’apparizione del Dio o all’assenza [abessenza] del Dio nel tramonto, rispetto al fatto che [volgarmente parlando, noi non
«crepiamo» ma, quando tramontiamo,] tramontiamo al cospetto del Dio assente [abessente]43.
In altre parole, potremmo dire che ciò a cui ci invita questa emergenza è la possibilità di preparare
una disponibilità per il ri-emergere della nostra fragilità e della nostra mortalità, che ri-cominciano a
manifestarsi attraverso quei simboli che possono darsi all’interno della struttura della coscienza
liminare44, così come essa è stata elaborata da Giulio Maria Chiodi:
Il termine «immaginale» ha avuto recentemente molta fortuna in versioni fantasiose e
spesso altresì cialtronesche. Il significato di immaginale da noi adottato ha una precisa

43

M. Heidegger, Ormai solo un dio ci può salvare. Intervista con lo “Spiegel”, Guanda, Parma 1987, p. 149.

“Liminare significa capace di osservare nel contempo quanto è visibile e documentabile e quanto esprime condizioni
del vissuto che riguardano l’immaginazione e le dimensioni inconsce dell’anima collettiva. Il mito politico, come diremo,
ha direttamente a che fare con una coscienza liminare” (G.M. Chiodi, Il mito politico come coscienza collettiva, p. 139,
in “Hermeneutica”, Anno 2011, pp. 139-170).
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definizione: esso è l’espressione delle manifestazioni della coscienza liminare, nelle
quali sono inscindibili gli aspetti inerenti alla sfera del ponderabile (intelletto,
esperienza, percezione sensibile) e contemporaneamente quella dell’imponderabile,
derivata dal nostro inconscio, dalle stratificazioni depositate dal costume e dalle
appartenenze idioaffettive e culturali, dall’istinto e dall’emotività. Il simbolo,
nell’accezione immaginale qui adottata, essendo inteso come espressione del vissuto
nell’unitarietà della psiche umana, è a pieno titolo un fenomeno immaginale. In virtù
dell’azione inscindibile di conscio ed inconscio, che costituisce la sostanza
immaginale, il simbolo è da considerarsi prodotto dalla coscienza liminare, dove
l’aggettivo «liminare» sottolinea l’incontro inscindibile tra dimensioni del conscio e
dell’inconscio, dell’azione noeticamente consapevole e dell’emozionalità, dei
ponderabili e degli imponderabili. È questo il luogo delle manifestazioni della psiche
nella sua interezza, della percezione e dell’elaborazione inconscia, che sono proprie
delle facoltà dell’essere umano, considerato nella sua unitarietà. È nel vissuto di queste
manifestazioni che si deve reperire la sostanza del mito politico45.
Per comprendere quell’immaginario politico collettivo che struttura la nostra identità risulta anzitutto
necessario tornare a pensare chi noi siamo: il che resterà del tutto ignoto se non si intraprenderà
un’azione genealogico-archeologica, volta a indagare le nostre origini, soprattutto laddove sono stati
chiaramente posti, in modo saldo, i prodromi della nostra essenza. Per preparare una disponibilità per
il ri-emergere della nostra essenza bisogna dunque riflettere sulla nostra essenza di uomini postmoderni, ponendola in costante confronto con l’essenza dell’uomo greco (nelle sue tre fasi: arcaica,
presocratica e socratico-platonica), ravvisando la simbolica della morte come tratto essenziale delle
varie epoche della storia dell’umanità. Ovvero, ogni cambiamento epocale della storia dell’essenza
dell’umano si radica in modalità diverse di rapportarsi al proprio essere mortale, accettandolo oppure
negandolo, vedendolo oppure obliandolo. E tutto questo serba imprescindibili ricadute in ambito
sociale e politico. Obliare e rinnegare la morte significa non comprendere la propria essenza e
allontanarsi da essa, in un’erranza che da Socrate ai giorni nostri ha impedito all’uomo occidentale di

45

Ivi, pp. 149-150.
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vivere in armonia con il proprio mondo; vedere la morte e saperne sopportare la visione con gioiosa
accettazione significa invece tornare a riappropriarsi della propria essenza di essere umani: e ciò
risulta possibile soltanto facendo ritorno a quel “primo inizio greco”46 (per usare di nuovo una
terminologia heideggeriana) in cui gli uomini arcaici e presocratici non necessitavano di rifuggire la
morte fingendosi immortali.
“Ripartire dai Greci”, dunque, potrebbe essere un utile motto, ripercorrendo un percorso già
intrapreso da pensatori quali Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger o Emanuele Severino,
ugualmente mossi dalla necessità di ripartire da un “nuovo inizio” che ricalchi il suddetto “primo
inizio greco”. Ma oltre ai filosofi, dopo Nietzsche anche una proficua generazione di poeti ha cercato
di “preparare (Vorbereiten) nel pensare e nel poetare, una disponibilità” al ri-emergere della simbolica
della fragilità e della mortalità.
Tra tutti, Rainer Maria Rilke, nelle sue Elegie duinesi, è colui il quale ha maggiormente sviluppato,
attraverso la sua poesia solitamente definita “simbolista”, il pensiero nietzscheano, attraverso una
simbolica della morte, nuova e antica al tempo stesso, in cui egli cerca di restituire all’essere umano
la sua essenza di mortalità alla quale soltanto l’uomo greco, prima della rivoluzione socraticoplatonica, si era approssimato. Si tratta cioè di comprendere cosa significhi essere mortali e cosa
significhi morire quando non c’è più un dio ad aspettarci. Ovvero, Rilke ha perfettamente inteso che,
dopo l’annuncio della morte di dio, la morte dell’uomo non può più essere pensata come un passaggio;
allo stesso tempo, egli ha compreso che essa non può essere definita al pari di qualsiasi altro concetto
scientifico: essa, in quanto indescrivibile e indicibile, può soltanto essere evocata tramite immagini e
simboli, capaci di parlare non tanto alla lucida razionalità dell’uomo teoretico socratico e postsocratico, ma soprattutto a quella coscienza liminare e a quella emotività in grado di giocare un ruolo
imprescindibile nella costituzione dell’immaginario politico collettivo e dell’identità politica di un
popolo. Rilke torna cioè a mostrare la morte come il compimento della vita umana, che ne sancisce
la maturazione, il giungere alla compiutezza e alla perfezione: la vita del vivente risulta allora spaesata
quanto la condizione di una goccia d’acqua gettata in aria dallo zampillio di una fontana; soltanto
ricadendo nella vasca, nella quale la sua identità illusoria sarà tolta in vista di un con-fondersi con la
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M. Heidegger, Contributi alla filosofia (Dall’evento), Adelphi, Milano 2009.
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continuità dell’acqua, essa potrà fare ritorno alla propria dimora originaria, riconquistando la propria
essenza. Morire significa dunque fare ritorno alla Totalità, ovvero a quell’essenza della Terra che ci
ha generati e che dolcemente ci attende.
Risulta indubbio che una siffatta simbolica della morte, quando giungerà al sentire comune, genererà
nuove modalità della vita individuale e consociata degli abitatori dell’Occidente post-moderno, ormai
strabordato al di là di confini nazionali e approdato su una terra sempre più globale. Ri-organizzare
la vita sul fondamento della mortalità e della fragilità dell’essere umano richiederà una nuova etica e
una nuova politica, che restano di là da venire. E che probabilmente continueranno a rimanere celate
nell’ombra, finché la narrazione scientifico-tecnologica riuscirà a trovare nuovi stupefacenti e
ingannevoli artifici capaci di promettere soluzioni a problemi irresolubili in quanto mal posti. E
l’umanità continuerà allora a brancolare nell’oscurità, fintanto che non riacquisterà in primis la forza
di sostenere, con il proprio sguardo, la voragine dell’abisso, in secundis la capacità di scorgere la
bellezza, l’armonia e la dolcezza insita nel destino di morte dell’umano, e in tertiis la sapienza e la
consapevolezza di comprendere tutto questo e di utilizzarlo per dare una nuova forma all’umano, non
nella direzione del post-umano, bensì dell’oltre-uomo.
E perché ciò sia possibile, l’uomo deve ricominciare a scavare dentro se stesso, ricercando le proprie
radici così da ricostruire un “nuovo inizio” a partire dal “primo inizio” – o, per dirla con Eraclito,
deve essere in grado, nell’oscurità, di tornare ad accendere una luce a se stesso:
“ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνῃ φάος ἅπτεται ἑωυτῷ”47.

47

Eraclito, fr. 26, in I Presocratici, cit., p. 207.
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RITUELS SYMBOLIQUES DE LA MORT*
DOI: 10.7413/18281567212

di Jean-Jacques Wunenburger
Université Jean Moulin, Lyon 3

Symbolic rituals of death

Abstract
Death can be considered the primary, and probably oldest, matrix of all mythologisation. The event of death
provokes intense psychic activity to deal with the change it implies. The search for hope and consolation in
relation to death - understood as a limitation of life - is expressed in an attempt to transform the apparent
annihilation of life into a transformation of one onto-cosmological plane into another. Mythical narratives and
beliefs implement a spatial and temporal scenario (through, for example, ceremonies and rituals) that largely
spills over onto the living, providing them with a symbolic imaginary that leads to the creation of symbols,
signs, ceremonies and rituals that ensure an exchange between the living and the dead.
Keywords: myth, death, symbol, imagery, time, space

L’événement de la mort comme cessation de vie, décomposition du corps et disparition de l’identité
physique, provoque depuis le début de l’hominisation une intense activité psychique pour prendre en
charge l’événement, ses phases traumatisantes voire répugnantes sur le plan émotionnel, et la
mémoire du trépassé. Changement impressionnant et rapide, le décès mobilise l’imaginaire pour
prendre en charge la disparition d’un être, aussi bien en imaginant par anticipation et simulation une
pérennité invisible, au delà de la décomposition du corps qu’en incitant à cultiver, voire à inventer,
Texte deja paru avec le titre: Anthropologie symbolique de la mort in A. Caiozzo (dir), Mythes, rites et émotions.
Les funérailles le long de la Route de la soie, Honoré Champion, Paris 2016, p. 503 sq.
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des souvenirs. La mort est donc la matrice première, sans doute la plus ancienne, de toute
mythologisation qui commence peut-être moins par l’origine et la fin du monde que par une quête de
sens devant la mort (en tant que limitation de la vie) et surtout par une quête de consolation et
d’espérance en un autre cycle de vie, qui permette de faire de la disparition non une annihilation mais
une transformation d’un plan onto-cosmologique en un autre. La plupart des récits mythiques,
intégrés dans les religions, visent précisément à donner sens à la mort et espoir en une survie. Ces
discours, récits, croyances loin de nourrir seulement des paroles et des textes, débouchent sur des
gestuelles, rituels et cérémonies, conçus comme des mises en scène, des matérialisations de symboles,
des théâtralisations d’histoires. Ils entourent la cessation de vie d’une scénarisation spatiale et
temporelle qui déborde largement sur les vivants en leur fournissant un imaginaire symbolique. Loin
d’inspirer un simple rite mortuaire, destiné à accompagner la séquence de la disparition et de l’exil
d’un corps, l’imaginaire de la mort permet d’inventer d’innombrables signes, symboles, cérémonies
qui assurent les échanges entre les vivants et les morts et entre les vivants, avec une force et un impact
sans concurrence.
Il n’est donc étonnant que l’anthropologie culturelle des rites de mort nous confronte à un grand
nombre d’invariants sur fond de variations régionales, conformément aux acquis de l’anthropologie
de l’imaginaire (G. Durand, C. G. Jung, M. Eliade, etc.), qui a mis au jour des structures récurrentes
et des variations pour toute symbolisation, de la mort entre autres. L’originalité du présent ensemble
d’études, qui est ordonné par une route transversale allant de l’extrême européen à l’extrême Asie,
est de traverser des cultures religieuses diverses, monothéistes, bouddhistes, animistes, taoïstes, qui
relèvent de filiations et de sources imaginaires dissemblables. Il n’est pas étonnant cependant que
l’on retrouve dans les mythes et rites des sociétés, des familiarités, des consonances, qui attestent que
les imaginations face à la mort, tout en étant d’une richesse baroque, peut difficilement échapper à
des bifurcations, des constellations quasi structurelles.
1. Espaces et temps de la mort
La représentation de la mort, telle que les imaginaires culturels et religieux la façonnent à travers
l’histoire, montre qu’elle n’est jamais réellement appréhendée comme l’opposé de la vie. Si mourir
est bien l’opposé antithétique de vivre, sur le plan conceptuel et logique, il devient universellement
dans l’imaginaire de l’humanité un simple "passage" d’une vie à une autre, dont il faut inventer
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l’ensemble des visages et histoires qui ne peuvent cependant jamais être corroborés ni expérimentés
directement. L’invention d’une nouvelle topographie de l’au-delà (ciel, enfers, paradis sous terre ou
supra-céleste) est sans doute une des fonctions les plus fécondes de l’imagination humaine, comme
l’atteste le besoin de représenter l’ailleurs ou le futur, même lorsque la croyance religieuse dans un
monde des morts a disparu (utopie, récit de voyages merveilleux, etc.). Cette irrésistible
mythologisations de l’invisible contraste cependant, dans le cas de la mort, avec une expérience
préliminaire, dramatique, celle de l’expiration, de la corruption, de la putréfaction, de la disparitiondestruction du cadavre sous terre, dans le feu ou sous l’eau. Quel contraste émotionnel, affectif, entre
le bouleversement de la mort, surtout accidentelle et imprévue, et le caractère solennel, rassurant, des
rites et la majesté des récits des voyages post mortem. Comme si l’imaginaire des gestes et des récits
servait précisément à canaliser les émotions douloureuses, à les prendre en charge et à les faire
partager par la communauté ou la société, faisant ainsi œuvre de consolation voire de thérapie. Il est
donc difficile de séparer les rites et mythes de la mort de leur dimension pragmatique, car ils sont
sans doute moins motivés par des besoins cognitifs ou des valorisations esthétiques, que par le besoin,
in situ, hic et nunc, de soulager, consoler, guérir et redonner aux vivants une confiance et une vitalité
pour persévérer dans l’existence.
Cette fonction parénétique d’encouragement à vivre et de consolation de la tristesse propre à la mise
en scène des funérailles et des commémorations atteint cependant des niveaux d’élaboration et
d’institutionnalisation variables selon la typologie de la mort et surtout celle du mort lui-même.
L’imaginaire rituel varie selon qu’il s’agit d’une mort naturelle, prévue, préparée, et une mort
accidentelle, imprévue, selon qu’elle est involontaire ou dans de rares cas volontaire (suicide,
immolation), qu’elle a lieu en temps de paix ou de guerre. Mais surtout l’institutionnalisation sociale
varie selon que la mort est celle d’un individu ordinaire, ou celle d’un être d’exception, incarnant des
fonctions éminentes et détenteur présumé de prérogatives ou de pouvoirs supérieurs (Roi, empereur,
prêtre,). Ainsi se développe tout un ensemble de protocoles, plus ou moins sophistiqués, même à
l’intérieur de la même mythologie cosmologique et eschatologique. Toute société offre un spectre
diversifié de rituels, pauvres ou riches, modestes ou somptuaires, courts ou longs, qui dessinent un
grand livre des funérailles, véritable matrice prolifique et protéiforme de mises en scène
d’imaginaires.
Prendre en charge un être mort convoque en fait l’imaginaire sur deux plans, spatial et temporel :
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- les espaces de la mort, de la conservation du mort, des obsèques, de la localisation de la dépouille,
obéissent à une véritable cartographie funéraire plus ou moins matérialisée, institutionnalisée dans
l’espace public (salle ou bâtiment de soin ou d’exposition, temple-église, cimetière etc.), même si
dans nos sociétés modernes, désacralisées et laïcisées, ce marquage symbolique de l’espace tend à
disparaitre ou à se replier dans des marges ou des espaces intimes. L’imaginaire de la mort est même
un puissant ressort de l’émergence d’espaces sacralisés, différenciés, protégés, qui font des morts de
puissants instituteurs et gardiens de l’ordre des vivants par leur présence et leur occupation de l’espace
commun. Il n’est pas étonnant que les sépultures, plus que d’autres constructions, demeurent les
vestiges le plus durables et les plus spectaculaires que les archéologues et les historiens découvrent,
entretiennent, restaurent car ils revêtent souvent un caractère monumental, pérenne et constituent des
patrimoines artistiques exceptionnels (pyramides).
Les rituels de la mort dessinent un itinéraire du cadavre avec les déplacements et rassemblements
subséquents des vivants. On peut ainsi identifier les étapes de ce cheminement, à la fois physique et
symbolique, où se succèdent, le lieu du décès, le lieu des soins thanatopraxiques, le lieu du
cérémonial, les lieux du rituel de deuil, les lieux imaginaires du passage dans l’autre monde, les lieux
des pérégrinations et métamorphoses surnaturelles, qui peuvent parfois se cumuler et se superposer
ou se distinguer et s’éloigner dans l’espace jusqu’à des distances lointaines (cas des pèlerinages, du
transport des reliques, etc.)
- les temps de la mort. Le rituel des morts met ensuite en jeu des temporalités complexes qui
s’inscrivent dans les calendriers sociaux et religieux, mais qui ouvrent aussi sur des cycles temporels
très normatifs (temps de l’inhumation, temps du deuil, temps de la commémoration). Ces cycles
contraignants, inscrits dans des symboliques liturgiques propres à la religion, permettent donc de
relier le temps social immanent à des temporalités symboliques et même un "Grand temps", celui des
cycles du monde ou des renaissances, dans le cas de la métempsycose.
La mythologie fournit ainsi non seulement une géographie des sites funéraires mais aussi une histoire
qui fixe les phases de transformation et de passage et les temps propices aux relations périodiques
entre vivants et morts. Ainsi l’imaginaire funéraire nécessite un système complet spatio-temporel de
motivations de lieux et de temporalités consacrés que les récits mythiques doivent motiver, mettre en
scène et prescrire.
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2. La mise en scène symbolique
Outre cette architectonique spatio-temporelle, les mythes fondateurs de rites proposent d’abord aux
consciences un tableau narratif du monde et de la vie post mortem. Cette fonction visionnaire de l’audelà a inspiré sans doute plus que tout autre l’imagination humaine dans toutes les civilisations. A
côté de la connaissance du monde empirique, l’imaginaire doit se donner une vision du monde
parallèle, celui des ancêtres, des trépassés récents et des mourants à venir, de leurs lieux de séjours et
voyages. Cette mythographie présuppose toujours une cosmologie dans laquelle s’insère la
circulation des vivants - animaux et humains- et qui fixe la destinée des morts en fonction des grandes
lois de naissance, de devenir et éventuellement de fin du monde cosmique. Les rythmes journaliers,
saisonniers, annuels et pluriannuels de la nature dessinent ainsi des cadres à l’imagination des
destinées individuelles, dans la mesure où les vivants et les morts s’insèrent dans ce destin du Tout
visible et invisible, naturel et surnaturel. La mythologie, comme grand récit qui a un commencement,
un milieu et une fin, s’arcboute donc toujours sur une cosmogonie, relatant la naissance des dieux, du
monde et des hommes, et sur une eschatologie, une annonce des ultimes transformations du tout à la
fin d’un cycle ou à la fin du monde. La mort devient donc une occasion contrainte pour élaborer,
conserver et croire au grand récit cosmologique, qui sans elle aurait plus de risques de tomber en
désuétude ou dans l’oubli. La mort devient aussi la raison cachée de l’universalité et la vitalité des
religions car sans cette issue fatale, quelle serait la raison ultime de croire en et d’espérer dans les
révélations des récits mythiques?
C’est bien cet ordonnancement et cette histoire du monde qui fixent et légitiment la grande répartition
du bien et du mal et situent la mort dans une justification transcendante et un ordre moral universel.
Le moment de la mort n’est pas seulement une prise de conscience d’une propriété biologique de la
vie, qui est d’être caduque et éphémère, mais une confrontation aux valeurs fondamentales de la
morale, puisqu’elle vient surdéterminer ces valeurs, autant à propos du sujet mort, qui n’échappe pas
au jugement des humains, qu’à propos d’un présumé jugement absolu dans l’éternité. Il n’est pas
étonnant que les rites et mythes de la mort lient toujours ensemble les métamorphoses des corps avec
des tribulations des âmes en fonction du bien et du mal, qu’elles ont commis ou qui leurs seront
appliquées. Les mythes des destinées post-mortem échappent rarement à cette assignation selon les
degrés de moralité apparent ou réel, relatif ou absolu, associant ainsi à ces passages des affects non
seulement de douleur et de tristesse mais aussi de crainte et d’espérance quant à la destinée suprême
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(enfer ou paradis). Cette eschatologie morale peut devenir d’ailleurs plus ou moins complexe selon
que la métahistoire porte sur les destinées futures du mort ou implique aussi une histoire antérieure
dans le cas des mythes sur les cycles multiples de vie, plus courants en Asie qu’en Europe, du fait de
la victoire du monothéisme en Occident.
Il reste que la mythologie est destinée aussi à assurer, modéliser, scénographier une thanatopraxie qui
conduit à prendre en charge le cadavre pour le préparer au passage et à la disparition du monde des
vivants. Cette phase, la plus visible et la plus ritualisée, se trouve confrontée au devoir de
métamorphoser le cadavre impur (lié aux processus de décomposition de la chair) en un corps pur,
propre, apte à être montré aux vivants et à entrer dans un autre monde. Elle comporte des tâches
pratiques hygiéniques et prophylactiques, contrôlées par des savoirs médicaux, et des tâches
symboliques, assumées par des clercs, qui assurent une séparation du corps et de l’âme, les deux se
rejoignant pour donner au cadavre le conditionnement symbolique pour survivre, soit comme momie
embaumée, soit comme être immatériel, une fois enterré, brûlé et livré aux éléments aériens ou enfoui
dans les eaux. Cet ensemble complexe de cérémonies relève donc d’une alliance de soins physiques
et de gestes symboliques. Il mobilise des compétences spécialisées, des personnages dédiés, qui ont
la charge du mort dans ses ultimes moments de survie physique parmi les vivants, en déroulant les
rites de conservation, de sauvegarde, de cosmétique, de momification destinés à assurer une
pérennisation soit dans le monde soit dans un autre monde. On y voit mêlés gestes utiles et gestes
symboliques, destinés à protéger les vivants et le mort et à lui assurer une conformité au destin dans
l’au-delà. Si nous sommes devenus pudiques voire indifférents à cette survie du cadavre parmi les
vivants, la plupart des sociétés traditionnelles consacrent d’importants efforts (et même de ressources
financières) pour une ultime spectacularisation du cadavre, destinée autant à assurer les préparatifs
du deuil qu’à rendre possibles des veillées de prière ou de commémoration. Le mort ne quitte pas la
scène des vivants rapidement ni incognito ; il fait souvent l’objet d’exhibitions publiques (sur un
catafalque) qui nécessite des reconstructions du corps, des parures, des mobiliers, un décorum,
favorables à cette ultime relation des vivants et du mort. Les pompes déployées autour des grands,
clercs, héros ou souverains, ont été décrits à grand renfort d’iconographie, de récits littéraires, qui
signent l’ultime ascendant de certains êtres sur leurs fidèles ou leurs sujets. Il en résulte une riche
panoplie de cérémonies d’exposition et de funérailles qui servent à la société entière à rejouer ses
symboles et ses croyances.
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Une des formes d’imaginaire les plus inspirées reste sans doute celle de la fabrication d’un double du
mort, comme s’il fallait substituer au disparu une image qui lui permet de rester visible au milieu des
survivants. L’imagerie des défunts, depuis la photo souvenir des tombes jusqu’au mémorial
grandiose, en passant par les bustes, effigies, devient une représentation post-mortem destinée à
cultiver un souvenir mais revêt aussi souvent une portée magique, le double n’étant pas qu’une image
morte mais une sorte de portrait vivant émanant des pouvoirs thaumaturgiques et sacrés. Cette requête
d’un double matériel s’appuie aussi parfois sur la croyance en une perdurance d’un fantôme, d’un
fantasme, qui peut redevenir visible à certains moments ou pour certaines personnes, d’où nait la
culture des revenants qui consacre la toute-puissance des identités multiples, dans cet inter-monde
entre identité physique et identité immatérielle. Les corps dématérialisés peuvent ainsi se multiplier,
soit dans l’espace des visions intérieures, soit dans l’espace des doublures matérialisés faites de main
d’hommes, permettant ainsi au mort de survivre sous d’autres apparences, aussi bien redoutables que
bienveillantes ou consolantes. L’image des morts, une fois disparus, sous toutes ses formes, permet
en tout cas de comprendre que l’image ne se réduit pas toujours à une représentation traitée comme
simulacre, mais accède à une vie propre que retient bien le terme grec d’"agalma", forme vivante,
statue du dieu, dont l’intercession devient une forme de circulation entre morts et vivants. Se déploie
là un imaginaire qui oscille entre le mémorial sacré et l’œuvre d’art, qui maintient vivant l’immense
peuple des disparus en doublant l’existence des vivants pour le meilleur et le pire parfois. Ainsi
l’imaginaire artistique mais aussi visionnaire, abat les cloisons entre le visible et l’invisible en
doublant le monde offert au regard des vivants de présences et de représentations des disparus,
élargissant ainsi toute communauté à une totalité télescopant le passé et le présent.
Cette réappropriation de l’image des morts par les vivants est, dans les sociétés traditionnelles, une
source prolifique de rites, mettant en jeu des espaces et des temps spécifiques. Il est remarquable de
voir combien le rituel de la mort convoque ainsi le langage général de l’imaginaire, en particulier
celui des éléments cosmologiques, si attentivement étudiés dans leurs potentialités symboliques par
Gaston Bachelard. L’eau, le feu, la terre et l’air sont largement médiatisés pour accompagner le mort,
pour l’intégrer dans le quadriparti du cosmos, sous des formes variées, en particulier dans le choix de
la sépulture. Le cimetière, fondé sur la puissance de l’ensevelissement tellurique, constitue un
aménagement exemplaire de ce culte du mort où le cadavre devenu poussière regagne le sein de la
terre sur un mode propre à l’imaginaire maternel et intimiste. De leur côté, les tombes et mausolées,
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bâtis autour d’une sépulture, maintiennent la présence du défunt au cœur de l’espace public et
induisent maintes cérémonies mémorielles à destination des vivants. L’importance des pèlerinages
autour d’une tombe ou d’un mausolée témoigne de cette fonction de rassemblement autour des morts.
Dans chacun des cas, le mort, dorénavant séparé des vivants, devient un symbole des liens entre les
membres de la communauté qui se rassemblent autour d’une relique ou d’une image. L’imaginaire
architectural est ainsi un moyen d’annexer l’accident inéluctable de la mort dans l’organisation de la
cité présente, comme si le lien actuel de socialité se renforçait par la médiation des anciens disparus.
Ainsi les morts participent toujours à l’institution de la reliance sociale, permettant au présent de se
reposer sur le passé, et aux morts de devenir les témoins et les garants de la continuité de la socialité.
La mort devient ainsi un fait social et même politique, le présent et l’avenir d’une communauté ou
d’une société trouvant dans la continuité des générations passées une sorte de légitimé par surcroit
pour maintenir la cohésion. L’institutionnalisation peut se renforcer parfois, comme au Japon, audelà de la mémoire collective à travers un culte des Ancêtres, dont la puissance surnaturelle est
appelée à protéger les vivants et à les assister dans leur vie présente.
3. Partage et transmission du deuil
Enfin l’imaginaire des rites et mythes de la mort participe de la survie des vivants qui ont perdu un
proche ou un alter ego de la communauté. Toute mort est un évènement de perte qui enténèbre la vie,
creuse souffrance et douleur en menaçant la capacité de survivre. La ritualisation symbolique de la
mort est finalement destinée réellement aux survivants affectés par la disparition d’un des leurs. Si le
destinataire déclaré est le mort, la finalité effective de ces rites est d’aider les vivants à assurer leur
propre passage, leur traversée de l’épreuve de la mort de l’autre. La socialité éprouvée et perturbée
doit pouvoir bénéficier d’une compassion, d’une espérance, d’une sérénité retrouvée, grâce à
l’ensemble des croyances mises en scène par les rites. Une des missions latentes de la ritualisation
est bien de permettre de surmonter et de canaliser les émotions de l’épreuve. Il est significatif de voir,
à cet égard, les sociétés opter pour des registres psychologiques très contrastés. Si certaines habitudes
et traditions s’approprient la douleur en la sur-jouant et en la surexposant, au moyen d’une
théâtralisation de la douleur, d’autres, au contraire, maitrisent et intériorisent les émotions par des
postures d’autocontrainte. Chaque fois, le rituel funéraire mobilise le corps, ses potentialités
d’extraversion ou d’introversion, d’expression ou de maîtrise de soi, ouvrant ainsi la porte à une
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gestuelle, des poses, des modèles expressifs qui deviennent quasi des canons, des normes
comportementales ; cette régulation collective refoule dès lors la spontanéité du vécu au profit d’une
conduite endeuillée qui peut atteindre des figures quasi esthétiques. Les exemples abordés dans le
volume montrent bien l’écart qui sépare ces modèles éthologiques du deuil ; tantôt la société favorise
l’expressivité dionysiaque pouvant aller jusqu’à des expressions hystériques qui libèrent la souffrance
jusqu’au paroxysme, tantôt au contraire, dans un registre plus apollinien de l’auto-répression des
passions, s’impose la retenue, la souffrance muette, le travail intérieur sur la douleur. L’art n’est pas
en reste, qui vient à travers les monuments, les statues, les représentations picturales, la photographie
et le cinéma de nos jours, témoigner de ces modes d’expression, dont le baroque européen est une
figure significative. La mort devient ainsi l’occasion d’un langage codé des émotions et passions en
phase avec les traditions religieuses, philosophiques et morales, relayées par l’architecture, ls
sculpture et la peinture, surtout à l’occasion des funérailles des grands, qui mettent en scène une sorte
de modèle social, qui se décline ensuite plus modestement dans la vie quotidienne des endeuillés
ordinaires. L’histoire et l’anthropologie de ces postures et conduites témoigne de cette inventivité de
l’imaginaire de la douleur que les expériences des funérailles et du deuil illustrent jusqu’au
spectaculaire. Nul doute que le rituel, dans ce cas, joue pleinement sur les ressorts d’une théâtralité,
le jeu servant encore de matrice à la transformation des vécus qui y trouvent une catharsis symbolique,
apte à assurer et assumer le deuil.
4. Le tabou contemporain de la mort
L’évolution de toutes les sociétés sous la pression de la sécularisation et de la mondialisation laisse
apparaître un net recul des formes traditionnelles, laissant ainsi les hommes de plus en plus seuls face
au vécu de la mort, la société elle-même renonçant de plus en plus à intégrer les morts dans la cité.
La perte du sacré, du religieux et des traditions fait ainsi disparaitre ces médiations symboliques
laissant ainsi les vivants avec leur douleur et leur solitude, pour affronter les funérailles et le deuil.
Certes, si les funérailles de personnages renommés restent encore aujourd’hui surmédiatisées sur la
base de rituels souvent archaïques voire anachroniques, la mort de gens simples se déroule souvent
dans un désert rituel et avec une symbolique minimale et déculturée (ou même multiculturelle ou
pluriconfessionnelle). L’individualisation des événements de la vie, même du dernier instant de la
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vie, expose la mort à une déritualisation et une désymbolisation dont on a encore que peu mesuré les
conséquences et les impacts sur l’imaginaire et le réel.
Il est vrai que les obsèques sont de plus en plus aseptisées, transférées aux mains de la médecine
légale et même de la technologie et de la science (avec le don d’organe, par exemple), ramenant ainsi
l’événement saisissant de la mort dans le territoire d’une rationalité froide. Loin des rites, les
funérailles deviennent un moment intime, discret et presque obscène, qui ne trouve plus de formes
d’exhibition ni de spectacularisation permettant de ramener la communauté autour du mort. Seul
imaginaire inédit qui vient faire irruption, celui d’une thanathologie scientifique qui vient offrir ses
programmes d’immortalisation par différentes technologies, de la cryogénisation jusqu’à la
transformation des cendres du défunt en bijou de cristal ! Déjà la science vient à nouveau faire renaitre
des rêves d’immortalité post-religieuse, en promettant de lutter contre une mort tenue pour une
maladie et en offrant des voies vers l’immortalité biocybernétique. Il n’est pas dit que cet imaginaire
de haute technologie puisse dissoudre l’angoisse et la souffrance dans l’optimisme du savoir
prométhéen et puisse retrouver la puissance des rites symboliques du passé.
Reste une ultime revanche par contre de la mort, lorsqu’elle se voit à nouveau de nos jours
instrumentalisés à destination des vivants, lorsqu’elle devient transgression et violence. Les
catastrophes comme les immolations de protestation politique remettent au cœur de l’actualité
médiatisée la puissance de déflagration des émotions, la violence de affects suscités par la mort. Cette
irruption violente resensibilise alors les esprits, habitués à la banalisation sociale, à la question de la
signification multidimensionnelle de la mort, laissée en friche par la disparition des mythes et rites.
La mort redevient alors de nouveau dramatique, voire tragique, et rend évidente l’impuissance de
l’humanité à instituer un ordre loin de la mort. Ces visages non rationalisables de la mort nous
rappellent à quel point elle constitue l’essence irréductible de la vie, et combien il importe de lui
donner du sens. Donner du sens à la mort et à la vie est sans doute le but ultime de toute culture et de
la culture médicale en particulier, après qu’elle ait éduqué, protégé, et enrichi les vivants.
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Gabriel Vázquez: the Spanish Gregory.

Abstract
The present essay proposes to interpret the thought of Gabriel Vázquez as an ideal continuation of that of
Gregory of Rimini. In this way, I suggest a “new” name for the Jesuit: no longer the Spanish Augustine, as has
gone down in history, but the Spanish Gregory.
Keywords: Gabriel Vázquez, Gregorio da Rimini, lex indicans, peccatum, pro-Augustinian Thomism.

1. Un nuovo punto di partenza interpretativo
Gabriel Vázquez1, gesuita spagnolo attivo alla fine del Cinquecento, incarna appieno il momento
conclusivo di un’epoca tanto caratterizzata dalla ripresa dello studio della filosofia antica ed
altomedievale, quanto anche gravida di tutte le ulteriori novità filosofico-morali e giuridico-politiche,
che sbocciarono e si espressero, di lì a poco, nel giusnaturalismo moderno.

Gabriel Vázquez nacque il 18 giugno 1549 a Villaescusa de Haro nella provincia di Cuenca (nei pressi di Belmonte del
Tago, da qui il suo soprannome) e proprio a Belmonte iniziò i suoi studi che proseguirono ad Alcalà de Henares, all’epoca
nota col nome di Complutum, una volta entrato nella Compagnia di Gesù nel 1569, sotto la guida del domenicano
Domingo Bañez. Finiti gli studi, insegnò prima filosofia morale ad Ocaña, poi teologia scolastica a Madrid, ad Alcalà e
a Roma. Nel 1591 Gabriel tornò ad Alcalà, dove rimase fino alla fine della vita. Il gesuita morì il 30 (per altre fonti il 23)
settembre 1604. Il pontefice Benedetto XIV, nel suo trattato De Synodo diocesana, lo definì “Luce della Teologia”. Cfr.
Marek Sygut, Natura e origine della potestà dei vescovi nel Concilio di Trento e nella dottrina successiva, PUG, Roma,
1998, p. 188. Sulla vita si cfr. anche Juan Eusebio Nieremberg, Varones ilustres de la Compañía de Jesus, tomo VIII,
Administracion del “Mensajero del corazon de Jesus”, Bilbao, 1891.

1
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Noto per la sua forte personalità e per le sue doti oratorie al punto da esser ricordato come «l’Agostino
spagnolo»2, il gesuita di Belmonte ha però molti tratti in comune con un altro autorevole pensatore
agostiniano: Gregorio da Rimini3. Il mio intento, perciò, sarà porre in risalto i tratti comuni con
l’Ariminense, cercando, così, di dare nuovo vigore alla interpretazione che fu già di Otto von Gierke
e Hans Welzel4.
Come evidenzia Hans Welzel, l’oggettivismo assiologico sembra trovare il suo apice proprio nel
pensiero di Gabriel Vázquez, che libera il concetto di ratio dal soggettivismo e, con ciò, elimina anche
la distinzione tra lex imperans e lex indicans. Distinzione, quest’ultima, che rinviene la sua origine in
Agostino, prima, e Gregorio da Rimini, poi. Non è la volontà di Dio e neanche la ragione a essere il
criterio del bene e del male, ma è la natura delle cose, che, per Vázquez, è un qualcosa che precede
sia la volontà sia la ragione di Dio5.
Ciò significa e comporta che l’intelletto divino può esser criterio del giusto e dell’ingiusto, ma non è
mai la fonte della malizia di un’azione. Infatti «prima di ogni comando, prima di ogni volontà,
addirittura prima di ogni giudizio, vi è una regola per queste azioni, che consta per sua stessa natura,

Tanta la sua fama che al Collegio Romano si diffuse il detto “Si pater Vasquez abit, tota schola perit”. Cfr. Juan Eusebio
Nieremberg, Firmamento religioso de luzidos astros, en algunos claros varones de la Compañia de Iesus. Complense en
este tomo, y en el antecedente una centuria entera, Vol. 2, Maria de Quiñones, Madrid, 1644, p. 576.

2

Gregorio da Rimini è stato teologo e filosofo. Nato nel 1300 a Rimini, entrò nell’Ordine degli Eremitani di S. Agostino
e studiò a Parigi teologia tra il 1323 e il 1329. Al suo rientro in Italia insegnò a Bologna e a Padova. Venne anche nominato
Baccelliere e un anno prima della sua morte, avvenuta nel 1358 a Vienna, divenne Priore Generale dell’Ordine cui
apparteneva. Nel corso della sua vita ebbe modo di focalizzare i suoi studi sulle opere del vescovo di Ippona, non solo al
fine di rinverdirne l’interesse riportando l’opera di Agostino al centro del dibattito teologico e filosofico attraverso una
nuova chiave interpretativa, ma anche al fine di opporsi a due spinte centrifughe (cfr. tra gli altri Onorato Grassi, Gregorio
da Rimini e l’agostinismo tardo medievale, in AA.VV., Gregorio da Rimini, filosofo, Atti del convegno Rimini 25
novembre 2000, Raffaelli Editore, Rimini, 2003). Ovvero, da un lato, Egidio Romano, il quale, da dottore ufficiale
dell’Ordine, aveva imposto una dottrina univoca nel 1287, che – a parere di Gregorio – finiva per allontanarsi dalla lettera
dell’Ipponate; e, dall’altro lato, Tommaso d’Aquino, che, sempre ad avviso di Gregorio, male aveva interpretato
Aristotele, di cui l’Aquinate si proclamava in qualche modo discepolo. Colgo qui l’occasione per segnalare che
l’agostinismo medievale si può considerare articolato in due correnti di pensiero: la prima è rappresentata, per l’appunto,
da Egidio Romano, mentre la seconda da Gregorio da Rimini. Quest’ultimo è considerato, a sua volta, l’iniziatore di una
vera e propria via Gregorii. Cfr. Francesco Fiorentino, L’agostinismo del secolo XIV, in «Revue d’études augustiniennes
et patristiques», 54 (2008), p. 149.

3

Furono, infatti, tra i primi a intuire il legame tra lo spagnolo e l’ariminense. Si cfr. Hans Welzel, Diritto naturale e
giustizia materiale, trad. it. Giuseppe De Stefano, Giuffrè, Milano, 1965, p. 133-146, Otto von Gierke, Johannes Althusius
und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien: Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik, M.
& H. Marcus, Breslau, 1880.

4

Hans Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, cit., p. 143. «Il male è male in sé non solo prima di ogni lex imperans,
ma anche prima di ogni lex indicans. Poiché così come le cose non sono già possibili e non hanno la loro propria natura
perché sono conosciute da Dio, così la saggezza [divina] non è per nulla la causa che rende possibili le cose», ivi, p. 142.

5
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nel modo stesso che nessuna cosa, per sua natura, racchiude in sé una contraddizione. E questa regola
non può essere altra se non la natura razionale stessa, che per se stessa non implica contraddizione.
Ad essa come regola e diritto naturale ugualmente convengono e si adeguano le azioni buone, mentre
le azioni cattive se ne discostano e non le si adeguano, e perciò le prime si chiamano buone e le
seconde cattive. Ne consegue che la prima legge di natura è, nelle creature ragionevoli, la natura
stessa in quanto razionale, perché essa è la prima regola del bene e del male»6.
Il compito di Dio si riduce a prescrivere e interpretare il diritto naturale, perché quest’ultimo è
primariamente la stessa natura razionale dell’uomo e solo secondariamente è presente nello spirito
divino.
Date queste premesse teoriche è opportuno osservare da vicino quegli elementi che più rendono
evidenti la netta connessione fra i due pensatori e per farlo concentrerò, nel corso di questo saggio, la
mia analisi su un tema in particolare: il peccato. È, infatti, nello svolgimento di questo tema, più che
altrove che può rendersi meglio manifesta l’esistenza di un fil rouge e si può intuire la necessità di
portare alla luce il rapporto tra l’opera di Gregorio da Rimini e Gabriel Vázquez nel segno di una
radice agostinista.
2. Svolgimento della posizione teorica
Per poter affrontare al meglio tale particolare argomento è utile considerare che la premessa
filosofico-concettuale alle teorie di Gregorio è l’antinomia tra intelletto e volontà, ovvero tra
ordinamento ideale e decisione concreta. In questo senso, Gregorio ritiene che il peccato attuale sia
ciò che l’uomo volontariamente commette o omette contro la retta ragione7: l’azione è buona o cattiva
«non per elementi estranei alla decisione dell’uomo, ma perché compie oppure contrasta ciò che la
ragione reputa giusto e doveroso compiere»8.
Affinché tutti i passaggi logici di tale argomentazione siano chiari, è utile fare un passo indietro,
risalendo ad Agostino, per l’appunto, e, in particolare, al suo modo di intendere il concetto di legge.

Ivi, p. 143, ove si cita Gabriel Vázquez, Commentariorum, ac disputationum in primam secundae S. Thomae, tomus
secundus, ex Officina Iusti Sanchez Crespo, Compluti, 1605, d. 150, c. III, nn. 22-23, p. 10.

6

Gregorio da Rimini, Lectura in primo (secundo) sententiarum, Paolo da Genazzano (cur.), Venetiae, 1503, dist. 34, q.
unica, a. 2, f. 107, col. 4: «videtur mihi posse dici quod peccatum actuale non est aliud quam volontarie committere aliquid
vel omittere contra rectam rationem».

7

8

Cfr. Onorato Grassi, cit., p. 83.
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Il vescovo di Ippona aveva preso dallo stoicismo la distinzione del diritto in legge eterna o immutabile
e legge temporale ovvero legge positiva mutabile, adattabile e adattata ad un tempo e spazio definito
e che ha forza cogente obbligatoria, perché ripete tale carattere direttamente dalla legge eterna che è
l’ordine dell’essere9.
Si ricordi, perciò, che la legge eterna è la ragione e la volontà di Dio, che ordinano di conservare
l’ordine universale e vietano di turbarlo; di contro, quando si parla di legge naturale si fa riferimento
alla natura stessa razionale dell’uomo, in quanto essa è la trascrizione della legge eterna nel cuore,
nella ragione e nell’anima dell’uomo. Infine, la legge temporale è legge solo se essa è giusta, per cui
Agostino, considerando la natura umana spinta dalla buona volontà al bene, ritiene che la legge
temporale sia sorta solo per la correzione dei malvagi.
Da quest’ordine, Agostino aveva dedotto che il peccato era una cosa fatta, detta o desiderata contro
la legge eterna, ovvero contro la ragione e la volontà divina10. Il peccato, cioè, annienterebbe il diritto
naturale, tanto nella sua anima razionalistica almeno quanto nella sua anima volontaristica. Per questo
il peccato è peccato, poiché il comportamento peccaminoso è vietato dalla legge eterna.
La novità dell’interpretazione che Gregorio fornisce a questa visione agostiniana è semplice: la legge
ha due funzioni. La prima è una funzione prettamente indicativa, essa indica, per l’appunto, solamente
ciò che è buono e ciò che è cattivo, giusto o ingiusto; la seconda funzione è imperativa, essa impera,
cioè comanda di fare o non fare qualcosa. Lex indicans e lex imperans, dunque.
In altri termini, il passo che compie in avanti l’ariminense rispetto al Vescovo di Ippona è tutto nel
confronto di queste due frasi: “peccatum est factum, vel dictum, vel concupitum aliquid contra

La lex aeterna è la regola della natura stessa; mentre la lex naturalis in senso stretto è solo una parte della natura intera.
Essa è recta ratio, dove la ratio coincide totalmente con la natura umana. In questo senso la legge umana o temporale è
diritto soltanto se conforme alla legge di natura. Del resto, volendo andare indietro nel tempo, lo stesso Cicerone
affermava che la vera legge consiste nella retta ragione conforme alla natura, cui tutti partecipano ed è stabile ed eterna,
ed inoltre esorta imperativamente al dovere.

9

Agostino d’Ippona, Contra Faustum manichaeum, in Le opere di Sant’Agostino: Contro Fausto manicheo, Vol. 14/2,
testo latino dell’edizione maurina confrontato con il Corpus scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, introduzione di
Luigi Alici, traduzione di Ubaldo Pizzani, Laura Alici, Alessandra Di Pilla, note di Ubaldo Pizzani, Alessandra Di Pilla,
Città Nuova, Roma, 2004, l. XXII, c. 27.

10
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aeternam legem”11 e “peccatum est factum, vel dictum, vel concupitum aliquid contra rectam
rationem”12.
L’agire morale non è esclusivamente razionale, ma trova «il suo valore nella conformità a una legge
che è iscritta nella natura, a quella “lex aeterna” che Gregorio considera distinta dalla legge rivelata,
e che, conosciuta dalla ragione, è in perfetta consonanza con essa»13. Ed è proprio a questo punto che
l’ariminense adduce l’argomento “per impossibile” del “sive Deus ipse non esset”, che prova che
l’unico criterio di giudizio sulla moralità dell’agire risiede nella recta ratio:
“nam, si per impossibile ratio divina sive Deus ipse non esset aut ratio illa esset errans,
adhuc, si quis ageret contra rectam rationem angelicam vel humanam aut aliam
aliquam, si qua esset, peccaret”14.
Se si definisce il peccato come un’offesa alla legge eterna, allora si deve pensare che la legge sia solo
indicativa e chi contravviene a tale indicazione, commette peccato.
Gregorio, dunque, ha reso i valori – non soltanto quelli giuridici, ma anche quelli morali –
ipoteticamente indipendenti dall’esistenza divina. I predicati morali di valore non sono fondati sulla
volontà di Dio, ma sulla legge eterna come ratio divina. Non solo il diritto, ma anche la morale intera
cessa di trovare il proprio fondamento nella volontà di Dio e persino nella sua ragione, nella sua
saggezza come ragione divina. Gregorio trova il fondamento della validità dei valori in una varietà
della retta ragione degli angeli e degli uomini, dichiarandone l’indipendenza dall’esistenza divina.
Insomma, la distinzione tra peccato e proibizione è evidente. Il peccato è tale perché è un agire contro
la retta ragione e resta tale anche se non fosse proibito. Con ciò significando che la proibizione non è
la ragione intima del peccato15.

Gregorio da Rimini, Lectura in primo (secundo) sententiarum, cit., dist. 34, q. unica, a. 2, f. 107, col. 4, dove Gregorio
interpreta proprio il passo citato di Agostino.

11

Ibidem. Per un ulteriore approfondimento si cfr. Matija Berljak, Il diritto naturale e il suo rapporto con la divinità in
Ugo Grozio, PUG, Roma, 1978, p. 84.

12

13

Onorato Grassi, cit., pp. 91-92.

14

Gregorio da Rimini, Lectura in primo (secundo) sententiarum, cit., dist. 34, q. unica, a. 2, f. 108, col. 1.

15

Cfr. Onorato Grassi, cit., pp. 92-93.
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Volendo ancor di più argomentare sul punto, le norme morali si possono definire naturali secondo
due accezioni. Da un lato in quanto sussistono per se stesse ontologicamente, in virtù della lex aeterna
che le dispone: esse, perciò, sono chiaramente simili ai prima principia et per se nota et vera della
matematica, come lo stesso Agostino sottintendeva delle leggi morali. Dall’altro lato le norme morali
sono naturali perché enunciano l’ordo naturalis, «ossia la gerarchia ontologica in cui sussiste,
indirizzando all’azione pratica in relazione alla gerarchia dell’Essere»16.
Ne consegue che la legge morale sia essa stessa recta ratio, poiché coerente con i caratteri di
assolutezza e razionalità tipici della dimensione morale.
Per giungere a questa conclusione, tuttavia, si richiede una preventiva analisi del problema del
peccato, definito da Agostino nel Contra Faustum manichaeum. È, infatti, proprio in quel particolare
punto che il Doctor Authenticus sente la necessità di spiegare ulteriormente quanto detto dall’Ipponate
e, nel farlo, rende evidenti i passaggi logici sottesi a tale conclusione.
Partendo dalla definizione di Agostino della lex aeterna come ratio divina «che impone la
conservazione dell’ordine naturale e ne vieta la sovversione, se ne deduce che tanto vale affermare
contra aeternam legem, come se si dicesse contra divinam rationem»17. Un’ulteriore conseguenza si
deduce dalla definizione stessa che si attribuisce alla ratio divina, cioè rectissima. Da essa si potrebbe
dedurre che ogni cosa che sia contraria alla lex aeterna infranga automaticamente anche i principî
della recta ratio. Perciò si può trarre allora la conseguenza che il peccato è tale perché si infrange
contro una ratio rectissima e non perché tale ratio sia divina18.
È, dunque, chiaro perché Gregorio allontani la ratio dal divino e arrivi a formulare il

Sara Montefiori, La legge morale e le conseguenze del peccato originale nel pensiero di Gregorio da Rimini, in
AA.VV., Gregorio da Rimini, filosofo, Atti del convegno Rimini 25 novembre 2000, cit., p. 156.

16

17

Ibidem.

Cfr. Louis Vereecke, Conscience morale et loi humaine selon Gabriel Vazquez s.j., Desclée &Co Ed., Tournai, 1957,
p. 157.

18
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“Nam, si per impossibile ratio divina sive deus ipse non esset aut ratio illa esset errans,
adhuc, si quis ageret contra rectam rationem angelicam vel humanam aut aliam
aliquam, si qua esset, peccaret”19.
Le azioni, e con esse gli atti, non ammettono soluzioni diverse dall’atto buono o dall’atto cattivo. Per
questo motivo, perché un atto sia totalmente buono, esso deve essere pienamente conforme – tanto
nella sua interiorità, quanto nell’esteriorità – al principio della ragione retta20.
In Gregorio vi è inoltre una particolare attenzione alla circumstantia finis, che è immagine concreta
dell’intentio del soggetto agente21. Vi è chiaramente un equilibrio tra tutti gli elementi che concorrono
a formare l’azione e, in questo modo, il codice etico che deriva dalla recta ratio può, senza ombra di
dubbio, sopravvivere anche senza la presenza di Dio22.
Infine, a conclusione di questa brevissima panoramica, vi è da aggiungere solo un rapido accenno al
concetto di ignorantia.
Ebbene, prima del peccato originale, Adamo era l’unico in grado di conoscere profondamente e,
perciò, di «aderire alla razionalità dell’ordo naturalis, in seguito invece è subentrata in lui quale
“peccati poena iustissima” la condizione di “ignorantia agendorum pertinentium ad vitam moralem”
così che egli non è in grado di conoscere “sufficienter” ciò che comanda la lex aeterna»23. Gli uomini,
allora, possono raggiungere soltanto una parziale conoscenza, che non può essere completata proprio
a causa del peccato originale24; se ne deduce che non possa considerarsi imputabile chi ha commesso
un atto senza la consapevolezza di infrangere una norma pratica25.

19

Gregorio da Rimini, Lectura in primo (secundo) sententiarum, cit., dist. 34, q. unica, a. 2, f. 108, col. 1.

20

Cfr. Sara Montefiori, cit., p. 157.

21

Cfr. ivi, p. 158.

22

Cfr. ibidem.

23

Ivi, p. 166.

Gregorio ritiene, «se pur con alcune eccezioni, che la conoscenza che “deus est summe honorandus”, non possa esser
disgiunta dall’adesione» al principio della dottrina secondo il quale la mancanza di fede costituisce peccato: Sara
Montefiori, cit., p. 169.

24

Si pensi, in questo caso, proprio all’esempio, tratto da Agostino, dell’ignorantia inculpabilis dell’uomo che giace con
la moglie di un altro, credendo di stare con la propria. Esempio usato, come detto altrove, anche da Gabriel Vázquez.

25
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È chiaro, dunque, che il mondo cristiano tentava con Gregorio di non ridurre la legge semplicemente
a una misteriosa e arbitraria, oltre che imperscrutabile, volontà di un ignoto creatore e di provare
persino che la base del diritto non si doveva cercare affatto nella volontà divina.
A questo punto è opportuno soffermarsi ad esaminarne le implicazioni e la portata all’interno della
logica seguita dal gesuita spagnolo in merito proprio al peccatum.
Il punto di partenza si rinviene nella disputazione 97 del primo tomo del Commentariorum, ac
Disputationum in primam secundae S. Thomae, in cui Vázquez pone proprio in evidenza una
commistione tra il concetto di conscientia e quelli di ratio, di error, di peccatum e, infine, di lex26.
In particolare, in questo intreccio tematico Vázquez dà spazio a una riflessione fondamentale: non
tutto il peccato è tale in quanto contro legge. Precisa in proposito:
“non omne peccatum ideo debet censeri peccatum, quia ratione nostra tale iudicatur,
sed neque quia divina ratio ita dictat: nam quamvis ratio divina sit mensura omnis
recti, non tamen est prima radix, et causa prohibitionis, ex qua malitia oriatur, quia si
concesso impossibili intelligeremus Deum non ita iudicare, et manere in nobis usum
rationis, maneret etiam peccatum, tum etiam quia ut dicebamus, non semper ex eo
peccatum est, quia intelligitur a Deo ut tale, sed potius contra”27.
Il precetto proviene dalla coscienza correttamente informata ed è così un giudizio della ragione,
obbligando per questo l’uomo ad agire in un certo modo; è, però, altrettanto credibile che i problemi
nascano nel momento in cui la coscienza si trovi a generare un giudizio non corretto, poiché si
potrebbe ottenere in ogni caso un giudizio vincolante.
Per il gesuita esistono diversi modi di intendere la coscienza e altrettanti modi di errare, i quali
potrebbero condurre a commettere peccato. Del resto, il Bellomontano afferma esattamente:

Per la complessità dei temi, a cui ritengo di fare solo un breve accenno, preferisco rimandare ad un mio studio più
ampio: Cintia Faraco, Suapte natura. L’intrinseca forma razionale della natura: Gabriel Vázquez, FrancoAngeli, Milano,
2017.

26

Gabriel Vázquez, Commentariorum, ac disputationum in primam secundae S. Thomae, tomus primus, ex Officina
Ioannis Gratiani, Compluti, 1614, d. 97, c. I, n. 3, p. 618.

27
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“Si ratio vel conscientia erret errore voluntario, vel directe, vel propter negligentiam,
voluntas concordans rationi erranti est mala”28 ed ancora “si ratio vel conscientia
erret absque ulla negligentia, voluntas concordans rationi erranti non est mala”29.
Un primo modo di intendere la coscienza “attinet ad habitum conscientiae, an sit assignandus aliquis
habitus adquisitus ex frequenti usu”30. Il riferimento è all’uso abituale della coscienza, che viene in
essere nella vita quotidiana e che chiama in causa la prudenza31. Un secondo modo fa riferimento al
legame tra la coscienza e l’intelletto pratico che ci muove32. Un terzo modo comporta il legare la
consapevolezza dell’operare bene o male all’intelletto speculativo33. Infine, un quarto modo comporta
un errato giudizio complessivo dell’azione34.
La conclusione cui giunge il gesuita è la verifica della presenza dei seguenti errori: “primum est
iudicium falsum, quod dici solet erronea conscientia; alterum est probabile, et dicitur conscientia
probabilis; tertium denique dubiae, aut scrupolosae conscientiae”35.
Da quanto brevemente richiamato si deduce che la coscienza erronea non possa obbligare, ma
Vázquez arriva a sostenere qualcosa certamente di più importante aggiungendo queste parole:
“quia quamvis lex divina, humana, aut naturalis sit regula nostrarum actionum, tamen
(...) proxima regula est nostra ratio proponens id, quod secundum legem divinam,
humanam, aut naturalem agendum est: hae namque leges tantum respiciunt

28

Ivi, q. 19, a. 6, p. 381.

29

Ibidem.

30

Ivi, d. 59, c. I, n. 2, p. 381.

Si deve qui ricordare che la prudenza per il Bellomontano è un atto di intelletto, concetto cardine, intorno a cui ruota
l’atto di elezione e che sfocia nell’atto imperato: «Prudentia autem est habitus, et virtus intellectus: ergo imperium, quod
est actus prudentiae, est elicitum ab intellectu». Gabriel Vázquez, Commentariorum, ac disputationum in primam
secundae S. Thomae, I, cit., d. 49, c. II, n. 5, p. 305

31

Si rimanda a Cintia Faraco, Suapte natura, cit., pp. 60-66. Cfr. Gabriel Vázquez, Commentariorum, ac disputationum
in primam secundae S. Thomae, I, cit., d. 59, c. I, n. 4, p. 382.

32

«Quodsi conscientia capiatur pro actu intellectus, qui subsequitur opus, ratione cuique dicitur aliquis sibi conscius
peccati alicuius, aut boni operis, est actus speculativus, et hoc modo frequenter usurpatur conscientia». Cfr. ibidem.

33

34

Cfr. n. 5, p. 382.

35

Ibidem.
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operationes nostras quatenus liberas, libera autem actio est, quae procedit, a principio
intrinseco cognoscente singula, in quibus est actio (...)”36.
La natura razionale dell’uomo, dunque, lo guida affinché si scelga quanto la legge ha già individuato
come comportamento corretto, rendendo perciò l’agire dell’uomo un agire libero. Di contro, per il
Bellomontano, la colpa morale non risiederà tanto nella disobbedienza alla legge umana, quanto
piuttosto nella violazione della legge naturale. La colpa morale è, cioè, contro la legge della natura e,
perciò, essa è peccato37.
Il passaggio logico successivo compiuto dal Bellomontano è sostenere che la valutazione di alcune
azioni, che possono definirsi sicuramente peccato, sia precedente all’autorità creaturale, anche a
quella di Dio38, e rientrano tra queste azioni, sicuramente, l’odio verso Dio e l’idolatria.
A tal riguardo è utile ritornare a quanto si era descritto poc’anzi e in particolare alla definizione data
da Agostino nel Contra Faustum manichaeum del peccato, che si ricordi è “aliquid factum, vel
dictum, vel concupitum contra aeternam legem”39 e soprattutto a quanto Gregorio avesse
puntualizzato.
Pur ritenendo, infatti, che «in ogni peccato vi sia un nesso indissolubile con un comando o proibizione
divina, rispetto alla quale un’azione può dirsi buona o cattiva»40, Gregorio ammetteva che Dio avrebbe
potuto dare i suoi ordini attraverso un comando positivo, configurandosi in tal modo una lex imperans.
Ciò significava che l’ariminense – lo si ripete per meglio fissare uno snodo argomentativo
fondamentale – riteneva esistenti due leggi o, piuttosto, due funzioni diverse della legge: una, lex
indicans, che si limitava a indicare il bene o il male direttamente nel cuore di ogni uomo; l’altra, lex
imperans, che si configurava come vero ordine imperativo a compiere o a non compiere un’azione.

36

Ivi, c. II, n. 9, p. 383.

«Quocirca non imputatur nobis culpae, quod operatio nostra sit contra legem naturalem, aut divinam, aut humanam,
nisi quatenus cognoscitur esse aliquo ex his modis; ergo qui operatur contra conscientiam, qua proponitur lex, peccat
contra proximam regulam humanae actionis»: ibidem.

37

38

Cfr. Jakob Fellermeier, Das Obligationsprinzip bei Gabriel Vázquez, Scuola Salesiana del Libro, Roma, 1939, p. 10.

39

Agostino di Ippona, Contra Faustum manichaeum, l. XXII, c. 27.

40

Hans Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, cit., p. 143.
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Di fatto, con la tesi di Gregorio si era compiuto un passo decisivo verso il concepire il peccato come
una mancanza, ovvero un agire contro la ragione divina in quanto recta ratio e, di conseguenza, verso
l’affermazione dell’esistenza di azioni “buone in sé” e “cattive in sé”. Ciò nonostante, non si poteva
ancora ragionare in termini di una prohibitio indicans, quanto piuttosto di una prohibitionis
propositio, dove Dio è costretto a concepire un agire «come peccato in quanto costitutivamente è
tale»41.
Un nuovo passo avanti in questa direzione è, allora, compiuto proprio da Vázquez, per il quale il
peccato è tale a causa di un giudizio della coscienza umana, quindi è tale soggettivamente, ma lo è
anche oggettivamente quando la «ratio formalis del peccato risieda nel non esser consono alla natura
razionale di perseguire uno scopo giudicato a sé non conveniente»42.
Il centro morale dell’agire è l’uomo e l’origine della bontà o meno di un atto va ricercata nella sua
conformità o meno alla natura rationalis di cui Dio e l’uomo partecipano43; la conseguenza di un tale
ragionamento comporta che, seppure Dio non giudicasse rettamente il peccato, non muterebbe la sua
sostanza44.
Del resto, che Vázquez avesse in mente di superare anche l’interpretazione di Agostino effettuata da
Gregorio è evidente proprio dall’incipit della disputazione 97, ove si legge:
“Cum peccatum communiter definiatur Dictum, factum, et concupitum contra legem,
ut videamus, quo modo peccatum oppositionem habeat cum lege, examinare etiam
oportet, an omne peccatum eo fit peccatum, quia prohibitum fit”45.
Una presa di distanza di Gregorio, che appare immediatamente, è il mancato riferimento alla aeterna
lex, presente nell’originaria formulazione agostiniana, in favore del generico “contra legem”, ma vi
è di più e si palesa quando ci si sofferma sulla seconda parte della citazione, ovvero sul dubbio che
non tutto il peccato sia tale, perché frutto di un comando positivo all’astensione dal commetterlo.
41

Franco Todescan, Lex, natura, beatitudo, Cedam, Padova, 2014, p. 243

42

Ivi, p. 244,

43

Ibidem.

44

Oramai si è di fronte al passaggio inesorabile dell’“etiamsi daremus” di groziana memoria.

45

Gabriel Vázquez, Commentariorum, ac disputationum in primam secundae S. Thomae, I, cit., d. 97, c. I, n. 1, p. 617.
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Aderendo, infatti, a quanto Francisco de Vitoria aveva sostenuto nella relezione sull’omicidio,
Vázquez ritiene che:
“Deus pro voluntatis arbitrio non potest natura variari, ac proinde ex eius voluntatis
praecepto non pendet in ijs, quae suapte natura mala, et contraria sunt, rem unam
alteri contrariam, seu disconvenientem esse, sed hoc ex se habent res, aut actu
existentes, aut possibiles”46.
Quindi, Dio non può mutare la natura delle cose e non può desiderare qualcosa che a Lui sia contrario,
come può esserlo l’odio verso se stesso; ciò perché tale desiderio sarebbe contraddittorio e, dunque,
non passibile di esistenza. L’odio verso Dio, dunque, non è peccato in quanto proibito, ma perché
contraddittorio e non ha bisogno di un comando positivo ad hoc che lo vieti.
Vázquez, nel ritenere che la funzione della legge sia semplicemente indicativa va, perciò, ben oltre
quanto aveva già affermato Gregorio da Rimini.
Mostrando la via da seguire, la legge non ha bisogno di una vera imposizione, poiché la natura
razionale dell’uomo ha già in sé evidente il principio di non contraddizione e, con esso, la naturale
avversione al male e inclinazione al bene.
Prima ancora di un qualsiasi giudizio della ragione, fors’anche appartenente a Dio, esiste una regola
a priori, che si identifica con la natura rationalis e si esalta nel principio di non contraddizione47, in
una sorta di mentalità matematizzante. La legge naturale, perciò, intesa come prima regola delle
azioni di una creatura razionale, è sempre un qualcosa di antecedente, è un prius, anzi, essa è stabilita
a priori. Ne consegue che «per Vázquez esiste un ordine oggettivo delle essenze nel quale la natura
tanto delle singole cose, quanto del loro reciproco rapporto, è data con intrinseca necessità e assoluta
immutabilità»48.

46

Ivi, d. 97, c. III, n. 6, p. 618.

47

Cfr. Franco Todescan, cit., p. 245.

48

Ivi, p. 246.
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3. Osservazioni finali
In conclusione si può dire che il Bellomontano reagisce in modo netto alle varie tesi volontaristiche
di origine ockhamista, che avevano trovato diffusione in Europa, e «afferma con chiarezza l’esistenza
di un fondamento ontologico alla base della distinzione tra bene e male: la natura umana, in quanto
razionale e in quanto non in contraddizione con se stessa, costituisce propriamente il diritto naturale
e la stessa regola della moralità, dal momento che le azioni sono da ritenersi buone o cattive secondo
la conformità/difformità con tale natura»49.
In questo modo il fondamento ontologico della legge o del diritto naturale rimane valido «anche senza
un riferimento teologico immediato perché, se anche ammettessimo come vera l’assurda ipotesi che
Dio non giudichi il male come male50, l’uomo in uso di ragione sarebbe comunque in grado di
individuare la malizia del peccato, che è tale non solo perché vietato da Dio, ma perché è
ontologicamente male»51.
È in questo senso che possiamo vedere come Vázquez, spingendosi oltre quanto aveva già detto
Gregorio da Rimini, ritenga che la funzione della legge sia semplicemente indicativa. Più
precisamente, mentre per l’ariminense la legge ha due funzioni diverse, cioè la lex indicans e la lex
imperans, per Vázquez la legge non ha bisogno di essere imperans o, meglio, nel suo esser indicans
viene assorbito il concetto di imperans. La legge dà indicazioni, mostra la via da seguire, ma non la
impone, del resto, in questa visione, non ne ha bisogno, perché la natura razionale dell’uomo ha già
in sé la “naturale” avversione al male e inclinazione al bene.
Non vi è necessità di un comando in senso volontaristico, bensì semplicemente di un ordine
comunicato e, giustappunto, indicato all’inferiore, il quale potrà, grazie all’indicazione ricevuta,
valutare correttamente le situazioni in cui si trova e agire operando la scelta migliore.
Il pensiero di Gregorio appare, perciò, portato alle estreme conseguenze.

Angelo Panzetta, L’uomo tra natura e grazia il diritto naturale e la legge della grazia in Pasquale Magli (1720-1776),
Morlacchi Editore, Perugia, 2010, p. 19.

49

Cfr. Gabriel Vázquez, Commentariorum, ac disputationum in primam secundae S. Thomae, I, cit., d. 97, c. I, n. 3, p.
618; peraltro questo argomento troverà fortuna soprattutto grazie a Grozio.

50

Angelo Panzetta, cit., p. 19, ove l’autore si riferisce al seguente passo: Gabriel Vázquez, Commentariorum, ac
disputationum in primam secundae S. Thomae, I, cit., d. 97, c. I, n. 3, p. 618, «Nam quamvis ratio divina sit mensura
omnis recti, non tamen est prima radix et causa prohibitionis, ex qua malitia oriatur, quasi si concesso impossibili
intellegeremur Deum unita iudicare et manere in nobis usus rationis, manere etiam peccatum, tunc etiam quia ut
dicebamus, non semper eo peccatum est, quia intelligitur a Deo ut tale, sed potius contra».

51
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Libero da orpelli mentali e, in particolare, dalla struttura volontaristica, che aveva ripreso vigore
grazie a Duns Scoto e a Ockham, Vázquez può spaziare tra gli scritti di Agostino d’Ippona, Tommaso
d’Aquino, dallo stesso Gregorio da Rimini e altri, senza doversi riferire agli stessi come a maestri di
un’unica via, ma piuttosto asservendo tutti alla sua eloquentissima arte retorica.
Ecco, dunque, in sintesi che perciò vorrei riportare, all’attenzione degli studi filosofico-politici,
l’importanza determinante di Gregorio da Rimini a proposito delle tematiche ora solo sfiorate.
Con il suo approfondito studio dei testi di Agostino, al punto da guadagnarsi l’appellativo di Doctor
Authenticus, Gregorio ha rielaborato dall’interno il pensiero dell’Ipponate. Qualche studioso, proprio
per questo, lo ha accusato di aver snaturato il pensiero di Agostino, qualcun’altro lo ha, invece,
ritenuto uno spirito innovatore. A mio avviso, il Doctor Authenticus è stato inghiottito dalla fama del
vescovo di Ippona e, perciò, in pochi hanno potuto apprezzare il reale contributo che ha dato al
pensiero filosofico.
Ritengo che a torto, dunque, Vázquez sia ricordato come l’Agostino spagnolo, poiché avrebbe
piuttosto meritato di essere celebrato come il Gregorio spagnolo, portando subito così in evidenza il
debito che il Bellomontano ha contratto nei confronti dell’interpretazione razionalistica compiuta da
Gregorio su Agostino. In questo modo si pone finalmente in luce, per converso, la determinante
importanza di Gregorio, il cui studio, ha influenzato il pensiero filosofico più di quanto finora non sia
stato messo in sufficiente evidenza. Allo stesso tempo, con una punta di provocazione scientifica,
esprimo la ferma convinzione di dare risalto all’opera stessa di Gabriel Vázquez come vera eredità
del pensiero gregoriano e fulgido esempio di un razionalismo estremo, che può esser sì ascritto a un
tomismo filo-agostinista, con la precisazione che l’espressione “filo-agostinista” voglia indicare una
connessione più immediata a Gregorio e soltanto mediata al pensiero dell’Ipponate.
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Cagots and Yazidi. The prisons of diversity.

Abstract
Cagots and Yazidis are two peoples united by the same fate, that of the scapegoat. Considered sons of Lucifer,
Iblis for Muslims, they have been victims of persecutions and segregation over centuries. Their obscure origin
and their customs, beliefs, traditions, fundamentally shrouded in mystery, have aroused suspicion, distrust and
hatred over time. Their existential diversity is at the origin of the “prisons” that were created by the community
of the so-called “normal”. While the Cagots were lost in the nineteenth century, when their complete and
bourgeois integration was achieved, the Yazidis still inhabit Kurdistan, well recognizable and condemned to
bear a stigma, that of belonging to a race maudite.
Keywords: Cagots; Yazidi; Lucifer; Iblis; race maudite.
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Sono tornato di nuovo fra i miei
Nutrito, perdonato, riconosciuto,
Reclamato dal sangue del mio sangue,
Parente a quelli della mia carne!
Per me hanno ucciso il vitello grasso,
Ma gli scarti hanno più gusto per me,
Per me credo che i maiali andranno meglio.
Me ne andrò di nuovo nel porcile.
Il figliol prodigo1

Cattivo sangue
«Si dice che là, in quelle contrade maledette, sia possibile vedere le rovine dell’empia città sommersa
dalle acque del diluvio, le vestigia della criminale Enochia… costruita dalla stirpe gigantesca di
Tubal; la città della stirpe di Caino. Anatema su quell’arte sacrilega e tenebrosa! Il nostro nuovo
tempio riflette la chiarezza del giorno; le sue linee sono semplici e pure; l’ordine e l’unità del progetto
traducono, sin nello stile della dimora che innalzo all’Eterno, le certezze della nostra fede. Tale la
nostra volontà, e quella di Adonai, che l’ha trasmessa a mio padre»2. Il 26 gennaio 1855 veniva
ritrovato in rue de la Vieille-Lanterne, impiccato a un cancello, il cadavere di Gérard de Nerval, al
secolo Gérard Labrunie, uno dei più noti poètes maudits, autore di capolavori come Voyage en Orient
(1851) e Les Filles du feu: Angélique, Sylvie, Jemmy, Isis, Émilie, Octavie, Pandora, Les Chimères
(1854). Di quest’ultimo faceva parte quell’autentico gioiello letterario che è La Regina di Saba, la
cui potenza evocatrice e di visione, unita a una eccezionale padronanza del simbolo e dei labirinti che
esso spalanca, appaiono chiaramente debitrici dello spirito del Faust di Goethe, opera che Nerval
aveva splendidamente tradotto già durante i suoi anni di liceo, e uscita nel 1827, quando Gérard aveva
ancora 19 anni.
La tragica morte di Nerval non poteva apparire se non un suicidio, considerato tra l’altro che lo
scrittore ormai da più di un decennio aveva manifestato sintomi psicotici, alcuni riconducibili a
schizofrenia. Théophile Gautier, che era stato suo compagno al Collège Charlemagne, nella sua
Histoire du romantisme, ricordava dell’amico Gérard come capitasse spesso che i suoi passi, di solito
rapidi, si arrestassero improvvisamente lungo le strade di Parigi, in mezzo alla caotica folla. Nerval
1

Rudyard Kipling, Kim, tr. it. Maria Teresa Carbone, Garzanti, Milano 2020, p. 88.

2

Gérard de Nerval, La Regina di Saba, tr. it. Giovanni Mariotti, Adelphi, Milano 2013, p. 47.
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rimaneva allora immobile, sull’orlo di un marciapiede, rapito dai suoi pensieri e dalle immagini che
attraversavano la sua mente. «Certo era lì, ma allo stesso tempo era altrove; tanto che i suoi amici,
perché il ritorno alla realtà non fosse troppo traumatico, avevano imparato a usare nei suoi confronti
una delicatezza: non lo interpellavano, semplicemente si collocavano nel suo campo visivo, in attesa
che il suo sguardo li intercettasse»3. Ed invero, Gérard de Nerval condivide con i poeti maledetti il
senso di spaesamento, l’essere straniero in un mondo fatto di ordine e fideistiche certezze, e
soprattutto, l’appartenenza a una “razza”, a voler adoperare il termine in uso allora e che non si era
ancora caricato di tutto l’orrore del Novecento, di esseri diversi, inferiori, perché figli della colpa.
Quella stessa razza inferiore della quale si sarebbe dichiarato, di lì a poco, facente parte un altro dei
poeti maledetti, Arthur Rimbaud. Nel suo Une Saison en enfer (1873). «il poema romantico dei nervi
e dell’anima più caotico e perfetto»4, ricordando di aver ereditato dai suoi antenati Galli l’occhio di
uno scialbo azzurro, il cervello stretto, la goffaggine nella lotta, quella “magnifica lussuria”, che lo
aveva tra l’altro spinto ad aprire, appena diciassettenne, una turbolenta e scandalosa relazione con il
più vecchio Paul Verlaine, conclude appunto di avere ben chiara la sua appartenenza, fin dall’eternità,
a una razza dal sangue cattivo e per ciò stesso, inferiore5.
L’Ottocento, con la sua esaltazione dell’individualismo, contrapposto spesso sprezzantemente al
cosmopolitismo settecentesco, e il suo nostalgico e redentivo eterno ritorno a una mitica Terra e a un
altrettanto mitico Popolo del Nord, dolicobiondo e dagli occhi azzurri, offriva l’humus su cui si
sarebbero sviluppate le torsioni aberranti del Novecento, quel delirio razzista che contraddistingue il
nazismo, il neopaganesimo e il suprematismo bianco, i cui echi sono distinguibili e attivi ancora oggi6.
Un mauvais sang, che, secondo il mitologema ottocentesco delle razze, la storia aveva consegnato a
una definitiva sconfitta e ostracismo, e i cui tratti e memoria erano passati in una sorta di inconscio
collettivo, man mano che le popolazioni barbare si erano convertite al cristianesimo, ma del quale si
era convinti potessero scorgersi più o meno evidenti tracce nelle lingue dei popoli indoeuropei, in
precise caratteristiche antropologiche, somatiche e genetiche di tali popoli, nei resti archeologici e

3

Giovanni Mariotti, La pergola screziata, in G. de Nerval, La Regina di Saba, cit., p. 165.

4

Ivos Margoni, Introduzione, in Arthur Rimbaud, Opere, tr. it. Ivos Margoni, Feltrinelli, Milano 2020 (9 ed.), p. XXXV.

5

A. Rimbaud, Cattivo sangue, in Opere, cit., p. 203.

Si confronti in particolare l’ampio studio di Mattias Gardell, Dèi del sangue. Rinascita del paganesimo e separatismo
bianco, a cura di Marcello De Martino, Edizioni Settimo Sigillo, Roma 2011.

6
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nei miti. Il desiderio di risvegliare quanto era sopito e raccogliere quanto era sparso ormai da millenni,
entusiasmò spiriti romantici come Arthur de Gobineau, Richard Wagner, Houston Stewart
Chamberlain, per non citare Nietzsche o forse anche Goethe, e venne avvertito come una voce del
sangue e della terra, che chiedeva vendetta e riscatto7. Un mauvais sang, che finirà nel Novecento per
rappresentare il ribaltamento semantico del Sang Real, di un preteso sangue regale, caratterizzante
una stirpe, un popolo, e che costituirà l’unico vero Graal, agli occhi di un visionario come Otto Rahn,
controverso autore di Crociata contro il Graal (1933) e La corte di Lucifero (1937), membro del
cerchio più ristretto delle SS di Himmler e morto suicida nel 1939, a seguito dell’accusa di
omosessualità che era stata sollevata contro di lui all’interno del partito nazista8. Il sangue che Rahn
sentiva scorrere dentro di lui gli faceva scrivere, non senza una punta di orgoglio e in perfetta linea
con il manicheismo del mito ariano, “i miei antenati erano pagani, e i miei avi erano eretici”9. Se La
corte di Lucifero doveva in origine essere uno studio sul “flagello della Germania”, il Grande
Inquisitore Corrado di Marburgo, confessore di santa Elisabetta d’Ungheria e autore della più feroce
persecuzione di eretici che si sia mai verificata in Germania10, esso diventerà il resoconto del viaggio
di Rahn alla ricerca delle tracce in Europa di quella stirpe maledetta di cui si sentiva parte11.
Si può confrontare, per una ricostruzione di ciò che ha preceduto e alimentato il nazismo e il mito ariano, un testo, che
invero tende ad anteporre a una rigorosa ricostruzione scientifica un certo lirismo e una visione di parte, Jean Mabire,
Thule. Il sole ritrovato degli Iperborei, tr. it. Gianluca Perrini, edizioni L’Età dell’Aquario, Torino 2016 (2 ed.). Si
confronti soprattutto il profondo lavoro di uno dei massimi storici dell’antisemitismo, Léon Poliakov, Il mito ariano.
Saggio sulle origini del nazismo e dei nazionalismi, tr. it. Alfonso De Paz e Carla Maggiori, Editori Riuniti, Roma 2019.

7

Sulla figura di Otto Rahn rinvio al mio Lucifer. I sentieri dello scarabeo sacro, Mimesis, Milano 2021, pp. 21-39, e al
testo di Hans-Jürgen Lange, Otto Rahn e la ricerca del Graal. Biografia e fonti, tr. it. Marcello De Martino ed Edvige
Spina, Settimo Sigillo, Roma 2009.

8

Otto Rahn, La corte di Lucifero. Un viaggio insieme agli spiriti buoni dell’Europa, tr. it. Alessandra Colla, A.G.A.,
Milano 2016, p. 15.

9

Scrive Gioacchino Volpe a proposito della persecuzione attuata da Corrado contro gli eretici, ricordando la sua morte
alla fine per mano dei nobili cavalieri tedeschi: «in Germania furono nel 1233 nobili cavalieri a levar la mano omicida
contro quel frate Corrado di Marburg, dei Predicatori, che per 19 anni “hereticos quoscumque volebat per totam
Teutoniam nullo contradicente combussit [bruciò in tutta quanta la Germania tutti gli eretici che voleva, senza che nessuno
gli si opponesse]» (Movimenti religiosi e sette ereticali, Sansoni, Firenze 1977, p. 113. Cfr. La corte di Lucifero, cit., nota
5, p. 17).

10

Tra la Crociata contro il Graal e La corte di Lucifero era maturata la piena adesione dello scrittore al nazismo. Il 12
marzo del 1936 Rahn viene cooptato nelle SS da Himmler in persona, affascinato dalle ricerche che il giovane studioso
aveva condotto sui Catari e sul Graal lungo le pendici dei Pirenei, e dalle prospettive che quella ricerca poteva aprire per
la costruzione mitopoietica del nazismo quale nuova religione laica in un nuovo ordine mondiale. L’obiettivo era quello
di fare del nazismo una Chiesa radicalmente tedesca, ariana, dove potessero convivere e fondersi il mondo celtico e quello
di un certo cristianesimo, precisamente del cristianesimo cosiddetto gnostico, la cui radice è profondamente sincretistica.
Rahn offriva il terreno su cui operare in questo senso. Egli aveva intuito che ai piedi dei Pirenei, ma non solo, una

11
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Lungo i Pirenei, nelle infinite grotte naturali, che attraversano le viscere di quei monti, creando
paesaggi sotterranei di incredibile bellezza, cattedrali di stalattiti e stalagmiti, Rahn aveva trovato le
tracce non solo dei Catari, sfuggiti alla persecuzione e al genocidio della crociata contro gli Albigesi,
bandita da Innocenzo III nel 1209 e durata venti anni, fino al 1229, ma anche dei Templari,
sopravvissuti alle stragi ordinate da Filippo il Bello, nel silenzio di una Chiesa che, prona ai voleri di
quel re, aveva sciolto l’Ordine cavalleresco più potente del Medioevo durante il Concilio di Vienne
del 1311-1312. Il mantello bianco con croce ottagonale patente dei Templari si era allora confuso con
le vesti nere e le croci gialle dei Catari nelle grotte tenebrose del Sebarthès12. Ma Rahn aveva trovato
tracce ancora più recenti di uno strano popolo, i Cagots, mentre con un suo amico, medico a Pau, era
impegnato in una escursione dalle parti della Sierra Maladeta, non lontana da Lourdes13, contribuendo
tradizione del mondo precristiano era sopravvissuta e si era fusa con le radici stesse del messaggio evangelico. Rahn
aveva trovato nei Catari quell’anello che congiungeva l’oriente, gli iraniani e i manichei, lo gnosticismo e il bogomilismo,
con l’occidente celtico, con i celtiberi. E il Graal era il simbolo di assoluta pregnanza di tale sintesi, perché poteva essere
ricondotto ad entrambi i mondi, di più, se inteso il suo segreto, poteva ricostituire un’unità spezzata dal fanatismo e
dall’odio del cristianesimo trionfante quale religione di Stato, a partire da Costantino e Teodosio. Abbagliato dalla potenza
suggestiva di questa scoperta, Rahn aveva attraversato l’Europa, alla ricerca delle tracce lasciate dai Catari, fino a
scorgerle nella sua stessa famiglia (cfr. M. Frana, Lucifer…, cit., pp. 29-30). Sullo Gnosticismo è ormai un classico l’opera
di George Robert Stow Mead, Gnosticismo e Cristianesimo delle origini, Melita, Genova 1988. Vanno menzionati i
fondamentali testi del filosofo Hans Jonas: Lo gnosticismo, tr. it. Margherita Riccati di Ceva, SEI, Torino 1991; Gnosi e
spirito tardoantico, tr. it. Claudio Bonaldi, Bompiani, Milano 2010. Cfr. anche Serge Hutin, Lo Gnosticismo. Culti, riti,
misteri, tr. it. Pasquale Faccia, Mediterranee, Roma 2007; Nicola Denzey Lewis, I manoscritti di Nag Hammadi. Una
biblioteca gnostica del IV secolo, tr. it. Matteo Grosso, Carocci, Roma 2019. Su quella che è considerata una sorta di
rinascita dello Gnosticismo in età contemporanea e in particolare, di una Chiesa gnostica, si confrontino: L. S. Fugairon
– Joanny Bricaud, La santa Gnosi. Esposizione delle dottrine e dei riti della Chiesa Gnostica Universale, tr. it. Vincenzo
Soro, Atanòr, Todi 1922; Vincenzo Soro, La Chiesa del Paracleto. Studi su lo Gnosticismo, Atanòr, Città di Castello
1922; Francesco Brunelli, La Gnosi. Il catechismo gnostico del patriarca Valentino II. La dottrina dei primi gnostici di
T. Basilide vescovo gnostico dei primi del ‘900. L’apocrifo greco del Ritorno al Pleroma, Futura, Perugia 2018.
Cfr. O. Rahn, Crociata contro il Graal, a cura di Alessandra Colla e Roberta Ferrari, A.G.A. editrice, Milano 2014, p.
365.

12

Cfr. O. Rahn, La corte di Lucifero, cit., pp. 170-171. Tra la Crociata contro il Graal e la Corte di Lucifero, in
corrispondenza dell’ingresso di Rahn nelle SS, sembra essere avvenuta la piena scoperta da parte dello scrittore proprio
di Lucifero, fino allora rimasto nascosto e pressoché innominato, nelle pieghe della Crociata. Una scoperta talmente
dirompente e pressante che Rahn mette da parte la sua intenzione di una ricostruzione storica del Grande Inquisitore,
Corrado di Marburgo, e scrive un diario in cui annota le tappe di un viaggio che dai Pirenei si sposta verso Settentrione,
alla ricerca degli appartenenti al regno di Lucifero: «Ed è allora che mi sono deciso a intitolare la presente opera, che
medito e che sto scrivendo, La Corte di Lucifero. Sotto questo titolo vorrei che si intendesse, da ora, la comunità di tutti
coloro che, in cerca della legge e della giustizia, hanno trovato altrove che non nei dieci comandamenti di Mosè e con le
loro proprie forze, la Potenza, la Giustizia ed il senso della Vita; e che, indipendenti e fieri, senza sperare alcun soccorso
dal monte Sinai, sono andati a cercare aiuto e conforto – spesso senza neppure averne piena coscienza – su di un “monte
dell’Assemblea, nel più remoto Settentrione”, per trasmettere a loro volta questo aiuto e questo conforto agli uomini del
loro sangue, a coloro che pongono la Conoscenza al di sopra della Fede e l’Essere al di sopra dell’Apparenza; la comunità,
infine e soprattutto, di tutti coloro che hanno compreso che Iahvé non potrà mai essere il loro Dio, né Gesù di Nazareth il

13
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a produrre nel XX secolo un rinnovato interesse per quello strano popolo ormai scomparso, ma che
secondo Rahn poteva essere stato tra i depositari del segreto del Graal. Il viaggio di Rahn dai Pirenei
si volgerà a Nord. Una deviazione “luciferina”, a nostro avviso, imposta tra l’altro dalla sua adesione
a un progetto, quello di Himmler, troppo impaziente di ricondurre tutto al mito degli Iperborei e degli
Ariani, scesi da un fantomatico Nord, sede di una mitica isola, Thule, e dell’ingresso in un mondo
sotterraneo, la leggendaria Agartha14. I Cagots, in particolare, avrebbero dovuto spingere Rahn
piuttosto verso Est, in Oriente, alla ricerca di un altro popolo “maledetto”, gli Yazidi.
I Cagots
Il colore dei Cagots era il rosso, come l’ocra dell’altopiano della Meseta, da loro popolato, come la
zampa d’anatra od oca di tessuto rosso, che i Cagots dovevano portare cucita sulle vesti, sotto l’ascella
sinistra o sul petto, secondo quanto disposto fin dal 1290 da un concilio locale, svoltosi a Nogaret15.
Dei Cagots si perdono le tracce nel XIX secolo, allorquando finiscono col mescolarsi, nel periodo
dell’industrializzazione, con il resto della popolazione16, mentre le prime notizie certe della loro
esistenza si hanno nel XIV secolo, quando risultano insediati nei Pirenei, sia sul versante spagnolo
che su quello francese, nella provincia del Béarn, in Navarra, nella regione del Paese basco, nelle
Asturie, in Guienna e in Guascogna. Se essi sembrano avere accolto al loro interno i reietti
dell’Occidente cristiano, Visigoti sconfitti dai Franchi, musulmani sfuggiti agli orrori della
reconquista, Ebrei, Catari, Gitani, vagabondi, figli cadetti ecc., a cui si aggiungevano appestati e

loro salvatore… Anche nel regno di Lucifero “vi sono molte dimore”. Più di una strada, più di un “ponte” vi conducono»
(La corte…, cit., pp. 106-107). Le dimore di cui parla Rahn costituiscono un richiamo a Gv 14, 2: «Nella casa del Padre
mio ci sono molte dimore…».
Vale la pena ricordare che il 6 ottobre 1932, il tribunale commerciale di Foix aveva emesso contro lo scrittore un
mandato di cattura e un ordine di espulsione dalla Francia, accusandolo tra l’altro di essere una spia tedesca e capo di una
setta segreta internazionale. Sembra che Rahn, ma non ci sono evidenze documentali, abbia fatto comunque parte, fin da
giovanissimo, della famosa Thule Gesellschaft, «la misteriosa Società Segreta di stampo massonico che sarebbe, secondo
alcuni, all’origine del nazismo» (Claudio Bonvecchio, I Catari e il Graal: la nostalgia di un sogno, in O. Rahn, Crociata
contro il Graal, cit., p. 26).

14

Si confrontino Enrica Perucchietti e Paolo Battistel, I figli di Lucifero. Il segreto perduto della stirpe dei Cagots, L’Età
dell’Aquario, Torino 2015, p. 106; Carlo Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Adelphi, Milano 2020,
p. 11. Sul segno dei Cagots, si confronti anche Ulysse Robert, I segni d’infamia nel Medioevo, a cura di Silvana Arcuti,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, p. 86.

15

«Dopo l’inizio del XIX secolo non esistono più Cagots ma quelli che vengono semplicemente definiti come «Parias»,
i discendenti «ibridi» nati dalla mescolanza sessuale con il resto della popolazione» (E. Perucchietti – P. Battistel, I figli
di Lucifero…, cit., p. 37).

16
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lebbrosi, condannati a nascondersi alle pendici dei Pirenei, appare difficile stabilire con certezza se
questo popolo sia esclusivo frutto del mescolarsi di elementi così eterogenei, oppure se doveva
esistere un nucleo originario che possa essere individuato con un margine di sufficiente
approssimazione.
Molto dei Cagots è andato perduto con la Rivoluzione Francese, quando si puntò ad una ablatio
memoriae, alla cancellazione delle tracce di una diversità che voleva essere sanata. Furono i Cagots
stessi che cercarono di distruggere tutti i documenti della loro discendenza reietta17. Di fatto, la
Rivoluzione e alla sua vigilia, lo stesso barone di Montesquieu, in qualità di consigliere e poi
presidente del parlamento di Bordeaux, daranno un contributo essenziale al superamento di pregiudizi
profondamente radicati contro i Cagots. Essi condividevano con i sanculotti, in particolare, l’uso del
berretto frigio, che nei Cagots si accompagnava sovente alla capigliatura bionda, acconciata a forma
di cresta18. In realtà, già prima della Rivoluzione, sovrani e pontefici avevano tentato con appositi
provvedimenti di promuovere l’integrazione dei Cagots, ma i risultati erano stati scarsi. Luigi XIV
aveva emesso, nel Seicento, un decreto che aboliva prescrizioni, divieti, leggi, tasse, marchi di
infamia, che nei secoli precedenti si erano accumulati contro questo popolo. Il decreto arrivava a
stabilire 500 lire (franchi) di multa a chiunque avesse continuato ad utilizzare nomi quali Christians,
Cagots, Agots, Capots, per indicare in senso spregiativo quella classe di genti, che abitavano il regno
di Navarra e le provincie conosciute nel passato come Novempopulonie, dipendenti dalle diocesi di
Auch, Bayonne, Dax, Lescar, Oloron, Aire e Tarbes19.
Il decreto non sarebbe comunque riuscito a eliminare l’equazione fra Cagots e appestato, lebbroso,
informe, e dunque, maledetto. Ancora oggi, nel sud ovest della Francia, la parola “Cagot” viene
utilizzata in senso spregiativo, spesso senza consapevolezza dell’origine del termine. Né erano valsi
altri provvedimenti a favore dell’integrazione dei Cagots, anche precedenti il decreto di Luigi XIV.
Nel 1514, a seguito delle rimostranze da parte dei Cagots, papa Leone X ingiunse di trattare quel
popolo con benevolenza al pari degli altri fedeli, affidando l’applicazione di tale disposizione al

Cfr. il testo del 1855 di Elizabeth Gaskell, Una razza maledetta, di cui si segnala la tr. it. di Rossella Monaco, Galassia
Arte, Pomezia 2013.

17

18

Ulysse Robert, I segni d’infamia nel Medioevo, p. 136.

19

Il testo del decreto reale si può trovare tradotto in E. Perucchietti e P. Battistel, I figli di Lucifero…, cit., pp. 31-33.
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canonico di Pamplona Don Juan de Santa Maria20. In realtà, per secoli i Cagots saranno tra l’altro
obbligati ad entrare in chiese, come quella di Luz, attraverso un’apposita Porte des Cagots,
«un’apertura secondaria così bassa da essere obbligati a piegarsi, facendo una sorta di inchino. Una
volta entrati dovevano stare separati dal resto dei fedeli e utilizzare un’acquasantiera particolare o
prendere l’acqua benedetta direttamente da un paiolo»21. Della porta della chiesa di Luz, e dei
miserabili che la attraversavano, ne parla ancora, nel suo quaderno di viaggio, Alpi e Pirenei, Victor
Hugo, che visitò Luz nel 184322. Anche sul versante spagnolo, l’imperatore Carlo V e lo stesso Filippo
II avevano tentato vanamente di imporre il superamento delle segregazioni e delle discriminazioni
nei confronti dei Cagots.
Nonostante la difficoltà di ricostruire usanze, costumi, weltanschauungen, di quello che nei secoli ha
assunto sempre più l’aspetto di una congerie di reietti, accomunati da una stessa sorte, quella di essere
stati esclusi dal resto delle comunità cittadine ed aver via via assunto tutti i tratti del capro espiatorio23,
è possibile evidenziare alcuni elementi che contraddistinguevano i Cagots e che potrebbero darci
preziose indicazioni circa le origini e le caratteristiche di questo popolo così anomalo. Se il
riferimento a presunti caratteri fisici, quali una elevata temperatura corporea, o tare, come mani e
piedi palmati, la mancanza dei lobi alle orecchie e il gozzo, il cattivo odore, dell’alito in particolare,
appaiono del tutto inverosimili o legate a malattie, come la lebbra, l’esame del nome Cagots e del
segno che dovevano portare quale elemento che li contraddistingueva, può rivelarsi prezioso.
L’etimologia del termine Cagots è controversa. Sembra si sia affermato a partire dal XVI secolo.
In lingua celtoligure il cane è ca (cu in gaelico); secondo de Sède potrebbe significare
«cane dei Goti». Se si parte invece dal suffisso basco go, esso dà l’idea di un luogo o
di un mestiere applicata a un sostantivo. «Cagot» potrebbe quindi essere una
dialettizzazione di ha’r-go, «mestiere di pietra», o addirittura ca-go, «mestiere di
cane», e per estensione coloro che lo esercitano. […] i Cagots erano noti per essere

20

Ivi, p. 35.

21

Ivi, p. 18.

22

Ivi, pp. 18-19.

23

Cfr. l’ormai classico René Girard, Il capro espiatorio, tr. it. Christine Leverd e F. Bovoli, Adelphi, Milano 2020 (7 ed.).
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falegnami, fabbri o costruttori. Secondo un’altra ipotesi, il termine «Cagot» potrebbe
derivare da cans goth: i «cani di Ghoth». Si è creduto che fossero i discendenti degli
antichi Visigoti, che dominarono a lungo l’Aquitania: da ciò sarebbe disceso il nome
ingiurioso di Cagots (caas goths, chiens goths), che sarebbe stato loro attribuito dai
vinti. Il nome presenta anche una analogia con la parola greca cacos che significa
«cattivo», simile alla parola bretone caqueux dello stesso significato, ma
verosimilmente e più semplicemente dal tardo latino «cagare»24.
In quest’ultima accezione tardo latina, emerge una singolare comunanza con una delle possibili
etimologie della parola «Cataro». Se Cataro può derivare dal greco Katharós, “puro”, un’altra
etimologia possibile è Katarrhos che significa “diarrea”: «nel qual caso – scrive Hans Jürgen Lange
– “puro” potrebbe essere interpretato anche come “purificato” con un purgante»25. Lange interpreta il
termine Katarrhos come purificato attraverso la diarrea, facendo riferimento a quanto scrisse Alano
di Lilla nel suo De fide catholica. «Probabile è la spiegazione di Aladus, nella sua opera Les Cathares
et le Graal: “L’etimologia della parola ‘Catari’ è proposta da Alain de Lille in De fide catholica,
quando intorno al 1200 a Montpellier scrisse: ‘Sono chiamati ‘Catari’, vale a dire ‘coulant par leurs
vices’ (che colano per i loro vizi), da ‘chata’ che è il loro scolo (…); oppure forse da ‘catus’, perché,
come si dice, essi baciano il posteriore di un gatto…»26. E tuttavia, appare chiaro che in Alano la
presenza dello “scolo” nei Catari non è attribuita a un purgante, ma a dei “vizi”, che è facile intuire.
Il bacio del posteriore di un gatto avveniva, secondo simili accuse, all’interno di un rito che aveva
come obiettivo quello di far apparire Lucifero. Sui Cagots non abbiamo documenti che denuncino la
pratica di riti, in cui si evocasse Lucifero, e la pratica della “sodomia”, che accomunava tra l’altro,

24

E. Perrucchietti – P. Battistel, I figli di Lucifero…, cit., pp. 26-27.

Hans-Jürgen Lange, Otto Rahn e la ricerca del Graal. Biografia e fonti, cit., p. 25. Cfr. il mio Lucifer…, cit., pp. 3738.

25

H. J. Lange, Otto Rahn, cit., p. 25. Cfr. anche la nota 4 de La corte di Lucifero…, cit., p. 29, nonché Jean Duvernoy, Le
religioni dei catari. Fede, dottrine, riti, tr. it. Adriano Lanza, Mediterranee, Roma 2000, pp. 258-260. Per il De fide
catholica di Alano da Lilla, cfr. Jacques Paul Migne, Patrologia Latina, t. 210, Lib. I, c. LXIII, 248, Migne, Paris 1841,
p. 366: «Et ideo nuptias damnant, quae fluxum luxuriae coarctant. Unde, ut fertur, in conciliabulis suis immundissima
agunt. Hi dicuntur Cathari, id est diffluentes per vitia, a catha, quod est fluxus; vel cathari, quasi casti, quia se castos et
justos faciunt. Vel Cathari dicuntur a cato, quia, ut dicitur, osculantur posteriora catti, in cujus specie, ut dicunt, apparet
eis Lucifer».

26
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secondo i delatori, i Catari ai Templari, anch’essi accusati di avere rapporti omosessuali, soprattutto
tra maestri e novizi27. E tuttavia, i Cagots erano considerati un popolo maledetto, figli di Lucifero.
Un’accusa che era sicuramente alimentata dal loro essere lavoratori dei metalli e della pietra, mestieri
che sono stati visti sempre con un misto di sospetto e timore, come attraversati da un soffio luciferino.
Ed è altrettanto verosimile che le comunità benpensanti e ordinate delle città vedessero nei Cagots
uomini e donne lascivi, dediti alla promiscuità sessuale.
Circa la zampa d’oca che i Cagots dovevano portare cucita sulle loro vesti, appare ancora più arduo
stabilire da dove questo segno abbia tratto origine. La maggior parte degli studiosi lo attribuisce alla
convinzione diffusa, cui abbiamo fatto cenno, che i Cagots avessero piedi palmati. Cosa che nel
mondo basco avrebbe potuto accomunarli alle Lamie, spiriti di forma femminile, molto noti nella
mitologia di quelle terre e che nell’assumere sembianze umane mantengono comunque i piedi a
zampa d’anatra. Piedi mostruosi che diventano, qualora si fossero tolte le calzature e scoperti, un
segno di riconoscimento delle Lamie. I Cagots sarebbero così mezzosangue, in quanto figli di questi
mostri e di esseri umani con i quali quegli spiriti si sarebbero accoppiati. In virtù di questo, i Cagots
avrebbero una naturale predisposizione alla magia. Se tuttavia il segno dei Cagots è stato definito una
zampa d’oca, esso in realtà nel modo in cui è riprodotto non ha l’aspetto di una zampa palmata. Si
tratta infatti di tre linee che convergono alla base in un medesmo punto da cui si sviluppa verso il
basso una linea ulteriore. Ciò potrebbe far pensare non tanto a una zampa d’oca, quanto alla possibile
zampa di un pavone, o anche di un gallo o di un’aquila. Se così fosse, ci troveremmo davanti a un
segno che avvalorerebbe una delle tesi circa l’origine dei Cagots: la loro provenienza cioè dagli arabi,
in particolare dalla tribù degli Anizah, presente in Iraq e Siria dal VII secolo d.C. ed emigrata in parte
in Spagna intorno al IX-X secolo. Nell’emigrare in Spagna, gli Anizah adottarono come simbolo un
capro che tra le corna presentava una torcia, simbolo che i cristiani collegarono subito a Lucifero. Nel
IX secolo Abu-el-Ataahia adottava come simbolo della sua scuola mistica una freccia larga chiamata
“piede d’aquila”, noto ai maghi come “zampa d’oca”, e che serviva a indicare i luoghi di incontro di
coloro che praticavano la magia28.

Si confrontino i miei Lucifer…, cit., e Il segreto dei Fratelli del Libero Spirito. Pagine di esoterismo medievale,
Mimesis, Milano 2012.

27

E. Perucchietti – P. Battistel, I figli di Lucifero, cit., p. 113. Cfr. Idriesh Shah, I Sufi. La tradizione spirituale del sufismo,
tr. it. Paola Davico, Mediterranee, Roma 2004.

28
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Appare tuttavia singolare il destino che accomuna i Cagots a un altro popolo, che non si è estinto
come il primo, quello degli Yazidi, i figli dell’Angelo Pavone, di Iblis, il diavolo per i musulmani, di
Lucifero, l’angelo caduto, per i cristiani.
Gli Yazidi.
Il colore degli Yazidi29, come quello dei Cagots, è il rosso, predominante nella raffigurazione del loro
Angelo Pavone, accanto al blu. Il rosso che caratterizza, nella tonalità ocra, il paesaggio stesso abitato
dagli Yazidi, il Jebel Sinjār, e che richiama il colore dell’altopiano della Meseta. Da Mosul, l’antica
Ninive, attraversata dal Tigri, a Sinjār, piccola città che dista dalla prima duecento chilometri circa e
che in epoca romana si chiamava Singara, importante fortezza legionaria, al confine con l’impero
persiano, si estende un’area, sul vasto altopiano del Kurdistan, nel nordovest dell’Iraq e al confine
con Turchia e Siria, abitata dagli Yazidi. Sul versante iracheno, oggi vi è un governatorato con
capitale Erbil. Sulla catena del Jebel Sinjār, che si spinge fino in Siria, sovrastando la pianura della
Jazīra, fecondata dal Tigri e dall’Eufrate, i peshmerga combattono l’autoproclamatosi Stato Islamico,
l’ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) e si combattono tra di loro, profondamente lacerati in diverse
fazioni per questioni ideologiche e religiose, ma soprattutto di interessi strategici politici ed
economici. Schierati sui diversi fronti interni delle forze anti ISIS, e pertanto, vittime spesso di guerre
fratricide, oltre che di genocidi, perpetrati dallo Stato Islamico, che li considera apostati, sono gli
Yazidi, gli adoratori dell’Angelo Pavone, l’Angelo caduto, il Diavolo per i musulmani e per i cristiani.
Un altro mondo di mezzo tra mondi ostili, quello degli Yazidi è un popolo che sembra essere stato
scelto, se non generato, da un Dio “minore”, l’Angelo Pavone, marchiato indelebilmente da questa
appartenenza e perciò stesso, “separato” e oggetto di infamia, di disprezzo e di odio. Anche per questo
popolo si pone la questione dell’origine e, come per i Cagots, si trovano chiare tracce di esso solo a
partire dal XIV secolo. I luoghi abitati dagli Yazidi sono all’incirca gli stessi dei citati Anizah. Ma
soprattutto furono i luoghi attraversati dai Sabei, dei quali fa menzione il Corano, collocandoli sul
medesimo piano di Ebrei e Cristiani, e considerandoli credenti e virtuosi, e Maimonide ne La guida
dei perplessi, dove però sono condannati come idolatri e adoratori del Sole. Maimonide sostiene che

29

Ho dedicato agli Yazidi un capitolo del mio Lucifer…, cit. pp. 81-87.
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presso i Sabei sarebbe cresciuto Abramo, il quale però sarebbe stato perseguitato e scacciato da questi
per la sua opposizione all’idolatria30.
C’è, a questo punto, da evidenziare una fondamentale divergenza nella sorte che i due popoli, Cagots
e Yazidi, hanno conosciuto. Per i Cagots non è possibile infatti individuare un complesso di dottrine
o pratiche, che sicuramente è esistito e ha accompagnato la loro secolare segregazione, ma di cui si è
persa traccia man mano che quel popolo si è integrato e confuso con il resto, estinguendosi. Quel
complesso c’è stato e ha camminato sulle gambe di tutti quei reietti, che presso i Cagots, nelle grotte
e sugli altipiani dei Pirenei, trovarono rifugio lungo secoli di persecuzione e fanatismo: da ciò che
rimaneva dei Catari ai Templari, dagli ebrei agli arabi, in una sintesi che avrà avuto la stessa potenza
e fascino delle grandi costruzioni gnostiche. Nel caso degli Yazidi, il complesso di dottrine e pratiche
che sostanziano la loro spiritualità e religione è individualizzabile, anche se su tale complesso gli
Yazidi mante
ngono una rigorosa segretezza. Il culto dell’Angelo Pavone fiorisce lungo luoghi che sono stati non
solo popolati dai Sabei, ma che hanno conosciuto gli splendori di città come Harran e Şanliurfa,
l’antica Edessa, che era posta sul confine tra l’Impero romano e quello persiano, capitale del regno di
Osroene, dove sarebbe fiorita una “scuola” fatta risalire all’apostolo Tommaso, all’interno della quale
vennero composti fondamentali testi gnostici, che da quell’apostolo prendono il nome31. In quelle
terre germogliarono e attecchirono sette gnostiche del tipo dei Mandei, i Cristiani di San Giovanni, il
Battista, forse derivanti dalla setta dei Nazarei, se non dagli Esseni, e unica setta gnostica ancora
esistente in Iran soprattutto. Mentre già dal I secolo una parte dei Mandei, fuggiti dalla Palestina a
seguito della persecuzione dei romani, si era insediata ad Harran, in Turchia. E forse sono proprio
Mandei quegli uomini che l’autore cristiano Abú-Jusúf Abshaa’ al-Quathíí vuole si siano spacciati
per Sabei, al fine di sfuggire alla persecuzione del califfo abbaside al-Ma’mún nell’830, ricordando
al califfo, pronto a far scorrere il sangue di possibili infedeli e idolatri, le sure del Corano, in cui il

30

Maimonide, La guida dei perplessi, cap. XXIX, a cura di Mario Zonta, UTET, Torino 2005, pp. 618 ss.

Si tratta di due testi ritrovati a Nag Hammadi, il Vangelo di Tommaso e il Libro dell’atleta Tommaso, che alla “scuola
di Tommaso” vengono ricondotti, e di altri due testi molto popolari del primo cristianesimo: gli Atti di Tommaso e il
Vangelo di Tommaso dell’infanzia. Cfr. Nicola Denzey Lewis, I manoscritti di Nag Hammadi. Una biblioteca gnostica
del IV secolo, cit., p. 96.

31
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Profeta impone ai suoi seguaci il rispetto per i Sabei, senza specificare chi essi realmente fossero32.
Echi del dualismo iranico, tipico del mandeismo, si ritrovano nello yazidismo, dove sono anche
indubbie le ascendenze dello Zoroastrismo o Mazdeismo Zoroastriano, e del Manicheismo, in
particolare forse del Barburianesimo, come ha dimostrato uno dei principali studiosi degli Yazidi,
l’assirologo e storico delle religioni Giuseppe Furlani (1885-1962)33. Tra le sette musulmane, con cui
gli Yazidi presentano affinità, vi sono quelle degli Ismaeliti e dei Drusi, ma soprattutto dei Sufi.
Come per la parola “Cagots”, anche quella di “Yazidi” costituisce per gli studiosi un enigma sul piano
etimologico. L’assirologo del Novecento, Giuseppe Furlani, non condivide l’ipotesi che il nome
derivi dal califfo omayyade Yazīd I (680-683) ed è invece propenso a collegare il termine a yazdān,
parola persiana che significa Dio. E ciò in virtù del fatto che gli Yazidi parlino il curdo, un dialetto
ario, ricco di termini persiani, e che inoltre chiamino se stessi Ezidi o Izidi, ma anche Dawāsin.
L’angelologia e la demonologia yazide, inoltre, sono straordinariamente affini alla classe di esseri
semidivini presenti nella religione persiana. Questi esseri corrispondono ad angeli, in avestico yazada
e in neopersiano ized, che fanno da intermediari tra Dio e l’uomo e si distinguono in spiriti celesti e
terrestri.
«Il capo di quelli è Ādar, il fuoco, concepito come figlio di Ahuramazda. Egli è il
prossimo alleato dell’uomo nella lotta contro i demoni e i fattucchieri; il capo degli ized
terrestri è Zarathustra. Questi spiriti sono i geni protettori del sole, della luna, delle
stelle e del fuoco. Essi sono angeli subordinati alla eptade arcangelica di Ahura, cioè
agli Ameša Spenta, ‘santi immortali’, il primo dei quali è Vohu Manō, il ‘Buon
Pensiero’, il cui uccello sacro è il gallo»34.

Cfr. Il Corano, II, 62, V, 68, XXII, 17, a cura di Alessandro Bausani, Rizzoli, Milano 1988 (I ed). L’episodio di Harran
è riportato da Tobias Churton in Le origini esoteriche della Massoneria. Rosacroce, alchimisti e primi massoni, tr. it.
Paolina Baruchello e Angela di Simio, Newton Compton, Roma 2004, p.39.

32

Cfr. Giuseppe Furlani, Gli adoratori del pavone. I Yezidi: i testi sacri di una religione perseguitata, Jouvence, Milano
2016.

33

Ivi, p. 82. Furlani sottolinea come l’Angelo Pavone degli Yazidi spesso venga rappresentato in una forma che somiglia
più a quella del gallo che del pavone.

34
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Si deve, secondo gli Yazidi, a Yazid I, califfo omayyade, figlio di Mu‘awiyah, che regnò a Damasco
dal 60 al 64 dell’egira, la ricostituzione della primitiva religione yazidica. Egli lasciò l’Islam e
abbracciò la religione che doveva, dicono gli Yazidi, portare il suo nome, e che sarebbe stata in
seguito predicata in Siria da Seyḫ ‘Adī. Una religione che risalirebbe a un misterioso Sahīd ibn
Garrah, figlio che Adamo procreò senza concorso di alcuna donna e che viene considerato il
capostipite degli Yazidi. Il califfo Yazid sarebbe un’incarnazione di Melek Ṭā’ūs, l’Angelo Pavone,
apparso in forma umana per guidare il suo popolo. E in quella forma umana, Melek Tā’ūs soggiornò
a Damasco trecento anni, per poi tornare sulla terra incarnandosi in Seyḫ ‘Adī, il grande profeta dello
yazidismo, il quale prese possesso del tempio cristiano a Lališ, luogo destinato a diventare santuario
nazionale yazidico e dove si trova la tomba di ‘Adī, adorato quasi come un Dio. Ma Yazid tornerà a
incarnarsi altre volte lungo il tempo degli uomini, giacché gli Yazidi credono nella metempsicosi. E
tuttavia, Furlani nega ogni possibile legame tra ‘Adī e i suoi seguaci e gli Yazidi. Così come nega che
Melek Tā’ūs sia il diavolo, anche se per i musulmani si tratta proprio di Iblīs, il diavolo appunto, e
per i cristiani dell’angelo caduto, Lucifero. Ancora nell’Ottocento il padre domenicano Maurizio
Garzoni, studioso di lingua curda e conoscitore degli Yazidi, li presenta quali adoratori del diavolo,
a cui Dio stesso avrebbe affidato il governo della terra, suo popolo, desiderosi di succhiare il sangue
turco per raggiungere la beatitudine35. E per i turchi gli Yazidi sono gli ‘Spegnitori di lampade’, poiché
durante le loro feste, essi spegnerebbero tutte le lampade e si lascerebbero andare ad orge ed atti
abominevoli.
I testi sacri degli Yazidi sono fondamentalmente due: il Libro della rivelazione e il Libro nero. Si
tratta di due testi brevissimi. In realtà, le dottrine della religione degli Yazidi rimangono
assolutamente segrete, trasmesse da bocca a orecchio soltanto a coloro che vengono iniziati,
attraverso il loro battesimo, allo yazidismo, e per gradi, in una gerarchia che vede al vertice un emiro,
che è il più anziano della famiglia principesca degli Yazidi e il cui titolo è ‘principe del
pellegrinaggio’. Dopo l’emiro, abbiamo tre altri gradi: lo šeyḫ, il pīr e il faqīr. Quest’ultimo
corrisponde alla figura del monaco. La sua ordinazione dura quaranta giorni, durante i quali egli vive
segregato, a digiuno dalla mattina fino al tramonto, con indosso soltanto una veste, un paio di calzoni
di stoffa bianca e una corda di lana nera che tiene al collo e che viene lasciata scendere sul petto come

35

La testimonianza del padre Garzoni è riportata dallo stesso Furlani nell’opera citata, pp. 63-72.
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una collana. Le dottrine e i riti degli Yazidi sono custoditi gelosamente al loro interno, non sono
accettati convertiti, e il loro Dio appare geloso e vendicativo con chi tradisce il patto che egli ha
siglato con il suo popolo, scegliendolo tra tutti gli altri. Agli Yazidi sono rigorosamente vietati i
matrimoni con donne o uomini non appartenenti al loro stesso popolo. Essi non possono mangiare
lattuga, il loro culto è estremamente sincretistico: «battesimo, fractio panis, visita a certe famose
chiese cristiane, circoncisione, digiuno alla musulmana, danze sufiche, pellegrinaggi come quello di
metà settembre alla tomba dello šaiḫ ‘Adī ben Musāfir, ṣŭfī stimato anche dai sunniti e che sarebbe
secondo loro giunto per evoluzione fino a uno stadio divino»36.
Secondo i testi sacri, Melek Tā’ūs, tra i sette angeli, che gli Yazidi considerano le primordiali
emanazioni di Dio, come luci da luce, è il primo, il principe. Nel suo studio sull’Islam, Alessandro
Bausani sottolinea come per gli Yazidi, Melek Tā’ūs sia essenzialmente buono, pur essendo caduto
per orgoglio. L’Angelo Pavone, infatti, dopo la caduta pianse per settemila anni. E il suo pianto
ininterrotto, raccolto in sette anfore, estinse le vampe dell’inferno37. Dio accolse il pentimento di
Melek Tā’ūs e lo costituì principe di questo mondo, demandando a lui la conservazione di quanto egli
aveva creato. Respingendo con forza l’identificazione dell’Angelo Pavone con il diavolo, Furlani
arriva a sostenere che, in realtà, Melek Tā’ūs è il Cristo degli Yazidi38. D’altra parte, il pavone,
simbolo nell’antichità di eternità, rinnovamento e immortalità, la cui carne era considerata
incorruttibile, appare spesso tra i simboli dell’arte paleocristiana accostato alla figura del Cristo39. È
certo, a nostro avviso, che Melek Tā’ūs non sia il diavolo o Satana, almeno nell’accezione che queste
parole hanno assunto nel corso di secoli di Cristianesimo, soprattutto a seguito dell’influenza dei
primi Padri della Chiesa40. Agli Yazidi è assolutamente vietato pronunciare il nome Satana, Shayṭān,
ma anche Mal‘ūn, Diavolo, e tutti i possibili derivati da questi nomi. Non pronunciano neppure il
nome di Giorgio, perché questo santo uccise il drago.

36

Alessandro Bausani, Islam, Garzanti, Milano 1999, p. 129-130.

37

Ibidem, p. 129.

38

Giuseppe Furlani, Gli adoratori del pavone…, cit., p. 79.

Cfr. Gerhart B. Ladner, Il simbolismo paleocristiano. Dio, cosmo, uomo, tr. it. Livia Giordano, Martina Ingendaay,
Valentina Morana, Erika Tonso, revisione di Serenella Castri, Jaca Book, Milano 2008, p. 164.

39

40

Cfr. Henry Ansgar Kelley, Satana, una biografia, a cura di Massimo Scorsone, UTET, Lavis (Tn) 2007.
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Conclusioni
In un testo di grande profondità, I diversi. La donna, l’ebreo, l’omosessuale: tre aspetti della diversità.
Miti, personaggi, destini reali, tra letteratura e storia, il germanista, ebreo, Hans Mayer dopo aver
analizzato la figura del mostro come “caso di emergenza” dell’umanità, distingue i diversi
intenzionali da quelli esistenziali. La donna, l’ebreo, l’omosessuale, il nero d’America, ma anche
l’intellettuale, il poeta, sono esempi di una diversità che non si sceglie, ma che si porta cucita sulla
propria pelle, come una condanna, un marchio che segrega. All’elenco di Mayer si possono
sicuramente aggiungere Cagots e Yazidi.
Il Medioevo basava l’individuazione del mostro e la sua segregazione su una disuguaglianza
determinata da un monoteismo, quello cristiano – e tuttavia lo stesso potrebbe dirsi di quello
musulmano –, che conosce il diverso solo nell’ambito dell’unità di fede. Soprattutto con l’età
moderna, la disuguaglianza diventa aristocratica, della limpieza de sangre, dalla quale erano esclusi
tutti i mezzosangue come i Cagots, ma anche ebrei e musulmani41. La società borghese occidentale,
figlia della Rivoluzione Francese, ha finito col sostituire alla disuguaglianza aristocratica e della fede,
quella dell’economica e del censo. Dunque, non ha superato le disuguaglianze e le prigioni della
diversità. E il pericolo che corrono le nostre democrazie è appunto quello di reiterare le dittature delle
maggioranze, anche quelle travestite da minoranze separatiste, non più in nome di una fede o,
soprattutto dopo gli orrori del nazismo e del fascismo, di una presunta appartenenza ad una aristeia
del sangue e della terra42, ma in nome di una ben più prosaica differenza di reddito. È il pericolo del
pensiero globale di ogni tempo e forma, che schiaccia ogni diversità, la isola, la segrega.
Ciò che significa: il fenomeno Auschwitz aveva a che fare con l’odio per gli ebrei solo in superficie.
Molto al di là dell’esistenza degli ebrei, significava un pensiero distruttivo globale, che vuole
ammettere soltanto le maggioranze, e cerca di identificare la minoranza con una «vita indegna di
essere vissuta». Qui possono essere indegni di vivere gli ebrei, là i negri, altrove (e ovunque) gli
omosessuali, le donne del tipo di Giuditta e di Dalila: e anche e non da ultimo gli intellettuali tuttora
incapricciati dell’individuazione e dello sforzo razionale del concetto43.

41

Cfr. Léon Poliakov, Il mito ariano…, cit., in particolare il capitolo dedicato al mito gotico in Spagna, pp. 33-39.

42

Si confronti Mattias Gardell, Dèi del sangue..., cit.

Hans Mayer, I diversi. La donna, l’ebreo, l’omosessuale: tre aspetti della diversità. Miti, personaggi, destini reali, tra
letteratura e storia, tr. it. Ludovico Bianchi, Garzanti, Milano 1992, p. 428.
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Abstract
This paper aims at stressing tension and interactions between these three definitions of hate speech in relation
hate crimes. In particular, the paper investigates the tangible significance of fear and violence originated from
hatred. The applied methodology is Politolinguistk. This neologism, coined by Armin Burkhardt in 1996,
identifies a particular area of analysis between linguistic and political science. At the basis of this method are
Johan Searle’s studies on the distinction between method and scope of analysis. Following this argument, the
analysis focuses on the impact that stereotypes and prejudices have on the spread of hatred on a social level,
in some cases legitimized by politics.
Keywords: hate speech, hate crimes, fear, Politolinguistik, stereotypes, prejudices.

Introduction
Words, written or spoken, are the tool of politics. Their mission is, as pointed out in the Rome Charter
published in 2017, to respect the truth. This document, written by the Carta di Roma Association,
points to contrast hate speeches whose foundation lies in fear. Starting from this account, is important
to underline the fact, as the philosopher of language Austin once said: “with words things are done”.
Words become things when they are spoken or written. The choice of words gives shape to the story,
making it visible and providing content. On the other hand, words mistakenly used might
depersonalize, erode identities and instill fear. Words do things and become things when they
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transformed more and even more into action. Key words such as respect, truth and justice, face these
issues in order to stem the spread of intolerance that feeds on hatred in a perverse circle.
1. Fear as the Foundation of Hatred
Three main events mark the turn of the century: 9-11, the economic crisis of 2008 and the pandemic
era we are actually experiencing. These three events have had sovereignism as the outcome, having
one word in common, i.e. fear. The hate speeches are proliferated on such word. During this period,
the word fear feeds sovereign and populist rhetoric which often supported by hate speeches. The
phenomenon of Sovereignty is invading European countries, undermining democracy and values of
the U.E. The case of Hungary and Poland are eloquent examples. This is what attests the study report
Scary Stories. Or the Sun of All Fears in Political Discourse in Poland and Hungary, published in
Jan. 2021. The presentation of this report, sponsored by the Projekt Polska, Friedrich Nauman
Fundation and from the Luigi Einaudi Foundation, has aroused interest in several areas. Since Dec.
2020, the seminar “The Crisis of the Rule of Law in Poland and Hungary and the E. U. responses”,
organized by the Political Science Department of the University of Trieste, highlighted the role of
communication and political language used by nationalist parties. These references open a disturbing
chapter for the future of the European Union. The facts concerning the crisis of the Rule of Law in
Hungary and Poland make us reflect on the fragility on which the democratic culture and the liberal
principles of the European Union rest. In all these cases, the word fear has had a strong impact on the
public opinion and the civil society. Judith Shklar extensively argues the crisis of liberal principles in
the 50s in the perspective of a liberalism of fear, which seems to revive. Judith Shklar talked of a
liberalism that aims to prey on individuals from fear.1 Nadia Urbinati suggests the idea of a
“democracy disfigured” by the eruption of movements that have undermined the model of
representative democracy,2 who refers to a democracy disfigured by words that incite hatred and feed
feelings of fear. The cases cited are just an example of what is happening beyond our national borders.
Hate speeches have only one language that leverages the feeling of fear. There are, at the center of
this reflection, three broad questions: what is exactly the meaning of it? What are its origins? What

1 Shklar, After Utopia.
2 Insights into Urbinati, Democracy Disfigured, 133-36.
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is the relation between hate speeches and fear? As the study reported, a hate speech gives shape to
some stylistic features, like the name of fear; who or what instills fear; and what is the thing feared.
Fear is mainly a human emotion. Indeed, it reflects a social phenomenon and according to this, we
can speak of it as an “experience of fear”.3 This new element arouses, as Elena Pulcini says, unease,
mistrust, negative utopias, and restlessness for the future.4 This leads to the use of a corpus of lexical
and linguistic tools that help to understand the socio-cultural declinations of fear. Yet this is not easy
to recognize the fact that, nowadays, we are witnessing a politicization of fear by a part of politics.
Indeed, fear represents a tool that undermines social cohesion in communities. In the past, the
politicization of fear has had a different meaning. For the sake of the present discussion, it might be
useful to re-formulate the issue from a philosophical perspective. According to Hobbes’s paradigm,
the politicization of fear is “l’inizio, la molla della politica” as Carlo Galli states.5 According to this,
as Elena Pulcini claims, fear is the foundation of law, which is a rational and legitimate response to
fear.6 In light of Hobbes’s theory, a union between fear and reason creates by virtue of the
competition for power, which is an integral part of self-preservation, as Elena Pulcini underlines. In
particular, referring to this scheme, the origin of the word fear clashes with that of power. In a certain
sense, it also intersects with the idea of state sovereignty that signed at the dawn of modernity. More
specifically, the legacy that Hobbes left us generates the idea that equality in submission and consent
generates popular sovereignty. As Nadia Urbinati states,7 the difference from state sovereignty,
generates a state of surveillance. This diagnostic consideration of relation between state sovereignty
and popular sovereignty is important, because these two categories have fear as a common factor. In
Hobbes’s political philosophy, fear leads the individual out of the state of nature through submission
and consent. This generates popular sovereignty. Nowadays, the ideological force of popular

3 The essay of Scuccimarra, “Semantiche della paura,” insists “sulle modalità eminentemente riflessive assunte
dall’esperienza della paura nella rinnovata vita moderna”, 23.
4 Pulcini, La cura del mondo.
5 Galli, “La produttività politica della paura”, 112.
6 Pulcini, “Paura, legame sociale, ordine politico.”
7 Urbinati, Democracy Disfigured, 133.
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sovereignty, reinforced by the arguments of populist leaders, uses fear considering it as a propaganda
tool. This generates two serious consequences:
a) a gap between a regulatory plan that enunciates rights, protects minorities, takes sides in favor of
diversity, and a political plan based on differentiation that leverages the difficulties of ordinary
people;
b) the spreading of language built on stereotypes and prejudices which are a source of social tension.
Prejudice and stereotypes, despite their great age-or, rather, because of it- are delicate growths, slow
to rise.
These considerations open the discussion. I believe that any argument that has as its object hate speech
and hate crimes cannot ignore the lemma of fear.
2. The Perspectives of Polytolinguistics
On this assumption, in this paper, I would like to show the importance of the relation between hate
speech, and hate crimes and to point out their relationship built on fear. There are close links between
speeches and hate crimes. It is necessary to understand their nature and have a documentation of
them. This analysis according to specific perspectives develops the meaning of Politolinguistik. This
neologism, coined by Armin Burkhardt in 1996, identifies a particular area of analysis between
linguistics and political science.8 Jacob Mey defined politolinguistics as a tropology of the political
or a theory of tropes. The tropology specified through the master tropes: metaphor, metonymy and
synecdoche.9 This methodology analyzes, in a diachronic and composed perspective, the persistence
of some tropes, prejudices and stereotypes placed at a social and institutional level. This study uses
this type of analysis of the discourse that triggered the prevalence of a populist language in Western
democracies. At the base of this method are Johan Searle’s studies on the distinction between method
and scope of analysis. In particular, his studies on linguistic philosophy and philosophy of
language.10 This brief introduction is a defense of Austin’s speech act theory.11 Political activity

8 Insights into Burkhardt, “Politolinguistik”; Cedroni, Politolinguistica, 11.
9 Mey, Concise Encyclopedia of Pragmatics.
10 Searle, Speech Acts.
11 Austin, How to Do Things with Words.
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uses only few words or, at least, speech acts, which are political acts, as Austin says. According to
Austin, as for Searle, in line with John Rawls’ distinction, linguistic rules are constitutive and create
new rules of behavior that differ from those merely regulatory ones.12 Yet what are constitutive rules
for Rawls? What are merely regulatory rules for Rawls? Constitutive rules have the form “x counts
as y”. This assumption is the starting point of each individual. The latter regulate already existing
practices. According to these assumptions, the communicative experience outcome is political, as
Hannah Arendt claims. An experience that has a shared purpose.
In short, hate speeches do not fulfill this function of politics. They are not a new kind of phenomenon.
Judith Butler claims: “gli enunciati dei discorsi d’odio sono una parte di un lungo processo […] per
conoscere gli effetti viene chiesto di guardare agli enunciati in quanto entità conformi a esperienze,
convenzioni, norme”.13 They were already appeared during the past ages. In a recent study, Hate
speech: un dibattito lungo decenni, Anna Elisabetta Galeotti states “l’hate speech come problema di
una società democratica e pluralista, è entrato nell’agenda del dibattito pubblico insieme al
multiculturalismo, sul finire degli anni Ottanta e inizio degli anni Novanta, in parallelo alla questione
della correttezza politica, che dell’hate speech rappresenta il polo opposto”.14 Elisabetta Galeotti
underlines the problematic aspect within liberal principles and the theoretical-normative structure of
liberal democracy, given that “le espressioni d’odio minano propriamente il processo d’inclusione
delegittimando la presenza nella vita pubblica e sociale degli appartenenti a quel gruppo”.15 What is
new, today, is the intensity and pervasiveness of their manifestations. The awareness, based on the
assumption that today politics uses hate speech, does not escape observers and commentators, and
much less political analysts. Any attempt to understand contemporary politics must deal with this
phenomenon.
In sum, I think that political language is, by its very nature, constitutive and is defined a social
practice. These formulations is encouraged by the founders of Critical Discourse Analysis (for
example by Roger Fowler). At this thesis, however, is based a rule of the persuasive function. On its

12 Rawls, “Two Concepts of Rules.”
13 Butler, Excitable speech, 42.
14 Galeotti, “Hate speech,” 3.
15 Ibid. 5-6.
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ritual aspect. On the evocative function of words. Today, these characteristics constitute the strategy
of populism. The rhetoric of populism uses words that move against the liberal democratic model.
Populist rhetoric based on the performative use of words. It use different topos and metaphors. The
most common are: enemy, foreigner, migrant and words like fear and intolerance. In some cases, the
first words generate forms of dehumanization. Fear end intolerance generate aggressive nationalism,
ethnocentrism and discrimination. They generate new forms of inequality. In particular, inequalities
have psychological and social consequences. They accentuate differences in status and heighten “la
sensazione di non avere il controllo sulla propria vita”.16 Societies fall part, the sense of community
is lost, generating unhappiness, violence and ignorance. This diagnostic, proposed by R. G. Wilkinson
and K.E. Pickett,17 supported by Chiara Volpato, has a great impact if analyzed from a political point
of view. Specifically on the importance of some words. I begin a summary review of words divided
into blocks, aimed at sharpening the focus of the theme. As an introduction, I suggest the following.
The first block is the “words for fear”. For example irregular, illegal, foreign, non-EU citizen. The
topos of fear is the background to neutral words used by right-wing populism, such as, invasion
(referred to border communities), apocalypse, or exodus. On the second block, I put the “words of
the new racism”: ethnicity and nationality. They produce the ethnicization of some hate crimes and
the non-integrity of some communities. Lastly, the “words of contempt”, as structured on stereotypes
and prejudices responsible for hate speech. The first block of words, which I call neutral words, glue
the words that incite the two forms of hatred taken into consideration. They have, among the different
types of function of language, illocutionary forces and belong to a language capable of “persuading,
provoking and alarming”.18 When a politician or a party leader makes use of these words,
“consequential effects” are generated and a real “production of real effects”. This produces effects on
two levels: a) at the level of the public sphere in relation to the formation of opinion on a matter; b)
at a systemic level for the formation and implementation of output and outcomes in policy decisionmaking processes.19 This constitutive character of hate speech emerges when it assumes the form-

16 Volpato, Le radici psicologiche della disuguaglianza, 19.
17 Wilkinson e Pickett, The spirit level.
18 Austin, How to Do Things, 77.
19 Cedroni, Politolinguistica, 18.
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function-effect of language that produces reactions on people’s behavior. The proposed analysis
perspective frames hate speech in the theory of speech acts. Corrado Fumagalli, for example, focusing
on the pragmatics of hate speech as linguistic acts, analyzes the relationship between speaker, listener
and object of hate speech. In particular on the relationship between speaker and listener. He proposes
two theses: 1) “il portatore d’odio produce un effetto sul gruppo target; 2) “il portatore d’odio ha un
effetto su intolleranti e tolleranti in apparenza motivandoli ad agire contro il gruppo target”.20 In
both cases, the hate speech is attributable to a weakening of individuality at the level of rational
conviction or as a mere suggestion. A common ground created among the bearer of hatred and the
target group that unites the speaker, who are intolerant and tolerant in appearance. From this analysis,
it emerges that the constitutive power of hate speech lies not only in the “illocutionary or performative
force”, but also in the ability to contribute in building reality.
If the notion of hate speech it is interpreted only through the theory of linguistic acts, it appears for
some authors, “troppo indeterminata” and suffers, as Besussi writes of “unilateralismo normativo e
favorisce una concezione moralistica del discorso pubblico […] è un concetto vago, cioè
sottodeterminato”.21 The theory of vagueness, advocated by Antonella Besussi,22 loses its meaning
if we consider the hate speech is a constitutive act, which tends to create experiences, conventions,
norms that have a socio-political impact. On the other hand, the relationship context-communicative
dimension and intentional action is a linguistic-symbolic construction. Hate speeches only partially
satisfy this relationship as they ground their characteristic on an extra-linguistic lexical apparatus of
politics specific to the contingent situation.
3. The Asymmetrical Relationship of Hate Speech
Hate speech often contains these categories hidden by a tropos. The tropos indicates a rhetorical figure
in which an expression is transferred from its own meaning into another figurative one. In this context,

20 Fumagalli, “Discorsi d’odio”, 59. The thesis supported by Fumagalli converges whit the theory of Delgado,
“Words that wound.”
21 Besussi, “Hate speech una categoria inattendibile.”
22 The theory of vagueness concerns: “a) l’etichetta di odio, b) le caratteristiche delle persone che ne sono
oggetto, c) il confine del discorso come azione intenzionale a sé stante centrata sulla dimensione
comunicativa”, Ibid., 42.
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hate speeches are included. The force of hate speech shapes and transforms our identities, especially
social identities, reinforcing social asymmetries and injustices. The three definitions of hate speech
that I propose, in relation to the object (target group), have asymmetrical relationships in the
background.
The first one given by the Office for Democratic Institutions and Human Rights.
According to the Office Democratic Institutions and Human Rights “Hate Speech is a discourse that
attacks, offends, stigmatizes or incites to offend a person for belonging to a given group defined on
the basis of ethnic origin, religion, gender identity and nationality”.
The second one given by the Council of Europe.23
In accordance with the Council of Europe “Hate speech is understood as the set of other forms of
expression that spread, incite, justify radical hatred, xenophobia, anti-semitism and other forms of
hatred which include discrimination, hostility against minorities”.
The third definition of hate speech is that outlined by the European Commission. More precisely
against racism and intolerance (ECRI).24 “Hate speech is the incitement, promotion, incitement to
denigrate, defamation of a person or group of people, or subjecting people or groups to harassment
and negative stereotypes. The foundation of hatred is based on reasons of race, color, language,
nationality, national origin, as well as gender identity”.
Postulating the three definitions within a dynamic model that marks the process of transition of an
anthroponymic language (related to the human race), it gives prominence: 1) to the identified object
-target group-; 2) to the identification of some topos that produce effects of legitimization, diffusion
and promotion of hate at several levels. With regard to the first point, I believe that when hate speech
strikes the target group, it generates: a) an alteration of the individual ego; b) it creates a blockage in
the collective imagination; c) it produces an alteration in the perception of the relationship with others;
d) a weakening of the self. With regard to the second point, I believe that the other forms clause,
present in the non-binding resolution of the Council of Europe of 1997, which serves as a reference
model for the other definitions, together with the topos of discrimination, is not “ultra-inclusive” and

23 Recommendation of the Committee of Ministers n. 20 of 1997 of the Council of Europe.
24 General Policy Recommendation n. 15 of the European Commission against racism and intolerance and of
the Council of Europe of March 2016 on the fight against hate speech.
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does not promote a “neo-language”, as Besussi suggests. It constitutes a tropology of the political.
That is, the basis for a theory of tropes that systematizes and explains the function of hate speech in
the three spheres of politics, polity and policy. In this way is possible to analyse in a diachronic and
comparative perspective the persistence of certain stereotypes and prejudices that trace back to the
social media and institutional level.
One of the reasons why it is important to talk about hate speech is because of the effect they have on
those affected by them and on the people to whom the message conveyed. For this reason, politics
must use appropriate words. Constitutional democracy, which guarantees the protection of civil and
political rights, need to be protected. This model can neutralize all forms of hatred.
4. Discrimination, Prejudice and Violence as the Basis of Hate Crimes
My second point concerns the sources of hate crimes. The hate crime is “any crime foreseen by the
Penal Code, it is motivated by the prejudice towards the victim for his belonging to a given group”.
The factor that transforms an ordinary crime into a hate crime is the choice of the victim in the basis
of a prejudice towards the group to which the victim belong. The methodology for studying hate
crimes refers to the discourse-historical approach used to analyse the construction of national
identities and the various forms of discrimination based on prejudice. In the developed analysis of
hate crimes, I distinguish between two forms:
1) hate crimes ascribable to the category “crimini contro l’umanità”, “situazioni spurie”, “genocidi
striscianti e dissimulati”,25 that generate physical annihilation of the individual person or target group
in which it is difficult to qualify the violence. Some scholars speak of “genocide by attrition” as hate
crime implements strategies of indivisibility of violence. In essence, a process of automatism of
violence for its own sake generated. As Sofsky says, “the impulse is displaced in the objectivity of
the act, reflections and intentions are superfluous”. The automatism accompanies a quota of useless
violence that poured on the subject –target group - vulnerable and defenceless. Vulnerable as a
permanent statute of the human being, defenceless as one subjugated by circumstances.26

25 Portinaro, L’imperativo di uccidere, 183.
26 Cavarero, Orrorismo, 42-43.
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2) Hate crimes triggered by gender, cultural and social forms of discrimination. From the overlapping
of this traits that contribute to define the human condition, hate crimes discriminations originate. This
phenomenon emerges when the perpetrator moves from the level of interpersonal dynamics to the
impersonal level. The persecution of the discriminated other is transformed into “una forma di
costituzione del sé nella quale la violenza funge da surrogato del riconoscimento”.27 The act of
discrimination that generates hate crimes is not subject to constraints. It has only one objective,
namely that of annihilating identities and erasing the dignity of the people involved.
What doing to stop the ideologies that legitimize hate speech and hate crimes? Both social philosophy
and social psychology emphasise that phenomena are interrelated and share cognitive and
motivational antecedents on which, as Marina Calloni says, “Atavistic imaginaries”28 have a hold,
based on the need that human beings have to provide order and security in their living environment
perceived as dangerous. To come to terms, as Chiara Volpato says, with the fears linked to the idea
of death. However, these solutions “foriere di conseguenze simili per individui, gruppi e sistemi,
come l’inibizione delle risposte emotive, quali l’indignazione e il senso di colpa che potrebbero
promuovere interventi verso gli svantaggiati”.29 I advocate, primarily, the need to wage a cultural
battle to prevent the phenomenon of psychological and physical violence that affects victims of hate
speech and hate crimes. This thesis strengthened by virtue of what already done at institutional
level,30 by breaking down the stereotypical language responsible for most hate speech and hate
crimes. It is necessary to proceed with reformed knowledge because social phenomena that have
“hate” as a suffix generate disturbing consequences. Knowing how to manage fear, which is a driving
facto as it is driven by imagery that is perpetuated not only in an atavistic sense (Calloni) but acquired

27 Portinaro, L’imperativo di uccidere, 57.
28 Calloni, “Il lupo immaginato.” This paper analyse the tensions and interactions between these three
determinations in relation to the display of imaginaries of violence in politics and daily life.
29 Volpato, Le radici psicologiche della disuguaglianza, 38.
30 Significant in this regard is the establishment of the Parliamentary Commission of Inquiry “Feminicide and
gender-based violence”, session n. 16 of July 23, 2019, in which Marina Calloni and Michele Nicoletti
participated. In that occasion the commitment of the Universities to jointly promote joint projects with the
Institutions to combat the phenomena oh hatred and violence was reaffirmed.
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through forms of transmission of anantiosemic and lithotic language that penetrate people’s
psychological processes generating negative emotions and actions that produce the effects we know.
In conclusion, hate crimes versus hate speech based on prejudice and stereotype. Therefore, there is
a direct connection between hate speech and hate crimes, both of which feed on the same stylistic
elements.
Conclusion
In the context of this debate it clearly emerges that giving a definition of hate, in relation to both
words and actions, is somewhat complex. This complexity is due to the frequency with which it
reproduced and the way in which it conveyed on the web and on social networks. Amnesty
International's numerous investigations through the creation of the 'Hate Barometer' report how the
phenomenon of hatred has grown globally affecting different categories of people without any
boundaries. Moreover, discriminatory lexemes and metaphors consciously amplify the extent to
which they affect the dignity of many human beings. In order to contrast this phenomenon, the
European Union has drawn up intervention programmes involving the institutions of the countries of
the Union itself. However, as evidenced by the Hungarian case in which the policy does not provide
adequate solutions to address the spread of discriminatory phenomena affecting a large number of
citizens, these programmes are disregarded and rendered ineffective generating forms of intervention
that are antithetical to the principles of freedom and equality. To some extent, the populist rhetoric in
Europe is responsible for and accomplice to xenophobic, racist and violent language that disregards
any form of inclusion and cooperation between humans. Thus, a form of relativisation of morals and
ethics prevails that are deeply diversified, and for this reason, weakened by the increase in cultural
and religious differences. Recovering the ideal reasons for a new form of human condition would
make it possible to see how the good, based on mutual recognition, does not correspond to «un moloch
identitario immobile e costrittivo», but to a spirit of solidarity, respect and responsibility on the part
of each individual. In other words, openness towards solidarity and non-conflict horizons.
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LA COSTRUZIONE DEL SÉ TRA PROVVISORIETÀ E INCERTEZZE
DOI: 10.7413/18281567188

di Michela Luzi
Università Niccolò Cusano, Roma

The construction of the self between provisionality and uncertainties

Abstract
In contemporary society the quantity seems to have the upperhand compared to the quality, allowing to ‘gain’
numerically more frequent ratios. This has considerably complicated the conditions for building the
foundations of friendship, solidarity, social relations and love. Love is a catalyst of emotions that make the
interaction unique, not catalogable and not comparable to anyone else. These exclusive peculiarities of love
lead ‘homo sociologicus’ to find in himself criteria of judgement, evaluation and motivation to act, which are
not so appreciated in contemporary society, in which, on the other hand, the ‘homo oeconomicus’
predominates: solitary, selfish and egocentric. An actor, always looking for the best deal, driven by rational
choice, careful not to fall prey to any emotion that does not have monetary advantages. Relationships become
similar to products, and as such they must have characteristics of convenience, substitutability at all times,
response to a desire or perhaps a more uncommitted ‘desire’.
Keywords: love, economicism, erotic capital, subjectivity, trancience, loneliness.
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La provvisorietà e l’isolamento
Nella società contemporanea, viene aborrito tutto ciò che si presenta stabile e definitivo, mentre,
l’estremamente labile e transitorio è eletto a paradigma di un modello di stile vincente1.
L’esponenziale crescita dei contatti e delle interconnessioni ha fatto perdere importanza alle relazioni,
perché l’essenza sta nel consumo immediato e non più riproducibile, se non in termini assolutamente
diversi, originali, inconsueti per la loro intrinseca tipicità2. La società della comunicazione,
dell’immagine, della rappresentazione impone costumi nuovi, usanze diverse e inediti timbri
espressivi nei quali non c’è più spazio per stabilire rapporti costanti e duraturi. L’individuo, teso al
consumo quale piacere immediato e fine a se stesso, diventa vittima di una prospettiva priva di tempo
che fa perdere senso al mondo circostante e crea una dimensione cronofaga, nella quale i legami si
allentano, si diradano e si sciolgono, mentre l’effimero e la volatilità rischiano di permeare ogni cosa3.
Ogni cosa diventa instabile, eterea, superficiale, epidermica, provvisoria. In questo paradosso, c’è il
dramma e l’amletico dilemma dell’uomo di oggi, prigioniero di una condizione esistenziale sempre
più liquida e priva di riferimenti valoriali4. Tutto sembra inesorabilmente attratto da un continuo
processo di trasformazione e decomposizione, mentre i mercati rappresentano la forza più autorevole
con la quale gli individui sono chiamati a contrattare la propria esistenza. Ne consegue che l’economia
sia diventata il valore imperante ed assoluto, al punto da essere ormai considerata un’ideologia 5. Si
parla, infatti, sempre più spesso di economicismo proprio a significare la deriva di un capitalismo
alienante e mortificante per l’individuo. Ma, il mercato e l’economicismo hanno dimostrato di non
essere in grado di garantire quella sicurezza ontologica, di cui i soggetti hanno bisogno per continuare
a vivere e riprodursi6. Lo stesso lavoro non è più ‘professione’ o vocazione7, non è più espressione

M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 1997; tr. it., La nascita della società in rete,
Egea, Milano 2002.

1

R. Nurske, Problems of Capital-Formation in Underveloped Countries, University Press, Oxford 1953; tr. it., La
formazione del capitale nei paesi sottosviluppati, Einaudi, Torino 1965.

2

C. Leccardi, P. Volonté (a cura di), Un nuovo individualismo? Individualizzazione, soggettività e legame sociale, Egea,
Milano 2018.

3

4

Z. Bauman, T. Leoncini, Nati liquidi. Trasformazioni del terzo millennio, Sperling & Kupfer, Segrate 2017.

5

C. Mongardini, Economia come ideologia, FrancoAngeli, Milano 1997.

G. Paolucci (a cura di), Cronofagia. La contrazione del tempo e dello spazio nell’era della globalizzazione, Guerini e
Associati, Milano 2003.

6

7

M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Mondadori, Milano 2010, p. 237.

197

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

della capacità soggettiva che si proietta in un’attività socialmente utile, ma è diventato mera
occupazione, semplice merce e come tale ha via via perduto l’originaria funzione etica 8. Anche la
vita diventa sempre più evanescente, perché racchiusa in un eterno presente senza futuro e senza
progetti e questo rende l’individuo vittima di disagi, paure, inquietudini, conflitti, rotture e proteste.
A queste difficoltà si aggiungono altri processi, come il parossismo della ‘prestazione’, il dominio
della flessibilità, dell’urgenza, della velocità, della concorrenza, del successo ad ogni costo; tutte
situazioni che contribuiscono a mettere in crisi la solidità del legame sociale e di tutta una serie di
punti di riferimento stabili dell’esistenza, gettando l’individuo contemporaneo in una condizione di
precarietà e di crescente incertezza 9, perché «attorno a sé non ha più, come un tempo, alcuna
compagine politica che lo aiuti ad affermarsi nella lotta comune, non è più sostenuto da una cultura
di classe e da un destino condiviso con altri» 10. La decisione di sottrarsi al legame sociale può avere
diverse motivazioni, molto spesso può maturare come risposta a situazioni della vita estremamente
difficili alle quali non sembra esserci nessun’altra via di uscita se non appunto quella di congedarsi
in maniera più o meno definitiva 11. Un lutto, una separazione, un licenziamento, ma anche le stesse
imposizioni dovute ad una pandemia possono spingere l’individuo ad allontanarsi dal suo vissuto e
dalla sua quotidianità e ad innalzare una barriera insuperabile tra sé e gli altri 12. Allora, diventa
necessario ritrovare o reinventare le basi profonde e solide dei rapporti e delle relazioni, quali strutture
di aspettative e luogo in cui la persona assume una rilevanza universale 13. Per riuscire in questo
intento, l’individuo deve venir fuori dallo stato di isolamento e riacquistare fiducia nelle interazioni
sociali, che debbono andare oltre gli orditi della pura razionalità economica 14. Si tratta, in buona
sostanza, di ridefinire e dare il giusto valore all’accettazione reciproca, che può manifestarsi in

8

R. Solow, Il mercato del lavoro come istituzione sociale, Il Mulino, Bologna 1994.

9

L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009.

10

D. Le Breton,. Fuggire da sé. Una tentazione contemporanea, Raffaello Cortina editore, Milano 2016, p. 13.

E. Rossi, Fuggire da sé: David Le Breton e la crisi del legame sociale nella società contemporanea, in «Democrazia e
Sicurezza», vol. 3, anno VII, 2017, pp. 99-115.

11

L. Balestra, Brevi digressioni sulle libertà e sulle relazioni sentimentali al cospetto del Coronavirus, in «Giustizia
Civile», vol.1, 2020, pp. 45-47.

12

13

M. Luzi, L’effetto inverso della paura, in «Cambio» Open Lab on Covid-19, 2020.

T. Rogan, The Moral Economists. R.H. Tawney, Karl Polanyi, E.P. Thompson, and the Critique of Capitalism,
Princeton University Press, Princeton 2017.

14
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maniera spontanea solo quando si determina l’interiorizzazione alterna dei rispettivi mondi 15, tramite
la condivisione di valori ed ideali comuni e attraverso un coinvolgimento che arriva fino al limite
estremo di pura identificazione con l’altro: l’amore 16.
Le dimensioni dell’amore
Ma che cos’è l’amore? Da Platone

in poi sono state fornite diverse definizioni e c’è stata

un’evoluzione del concetto anche sotto il profilo socio - culturale che nel tempo ha riguardato la
società. Platone illustra l’amore come un cammino che dal gradino più basso, quello dell’amore fisico,
conduce fino al culmine della scala, là dove è possibile contemplare l’idea stessa del bello, che non è
disgiunta da quella del bene. Entrambi, il bello e il bene, conducono al desiderio di immortalità 17.
L’eros di Platone mostra, riguardo alla sua provenienza, alla sua funzione e al suo rapporto con
l’amore sessuale, una coincidenza perfetta con la forza amorosa 18.
Per Dante, invece, è amore sia quello lussurioso che lega Paolo e Francesca, sia quello mistico e
spirituale che lo stesso poeta prova per Beatrice e che lo conduce verso Dio. L’amore è quella forza
straordinaria che «move il sole e l’altre stelle» 19. Freud, invece, scrive che il nocciolo di ciò che si
intende per amore consiste in ciò che tutti chiamano amore e che i poeti celebrano, ossia l’amore
fisico fra l’uomo e la donna che tende all’unione sessuale 20. «Non escludiamo tuttavia tutto ciò che
anche altrimenti è espresso dalla parola amore: così da un lato l’amore per se stessi, dall’altro quello
per i genitori e per i bambini, l’amicizia e l’amore degli uomini in generale, come pure l’attaccamento
a oggetti concreti e a idee astratte» 21.
Anche Mary Wollstonecraft, oltre un secolo fa, ha evidenziato la centralità che le sensazioni possono
avere per l’individuo e definiva l’amore come una «passione comune nella quale il fato e le sensazioni

15

G. Bataille, Il dispendio, in E. Pulcini (a cura di), Armando editore, Roma 1997.

16

P. Donati, L’amore come relazione sociale, in «SocietàMutamentoPolitica», vol. 4, 2, 2011, pp. 15-35.

17

Platone, Simposio, Laterza, Roma-Bari 2003.

G. Angonese, L. M. Napolitano Valditara, Rivisitazioni dell’Eros. Attualità di un antico materiale emozionale, in L. M.
Napolitano Valditara (a cura di), Curare le emozioni, curare con le emozioni, Mimesis, Milano 2020, pp. 71-106.

18

19

G. Turnaturi, Non resta che l’amore. Paesaggi sentimentali italiani, Il Mulino, Bologna 2018, p. 51.

20

A. Russo, La sociologia di Freud. Una lettura de Il disagio della civiltà, FrancoAngeli, Milano 2008.

S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, 1929; tr.. it., E. Sagittario, (a cura di), Il disagio della civiltà. In Opere di
Sigmund Freud, Bollati Boringhieri, Torino 1978, p. 280.

21
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prendono il posto della scelta e della ragione […] Questa passione, intensificata per vie naturali
dall’incertezza e dalle difficoltà, allontana la mente dal suo stato abituale ed esalta gli affetti» 22.
Roland Barthes, invece, ha una concezione più moderna dell’amore; per lui ogni episodio amoroso
può essere dotato di un senso, perché nasce, si sviluppa e muore, seguendo cioè una strada che può
essere interpretata come una causalità o una finalità, sia pure per moralizzare 23. È «la storia d’amore,
asservita al grande Altro narrativo, all’opinione generale che sminuisce qualsiasi forza eccessiva e
vuole che lo stesso soggetto riduca il grande flusso immaginario, che lo ha attraversato senza ordine
e senza fine, a una crisi dolorosa, morbosa, da cui bisogna guarire: la storia d’amore è il tributo che
l’innamorato deve pagare al mondo per riconciliarsi con esso»

24

. Nonostante ciò, l’individuo

preferisce rischiare, o meglio mettersi in gioco, sapendo che potrebbe subire una delusione, ma anche
arrivare a provare l’amore, riuscendo così ad evitare la solitudine. La separazione dalla persona amata
è infatti la peggiore paura che affligge chi ama 25.
Per Georg Simmel l’amore non è riducibile ad un singolo stato emozionale, ma costituisce un’entità
immanente e irrazionale che non può essere spiegata da nessuna motivazione esterna; è una qualità
fondamentale dell’individuo, uno dei modi più significativi di configurarsi nel rapporto del soggetto
con il mondo, simile al conoscere, al credere o al formulare giudizi 26. Pertanto, l’amore può essere
considerato come una motivazione primaria, estranea alla contrapposizione tra azione egoistica e
azione altruistica, che consente di andare al di là della ridotta rappresentazione dei rapporti tra due
soggetti, oltre la sopraffazione o la congiunzione totale, anche se resta un oltre da 27. Il tutto è possibile
perché l’azione dettata dall’amore annulla la distanza tra l’agire stesso e il motivo ultimo, quale
origine di quello stesso agire ed è l’unico elemento che riesce a far venir meno la dimensione
teleologica di tipo utilitaristico, in base alla quale si agisce per un soddisfacimento personale ed

22

M. Wollstonecraft, Sui diritti delle donne, BUR, Milano 2008, p. 48.

23

I. Pezzini, Introduzione a Barthes, Laterza, Roma-Bari 2014.

24

R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi, Torino 2001, p. 9.

Z. Bauman, Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds, Oxford Publishing Ltd, Oxford 2003; tr. it., Amore liquido,
Laterza, Roma-Bari 2004, p. 23.

25

26

G. Turnaturi, Flirt seduzione amore. Simmel e le emozioni, Anabasi, Milano 1994, pp. 71-72.

A. Tumminelli, L’erotismo metafisico di Georg Simmel: l’amore e le sue forme sociali, in «Per la filosofia. Filosofia e
insegnamento», vol. 37, 108, 2020, pp. 131-144.

27
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egoistico 28. Simmel è convinto che «l’amore per una persona come motivo per così dire generale di
una determinata azione si lega con il proprio oggetto in maniera più solidale, lo impregna con
maggiore immediatezza di quanto non avvenga per ogni altra motivazione» 29. Grazie all’amore si
verifica un’immedesimazione tra l’Io e il Tu, che riduce, fino alla sua completa scomparsa, lo iato
con i propri sentimenti 30. Non c’è bisogno di alcun elemento esterno e posticcio per alimentare e per
giustificare l’amore. Proprio per questa sua specificità, non è possibile spiegarlo con le categorie della
logica e della ragione, che possono essere, invece, valide ed utili a rendere intelligibili tutte le altre
forme di relazione e di rapporti tra gli individui. Anzi, voler ricondurre l’amore entro schemi logici
porta alla possibilità di confonderlo con l’istinto sessuale. La riduzione alla dimensione erotica, nella
quale l’aspetto istintivo e quello meramente teleologico del basilare rapporto tra l’Io e il Tu si
connettono in maniera molto più stringente, non coglie pienamente il significato profondo dell’amore,
piuttosto lo sminuisce 31.
Simmel sostiene che l’amore scaturisce dalla profondità del tutto irrazionale della vita, senza mirare
necessariamente ad alcuna utilità o danno per quest’ultima, perché appartiene alle grandi categorie
formatrici dell’esistenza e viene collocato in una dimensione immanente ed atemporale che gli
fornisce una straordinaria energia creatrice. L’essenza dell’amore è dunque unitaria e tale permane,
pur manifestandosi in una pluralità di modi e di attributi differenti: sensualità e sentimento, istinto e
affetto, attrazione e simpatia, amore e necessità. «Esso appartiene ad uno stadio troppo elevato dello
sviluppo dell’essenza umana perché sia possibile inserirlo nello stesso strato temporale e genetico del
respirare, del nutrirsi o anche dell’impulso sessuale» 32. Pertanto, se si vuole riuscire a penetrare nella
sofisticata dimensione dell’amore, non si può restare attaccati ad una visione meccanicistica, che non
riesce a cogliere appieno i molteplici rapporti, estremamente complicati e sottili al contempo, nei
quali individualismo e vita della specie si intrecciano nell’amore 33. Così inteso, l’amore è una vera e
propria potenza, che si eleva al di sopra della condizione esistenziale del singolo individuo, perché

28

N. Luhmann, Amore come passione, Laterza, Roma-Bari 1987.

29

G. Simmel, Filosofia dell’amore, in M. Vozza (a cura di), Donzelli, Roma 2001, p. 161.

30

E. Illouz, Intimità fredde. Le emozioni nella società dei consumi, Feltrinelli, Milano 2007.

31

A. Lowen, Love and orgasm, Macmillan, New York 1965; tr. it., Amore e orgasmo, Feltrinelli, Milano 2004, p. 39.

32

G. Simmel, Filosofia dell’amore, op. cit., p. 168.

33

Z. Bauman, Amore liquido, op. cit., p. 71.
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rappresenta lo stadio nel quale si può ridurre una relazione ad una sola linea, ad un unicum, una forza
che riproduce un rapporto di potere, nel quale chi ama desidera appianare ed eliminare l’alterità che
lo separa dall’altro soggetto amato 34.
L’amore rappresenta un sentimento che coinvolge completamente l’individuo ed è un’esperienza
totalizzante del proprio essere nella quale il soggetto e il contenuto della sua attività formano un
tutt’uno. L’esperienza nella quale non esiste un ‘a priori’, pur presentandosi sotto la forma di una
scissione fra il soggetto che ama, l’attività dell’amore e l’oggetto amato 35. Amante, amore e amato
crescono l’uno con l’altro e uno sull’altro, contaminandosi e trasformandosi vicendevolmente.
L’amore consente all’individuo di riferirsi all’altro come a un tutto, mentre nelle altre tipologie di
interazione, soprattutto quelle economicistiche e utilitaristiche, vengono coinvolte solo alcune parti
del sé e l’altro viene conosciuto ed avvicinato solo come parzialità 36. L’amore è un processo esclusivo
e straordinario che ha la capacità di poter mettere in relazione due totalità, due soggetti che si svelano
l’uno all’altro e l’uno per l’altro, per quello che sono e non solo per quello che vogliono o devono
mostrare. Nell’amore ciascuno dei due soggetti coinvolti cerca spazio, conferma e legittimazione per
la propria individualità, perché è proprio questo il paradosso dell’amore: la percezione di sé e
dell’altro come unità e nello stesso tempo come due irriducibili individualità 37. Infatti, l’amore si
realizza attraverso un’alternanza di conferme e delusioni delle vicendevoli aspettative e dei rispettivi
sé. Si caratterizza per il succedersi dell’esaltazione e della frustrazione, della gratificazione e
dell’illusione, dell’onnipotenza e dell’impotenza che rendono però l’amore un’interazione unica,
indefinibile e non paragonabile a nessun’altra.
L’amore richiama all’esistenza parti di sé dimenticate, marginali, parti di sé mutilate,
represse e dimenticate. L’amore celebra la festa del sé, o meglio dei sé, perché riesce a
richiamare a raccolta, sia pure solo per poco, tutto ciò di cui siamo formati, riporta alla
luce vivide e brillanti tutte le esperienze che hanno fatto di noi quel che siamo. L’amore

R. P. Dalle Luche, Amore e disamore, la distruzione dell’amore, in «La società degli individui», vol. 62, 2, 2018, pp.
115-130.

34

35

G. Oakes (a cura di), Georg Simmel: On Women, Sexuqlity, and Love, Yale University Press, Yale 1984.

36

N. Luhmann, Amore come passione, op. cit.

37

F. Alberoni, Innamoramento e amore, Garzanti, Milano 1979.
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invita al ballo frammenti e pezzetti del sé nascosti negli angoli più bui, tutte le nostre
cenerentole interiori lasciate in un canto perché apparentemente insignificanti. L’amore
è l’esperienza nella quale più ci sentiamo compatti e consistenti, nella quale ci pare di
afferrare il senso di ogni cosa e tutti i nostri sé, e tutto questo ci fa guardare al mondo
con baldanza e coraggio. E si sfida la realtà e il suo ordine perché ci sembra di capirla
finalmente sino in fondo. In questo senso l’amore come auto percezione è strettamente
legato al processo della vita 38.
Ancor più oggi che si vive in una società nella quale l’estemporanea replicazione delle relazioni
individuali denuncia la fluidità destrutturata delle stesse e, come riflesso, l’insostenibile volatilità dei
sentimenti 39. Le relazioni diventano simili a dei prodotti, a delle merci e, come tali, devono avere
caratteristiche di convenienza, di sostituibilità in ogni momento, di risposta a un desiderio o magari
a una più disimpegnata ‘voglia’. Debbono essere quindi strumentali, utili e funzionali nel pieno
rispetto delle leggi di mercato 40. L’amore stesso diviene un terreno nuovo «sul quale misurare le
proprie capacità cognitive e relazionali, la propria efficienza, diviene il banco di prova del proprio
“saperci fare”. Riuscire ad amare e riuscire a farsi amare sono un’altra frontiera del successo, un’altra
meta da raggiungere per individui spezzati, infelici, ma al tempo stesso indomiti nella ricerca di
affermazione anche nel terreno incantato dell’amore. Nelle stesse persone convivono desideri di fuga,
di emozioni forti ma al tempo stesso controllate, di realizzazione individuale ma cercata attraverso il
consumo e l’adeguamento ai prodotti della cultura di massa e del mercato dell’amore» 41. In questa
prospettiva, le emozioni vengono inevitabilmente considerate delle trappole, da cui è meglio restare
liberi, per la loro natura ‘diseconomica’, perché possono dare dipendenza e far subentrare inevitabili
complicazioni 42.

38

G. Turnaturi, Flirt seduzione amore. Simmel e le emozioni, op. cit., pp. 79-80.

A. O. Hirschman, Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo,
Feltrinelli, Milano 2011.

39

40

E. Pulcini, Tra cura e giustizia: le passioni come risorsa sociale, Bollati Boringhieri, Torino 2020.

41

G. Turnaturi, Non resta che l’amore. Paesaggi sentimentali italiani, op. cit., pp. 38-39.

42

E. Engdahl, Depressive Love: A Social Pathology, Routledge, New York 2018.
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Dall’amore al capitale erotico
Amore e sesso vengono considerate come due forze contrastanti eppure sono strettamente interrelate
come lo sono lo Yin e lo Yang. Lo stesso Freud è convinto che tutte le forme d’amore, per quanto
possano sembrare indipendenti, hanno un’unica origine sessuale, «tra pulsione e oggetto sessuale non
c’è che una saldatura» 43. L’amore ha l’ambizione di cercare una persona unica ed inconfondibile con
la quale stabilire un legame duraturo. Il sesso, invece, spinge maschi o femmine a cercare relazioni
fisiche con persone nuove e diverse. L’analisi del rapporto tra amore ed erotismo e la sua evoluzione
nel tempo possono fornire una preziosa chiave di lettura per interpretare la società postmoderna 44.
Un punto di osservazione dalla doppia valenza, ontologica e sociologica, che può essere assunto come
modello paradigmatico per entrare nelle contemporanee complessità e tentarne una decodificazione
45

.

La società è necessaria agli individui al fine di poter soddisfare i diversi bisogni che sopraggiungono,
tra i quali ci sono anche quelli sessuali 46. La sessualità è una caratteristica essenziale della vita di
ciascuno e come tale si pone alla base di ogni società, non solamente come elemento garante della
riproduzione dei suoi membri, ma anche come impulso, istinto di base, che non può essere lasciato
libero da ogni controllo 47. Questo legame con la società fa sì che anche il comportamento sessuale si
evolva, al fine di giungere ad una maggiore consapevolezza ed ostentazione delle libertà. Di recente
c’è stata una sorta di rivoluzione, a cui ha contribuito l’attività dei mass media, che ha determinato la
creazione di una diversa visione della sessualità, al punto tale che oggi la sessualità è parte integrante
di ogni tipologia di palinsesto e viene utilizzata come mezzo di attrazione, di audience e svuotata del
suo senso reale ed effettivo. La conseguenza è che gli individui vengono educati al sesso senza il
calore, la tenerezza, la ricchezza dell’amore. Il sesso, preso da solo, è divertimento, gioco, scherzo.
In questo c’è poco del tradizionale e obsoleto amore romantico e prevale, invece, un amore

S. Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Deuticke, Leipzig-Wien 1970; tr. it., Opere, Bollati Boringhieri, Torino
1970, vol. IV, p. 462.
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A. Bixio, Eros e il male: dal dio capriccioso alla macchina erotica, in «Sociologia. Rivista quadrimestrale di Scienze
Storiche e Sociali», XLIV, 1, 2010, pp. 5-6.
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F. Alberoni, L’erotismo, Garzanti, Milano 1986.

46

Z. Bauman, Amore liquido, op. cit.

47

U. Galimberti, Le cose dell’amore, Feltrinelli, Milano 2004.
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convergente: attivo e contingente, da cui deriva una società separante e divorziante, che non dà valore
alla ricerca della persona singolare, della relazione speciale e esclusiva 48. L’amore convergente, che
oggi tende a dominare sempre più la scena agìta dell’erotismo, non è sbilanciato, ma presuppone una
parità nei conti del dare e dell’avere affettivo e riconosce la vulnerabilità sentimentale. L’elemento
predominante dell’amore convergente è proprio l’ars erotica, posta al centro del rapporto, e per la
quale il raggiungimento del piacere sessuale diventa l’elemento centrale della relazione. Ma
l’erotismo rappresenta una forma speciale d’interazione in cui i due soggetti, uomo e donna,
costruiscono, annoverano e interpretano lo stesso vocabolo 49. Tra le due interpretazioni, tuttavia, c’è
una forte differenza. L’erotismo maschile è più visivo, più genitale, mentre quello femminile è più
tattile, muscolare, uditivo, più legato agli odori, alla pelle, al contatto 50. L’erotismo femminile è
profondamente influenzato dal successo, dal riconoscimento sociale, dal ruolo. La donna preferisce
fare sesso con un uomo di potere, con un divo, con un capo, con un leader, con chi è protagonista;
ma, soprattutto, desidera incontrare l’uomo che sa farle provare grandi emozioni. Per questo è attratta
da personalità forti e magnetiche, anche se spesso ne rimane delusa perché questi uomini sono
affascinati ed interessati solo al successo ed al potere, hanno una forte energia interiore, ma ben poca
di questa riescono a convertirla in amore. La seduzione femminile tenta allora di evocare quanto più
possibile questa forza imprigionata, soffocata e compressa e tenta di risvegliare il desiderio, con
l’obiettivo di farsi ricordare, farsi desiderare anche e ancora dopo 51.
Nell’amore si ama soprattutto il sé che ama; nell’erotismo, invece, si è erotizzati non per un oggetto
preesistente, ma per la stessa interazione erotica, cioè per quel flusso emozionale che passa da un
soggetto all’altro e da un corpo all’altro. Ogni contatto furtivo con il corpo dell’altro tramuta
l’interazione in una «regione paradisiaca dei segni sottili e clandestini: è come una festa, non dei
sensi, ma del senso» 52.

A. Giddens, The transformation of intimacy. Sexuality, love and eroticism in modern societies, Cambridge University
Press, Cambridge 1992; tr. it., La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, Il
Mulino, Bologna 1995.
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H. Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1964.
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B. E. Faust, Women Sex and Pornography, Penguin Book, New York 1981.
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G. Turnaturi, Flirt seduzione amore. Simmel e le emozioni, op. cit., p. 50.
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R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, op. cit., p. 57.
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In una società ferocemente individualistica, i rapporti e le relazioni esprimono ambivalenza, tra sogno
e incubo, tra libertà appagata e schiavitù frustrata. Le relazioni sentimentali vengono vissute come un
vincolo e, pertanto, sono considerate pericolose, perché portano a limitare la libertà 53. Gli individui
instaurano relazioni perché hanno bisogno di sicurezze e di certezze che solo le aggregazioni gli
possono garantire, ma sono al contempo timorosi di restare impigliati in «relazioni stabili per non
dire definitive, poiché paventano che tale condizione possa comportare oneri e tensioni che non
vogliono né pensano di poter sopportare e che dunque possa fortemente limitare la loro tanto agognata
libertà di … sì, avete indovinato, di instaurare relazioni» 54.
Sono sempre di più gli individui che vogliono liberarsi dalle ‘difficoltà’ dell’amore e
che desiderano essere svincolati da qualsiasi dipendenza per essere liberi di andare
dove, quando e con chi vogliono 55. Si è sempre più afflitti dalla fobia da impegno
generata dalle difficoltà, dalle ambivalenze e dall’ansia che la scelta comporta, ma
anche dall’abbondanza della scelta, dalla difficoltà di creare le condizioni emotive,
affinché si realizzi l’assunzione dell’impegno e della disuguaglianza emotiva 56. Inoltre,
la fobia da impegno porta a temere le relazioni o a collezionarne molte per puro vanto.
«A poco a poco si è cominciato a dire che l’amore non è eterno, non deve esserlo. Si è
cominciato a parlare di coppia aperta, a sorridere della fedeltà, a non considerare
l’innamoramento un evento eccezionale ma una banalità quotidiana, a creare
un’atmosfera in cui la coppia veramente innamorata si sente strana, diversa, rispetto ad
una società che la critica (ma forse l’invidia soltanto). A volte ci si vergogna di amare
o apparire innamorati. Le disillusioni dell’amore, in una società in cui la coppia è aperta
e la gelosia è considerata infamante, hanno creato individui che si difendono
dall’innamoramento. Amare è considerato pericoloso perché chi ama spesso viene
ferito: il sentimento esclusivo, definitivo, viene facilmente disilluso. E così molti
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W. Reich, La rivoluzione sessuale, Feltrinelli, Milano 1969.
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Z. Bauman, Amore liquido, op. cit., p. VI.
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A. Giddens, La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, op. cit.
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E. Illouz, Perché l’amore fa soffrire, Il Mulino, Bologna 2013.
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amano il meno possibile, rifuggono dalla coppia fissa, da questo sentimento che la
memoria della specie ha costruito per noi, per consolarci, per conformarci dalla fatica
di vivere. Ma dell’amore c’è bisogno e quindi si ricorre ad un surrogato consumistico,
estraneo alla nostra cultura, civiltà, maniera di pensare e di vivere: un surrogato asettico
come il tipo di amore-merce che ci propone questa civiltà incapace di soddisfare i più
elementari dei nostri bisogni» 57.
Un amore-merce, quindi, o, ancor meglio, un amore consumabile, caratteristico della società di
mercato fondata su una prevalenza di interessi economicistici e razionalizzati, che inducono l’amore
a cambiare continuamente forma, modo e genere. L’amore non è più quel rapporto sereno che dà
gioia e piacere per il semplice fatto di ‘consegnarsi in ostaggio a un destino’ e accettare l’incognita
che sempre l’Altro rappresenta, ma si trasforma nella capacità di alimentare e di riuscire a coltivare
una ‘relazione tascabile’, pronta all’uso, e sulla quale ci si illude di avere un ‘controllo’ totale. La
relazione tascabile è l’incarnazione dell’istantaneità e della smaltibilità, che Giddens definisce come
‘relazione pura’, «una relazione in cui si entra per il vantaggio che ciascun partner può derivare dal
vincolo con altri e che dura soltanto finché i partner giudicano che essa fornisce abbastanza
soddisfazioni ad entrambi» 58. La relazione pura è fondata sul presupposto contrattuale che due
individui con pari diritti si uniscono al fine di soddisfare bisogni emotivi ed individualistici; viene
stabilita senza alcuna altra finalità che se stessa e può essere iniziata o conclusa a piacimento 59.
Tutto questo porta all’istituzione del mercato dell’amore, altamente competitivo ed individualizzato,
estremamente fluido, dominato dall’obsolescenza. Un mercato delle emozioni che riesce ad essere
normalizzato attraverso la proposizione di categorie identitarie e relazionali forti: donne che amano
troppo, uomini affetti dalla fobia dell’impegno, uomini in crisi di mascolinità e donne aggressive e
ipersessualizzate 60. Nel momento in cui si constata la presenza di un mercato delle emozioni, come
conseguenza della società di mercato, fortemente orientata al consumismo e in cui si può vendere e
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S. S. Acquaviva, Fatica d’amare, Rusconi, Milano 1983, pp. 91-92.

58

A. Giddens, La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, op. cit., p. 58.
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comprare tutto, emerge inevitabilmente una nuova forma di capitale: il capitale erotico. Un capitale
che riesce a combinare «bellezza, richiamo sessuale, vitalità, eleganza, fascino e abilità sociali. È una
miscela di attrattive fisiche e relazionali. La sessualità ne è una parte: una parte generalmente
sottovalutata, dato che riguarda solo i legami intimi» 61. Il capitale erotico è quella combinazione di
attrattive estetiche, visive, fisiche, sociali e sessuali percepite dagli altri, soprattutto di sesso opposto,
in ogni contesto sociale e che possono essere utilizzate in maniera strumentale. È una specie di
capitale che ribadisce l’idea che l’amore e le relazioni erotiche sono elementi costitutivi di un mercato
nel quale la logica strumentale rimane l’unica strategia vincente e il potere erotico è un’ancora di
salvezza. Ma ridurre l’amore ad un sottoprodotto di strategie di capitalizzazione «non solo svilisce le
potenzialità creative di questo sentimento, ma nasconde anche la trama delle disuguaglianze. Il
capitale erotico è uno strano capitale: non si accumula nel tempo, come quasi tutti gli altri, diminuisce,
e in modo diseguale, per donne e uomini, a tutto vantaggio di questi ultimi» 62.
La bellezza, il fascino, il carisma, l’eleganza, che sono stati sempre i mezzi prediletti degli innamorati,
oggi sono diventati mezzi funzionali e mercificati che vanno ad arricchire o meno il capitale erotico
dell’individuo mercificato 63. «Come l’intelligenza, il capitale erotico dispiega il proprio valore in tutti
gli ambiti della vita, dalle camere di consiglio a quelle da letto. Le persone affascinanti attraggono gli
altri, che si tratti di amici, amanti, colleghi, clienti, ammiratori, tifosi, elettori, sostenitori e sponsor.
Hanno più successo nella vita privata (grazie a una maggiore possibilità di scelta di amici e partner),
ma anche nella politica, nello sport, nelle arti e nel lavoro» 64. L’affermazione del capitale erotico
evidenzia la drammaticità che caratterizza la società contemporanea, nella quale vengono
strumentalizzate e commercializzate anche le emozioni profonde. Il fare sesso è diventato uno
strumento che conduce verso il successo ed è al tempo stesso un simbolo del successo. L’attività
sessuale diviene così uno dei tanti consumi, un modo per poter mostrare la propria spregiudicatezza.
Le pratiche erotiche e il libertinismo sessuale non hanno più nulla di trasgressivo. Anzi, avere
relazioni sessuali seriali e anaffettive diventa il banco di prova della ‘normalità’, del riuscire a
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comportarsi come gli altri. 65 Il sesso diventa un’attività come tante e perde ogni riferimento all’eros,
all’amore e alle emozioni che sono, invece, le uniche che potrebbero riuscire ad evitare all’individuo
di diventare merce di se stesso ed a sminuirsi nella vacuità delle apparenze e nella affannata ricerca
di dare significato ed identità alla propria esistenza 66.
Conclusioni
L’individuo della società contemporanea viene considerato blasé, annoiato, disadattato, un soggetto
mai ‘a suo agio’, perennemente alla ricerca di un ubi consistam, perché alla mercé delle mode del
momento e delle banalità del quotidiano. Un ubi consistam che può essere cercato e fondato solo
attraverso la propria vita e la propria ‘legge individuale’. Non sono la rassegnazione, la paralisi,
l’apatia gli elementi che caratterizzano l’individuo frammentato contemporaneo, quanto, al contrario,
l’ansia, la velocità, la tendenza all’ottimizzazione e alla razionalizzazione che contrastano con il
desiderio di afferrare, sentire la propria unità e molteplicità determinate da un proprio patrimonio
emotivo 67.
Almeno per chi si trovi nella fase centrale del ciclo di vita, l’esperienza di un’eccedenza
dei compiti, delle attività, degli incontri, resi possibili dalla velocità con cui ci moviamo
e comunichiamo, è indubbiamente diffusa. Fare molte cose significa essere sottoposti
a molti stimoli. Come indicava Simmel – e credo che la sua indicazione sia ancora
valida - il correlato psicologico della densità degli stimoli cui siamo sottoposti
quotidianamente è l’intellettualizzazione, vale a dire la tendenza a trasformare in senso
tecnicistico il nostro rapporto col mondo, eliminando o affievolendo i correlati emotivi
delle nostre attività. Questo atteggiamento è anche una difesa: l’intellettualizzazione
dell’esperienza corrisponde a una sorta di sistema per parare gli stimoli, per sterilizzare
gli effetti sul piano emotivo: le emozioni infatti, come i sentimenti, sono da un lato
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qualcosa che inceppa i meccanismi dell’efficienza, ma dall’altra sono anche
semplicemente impossibili da gestire se gli stimoli sono troppi 68.
Per contrastare le tendenze alienanti di svuotamento e mercificazione della sfera emotiva ed
emozionale, che caratterizzano la realtà contemporanea, è opportuno che si attivi una vera e propria
resistenza finalizzata a proteggere la dignità dell’individuo 69. Le emozioni profonde e l’amore, in
primis, non possono diventare oggetto di razionalizzazione e scambi utilitaristici 70. Anzi, il soggetto
dell’interazione amorosa è un soggetto differenziato e proteso verso l’altro e capace di improvvisare,
inventare, pur sapendo chi è, di cosa è fatto, qual è il proprio habitus. Diventano, quindi, determinanti
alcuni dispositivi euristici dotati di natura morale e cognitiva: il rispetto di sé e degli altri e la dignità
della persona umana 71.
L’individuo, che ha il grande privilegio di riuscire a provare ancora emozioni autentiche e grandi,
non può essere blasé, perchè deve essere necessariamente consistente, partecipe ed attivo per
conservare, proteggere e rivendicare incessantemente la sua dignità e la sua unicità.

P. Jedlowski, Il fascino ambiguo della velocità, in G. Paolucci (a cura di), Cronofagia. La contrazione del tempo e dello
spazio nell’era della globalizzazione, Guerini e Associati, Milano 2003, pp. 68-69.

68

E. Pulcini, L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale, Bollati Boringhieri,
Torino 2001.

69

70

F. Garelli, I giovani, il sesso, l’amore, Il Mulino, Bologna 2000.

A. Biasini, C. Vigna (a cura di), Etica dell’economia. Idee per una critica del riduzionismo economico, Orthodes,
Napoli 2016.

71

210

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

Sesto San Giovanni (MI)
via Monfalcone, 17/19

& Ass. AlboVersorio Edizioni
Senago (MI)
via Martiri di Belfiore, 11

© Metábasis.it, rivista semestrale di filosofia e comunicazione.
Autorizzazione del Tribunale di Varese n. 893 del 23/02/2006.
ISSN 1828-1567

CC

SOME RIGHTS RESERVED

Quest’opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons AttribuzioneNonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan
Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

211

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

LO STATO DI GIOLITTI E LA SUA CRISI (1903-1921): PROPOSTE
COSTITUZIONALI E FILOSOFICHE.
DOI: 10.7413/18281567214

di Franca Menichetti
Università degli Studi di Trieste

Giolitti’s State and its crisis (1903-1921): constitutional and philosophical proposals.

Abstract
Giolitti was a reformist. With some interruption, he led the government from 1903 to 1921. To the political
and social crises of this government, the principal replays in the language of constitutional law and of
philosophy were those of Santi Romano, Croce, Gentile, Salandra e Gramsci. But the belle époque was
finished, or was finishing.
Keywords: Workers, Hunger, Fear, Solidarity, Freedom, Dialectics, Subordination.

Se nem o património cultural (riqueza comun, e por isso
não repartível em propriedade pessoal o de grupo) é
ponto pacífico [...],como haveria de ser pacífica e
consuensual a cultura [...] se ela é, e não pode deixar de
ser, reflexo,
mesmoque apenas mediato, das tensões e oposições
inerentes a qualquer sociedade viva?
José Saramago, Cultura: um consenso impossível, in
«O Diário», 14 de Fevereiro de 1982 e in Folhas
Políticas 1976-1998,
Caminho, Lisbona 1999, p. 107.
Per te, Domenico mio.
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1. La nascita dello Stato liberale
Pelizza da Volpedo 1901: Il quarto stato.
Ricorderà Giolitti: «L’elevazione del quarto Stato ad un più alto grado di civiltà, era per noi ormai il
problema più urgente»1.
Nel novembre del 1903, Giolitti presenta al Parlamento una lista di ministri che non soddisfa
l’Estrema Sinistra. E pronuncia un discorso programmatico all’Estrema Sinistra non gradito,
nonostante l’impegno a riprendere il progetto di legge sul divorzio, a ridurre le spese militari e a indire
le elezioni per rinnovare la Camera di Pelloux, un Presidente del Consiglio che senza batter ciglio
aveva represso i movimenti rivoluzionari del Sud.
Agli Esteri, Tittoni, un conservatore ben visto negli ambienti clericali. E il socialista rivoluzionario
Ferri scrive che Tittoni se li è conquistati assolvendo ai suoi precedenti compiti prefettizi con metodi
camorristi:
Si mena all’auge del potere il prefetto che più sapientemente seppe difendere col
sofismo gli attori criminali della corrotta vita meridionale, l’amministratore che meglio
seppe personificare la funzione parassitaria dei comuni del sud, resi feudi elettorali del
potere esecutivo2.
Cauto, e alla fine conciliante, è invece Turati. Per il quale la colpa della mancata costituzione di un
governo diverso orientato a sinistra è da spartirsi a metà tra Giolitti e l’Estrema. Eanzi ricade più su
questa che su quello. Nell’intera vicenda, osserva Turati,
è in scorcio tutto il dramma delle nostre abdicazioni incessanti. Accusiamo pure l’on.
Giolitti di tradimento; fors’anche avremo ragione. Potrà risponderci che al postutto egli
non è un popolare, egli non è un socialista. Ma v’è un altro e più vero tradimento alla
massa proletaria, ed è fatto dei timori, dei silenzî, delle acquiescenze di coloro che si

1
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Avanti!, 1 novembre 1903.
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assunsero mandato di rappresentarla, di guidarla, di illuminarla – pur a costo della
quiete e della popolarità – e l’han dimenticato per via3.
Le riforme vanno realizzate per Giolitti. A partire da quella sulla legislazione sociale, un di più
rispetto alla perequazione tributaria. E la mano è sempre tesa per i socialisti che vogliono stringerla
in un patto politico ed economico. A vantaggio, se non di un’alleanza, di una concordia discors tra
industriali e operai. Turati a Giolitti il 13 dicembre del 1904: «Voi non potete dimenticare che per
tre o quattro anni vi abbiamo, gratuitamente, fatto da poliziotti»4. E ancora Turati: i socialisti sono in
grado di trasformare la lotta di classe in un dialogo anche aspro,svolgendo una funzione che è insieme
«un dovere e un onore: funzione non di poliziotti di un Governo o di un partito, ma di interpreti devoti
del proletariato che si eleva e di poliziotti della civiltà»5.
Giolitti mantiene la Presidenza del Consiglio quasi ininterrottamente dal novembre 1903 al marzo
1914. Gli subentrerà il conservatore Salandra e ci saranno tempi difficili: violente agitazioni
proletarie, culminate nella «settimana rossa», clamori patriottardi di nazionalisti, guerra mondiale.
Quando non è al potere, Giolitti lascia che ci vadano suoi uomini, grazie ai quali continua a governare
anche standosene in Piemonte, oppure suoi avversari nello schieramento liberale, sicuro che si
sarebbero presto bruciati. Così è, da un lato, con i Governi Fortis e Luzzatti dal marzo 1905 alfebbraio
1906 e dal marzo 1910 al marzo 1911. E coi due brevissimi Governi Sonnino, dal febbraio al maggio
1906 e dal dicembre 1909 al marzo 1910. In complesso, nell’arco di un decennio, Giolittirimane
lontano dalla Presidenza del Consiglio solo per 219 giorni.
Finché lo Stato liberale regge, l’Italia gode di una relativa pace e di un certo benessere economico.
Con il gusto delle piccole cose, larga parte della borghesia si sente integrata, scopre la gioia della vita
quieta, dopo aver quasi preso il posto dell’aristocrazia. Come la Signorina Felicita di Gozzano, che
abita la villa che fu di una marchesa. Nelle stanze dove questa borghesia vive, si diffonde l’aroma del
caffè tostato, alcune sanno d’inchiostro putrefatto, le tappezzerie un po’sdrucite dei divani sono quelle

3

La causa profonda, in Critica Sociale, 1 novembre 1903, p. 323.L’articolo è firmato LA CRITICA SOCIALE.

4

Atti del Parlamento italiano. Camera dei deputati. Discussioni, tornata del 13 dicembre 1904.

5

Poliziotti della civiltà, in Critica Sociale, 1 gennaio 1905, p. 3.
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della nobiltà decaduta: un arredo antico e nuovo, se al grande specchio del salotto è stata appesa
l’effige della Bella Otero6.
Un mondo casalingo, che per i melodrammi di Puccini ha quasi dimenticato i melodrammi di Verdi:
dall’Aida, rappresentata per la prima volta il 24 dicembre 1871, alla Turandot, rappresentata per la
prima volta il 25 aprile 1926. Un mondo che certo nasconde inquietudini e tensioni. Che ha i suoi
critici di destra e di sinistra. Che provoca risentimenti nel ceto medio in ascesa e a volte lo disgusta
per la sua prosaicità. Un mondo che senza dubbio cova una malattia destinata a esplodere all’indomani
della Grande Guerra.
2. L’apertura ai socialisti
L’artefice di questo mondo ha tutti i pregi e i limiti della sua creatura: Giolitti. La sortevuole
che invecchino insieme, e che lui assista alla scomparsa di una società divenuta ai suoi occhi
incomprensibile e alle vicende di uno Stato che muore tra lo sbigottimento e l’incredulità dei suoi
governanti. Sbigottimento e incredulità, alla cui origine sta questa convinzione: che basti
politicamente ricomporre gli antagonismi, che sia sufficiente parlamentarizzarli, perché la dialettica
tra le classi resti nei limiti del possibile e sul terreno economico si plachi.
In una simile convinzione è la forza e la debolezza di Giolitti. Che non è autoritario né irruente, né è
portato a far della retorica sull’eroismo del Risorgimento. E che ama i toni bassi e persino umili, con
parole che non toccano le corde dell’entusiasmo e non hanno colpi d’ala. Gli manca, a supporto della
sua abilità manovriera, un disegno coerente e chiaro, un’ideologia. Si affida all’empirismo delle
soluzioni. Empiricamente, capisce una verità che forse solo i suoi avversari sindacalisti riescono a
cogliere: che le riforme, quanto ai fini che si prefiggono, presentano un qualche margine d’ambiguità.
E capisce inoltre che le masse lavoratrici, da cui dipende in larga misura la produzione e a cui si
chiedono soldati per la difesa della patria e si applicano i medesimi gravami che si applicano a
qualsiasi cittadino, devono partecipare attivamente alla vita dello Stato.
Di modo che lo Stato appaia come la sintesi dell’intera collettività, non come uno strumento nelle
mani di pochi.

La Signorina Felicita, ovvero La Felicità, str. 2 e 7, in Poesie e prose, a cura di A. De Marchi, Garzanti, Milano 1978
(rist.), pp. 126-127.

6
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Nel 1912, il suffragio quasi universale dei cittadini maschi e il monopolio statale delle assicurazioni
sulla vita. Entrambi istituiti in concomitanza con una forte ripresa della politicariformistica e una
rinnovata alleanza di centro-sinistra, nonostante le concessioni fatte al nazionalismo con l’impresa
libica dell’anno precedente.
L’allargamento del corpo elettorale, che ammette alle urne anche gli analfabeti che abbiano prestato
servizio militare e siano entrati nel trentesimo anno d’età, è un’arma a doppio taglio, o almeno così
lo è nelle intenzioni di Giolitti: è vero che i socialisti potranno accrescere i loro seggi, ma è altresì
vero che molti proletari ora chiamati al voto, specie nelle campagne del Sud, dove clientelismo e
camorra sono di casa e le violenze dei «mazzieri» non si contano, si orienteranno in senso moderato;
e infine è vero che non sarà difficile ottenere che le preferenze dei cattolici si riversino sui candidati
governativi.
Dal canto suo, la statizzazione delle assicurazioni sulla vita, che i socialisti reclamano a granvoce e
alcuni conservatori attaccano con asprezza, contraddice sì al principio dell’impresa privata e tuttavia
si risolve in un beneficio per l’espansione del capitalismo. L’Ina, l’Istituto nazionale delle
assicurazioni, dal 1912 al 1923 opera in condizioni monopolistiche, è un ente pubblico di gestione
di cui lo Stato si serve per aumentare il proprio controllo sullo sviluppo industriale. Gettando le
premesse per un’economia mista, lo Stato raccoglie infatti, attraverso l’Ina, somme non indifferenti.
Che poi, secondo sue scelte non soggette a controlli esterni, e in una strategia che tende alla
massimizzazione dei profitti, investe nei settori produttivi ritenuti più bisognosi d’incremento. È un
primo esempio di capitalismo di Stato, ma è difficile dire se si tratti di una conquista socialista. Turati
confessa candidamente: «non abbiamo mai saputo con assoluta certezza, se, quando l’onorevole
Giolitti ci concede qualcosa a cui noi teniamo, lo faccia per secondarci o lo faccia per corbellarci!»7.
3. Cooperare
Non è tutto oro quel che luce nell’Italia voluta e costruita da Giolitti. La dialettica non si è
completamente parlamentarizzata. E nella società civile permangono gravi focolai di conflittualità.
Le masse lavoratrici di tanto li riattizzano, benché difettino di organizzazioni decise e i deputati
dell’Estrema sembrano unicamente avere la vocazione dei mediatori. Il Parlamento non è il paese. E

7

Atti del Parlamento italiano. Camera dei deputati. Discussioni, tornata del 5 dicembre 1913.
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qualche volta riesce difficile affermare che lo Stato è imparziale e che è la sintesi dei voleri
individuali, la conciliazione delle antitesi. Riesce difficile, perché il meccanismo della
rappresentanza politica, fondato sul diritto di voto attribuito al cittadino, comincia a non soddisfare,
in quanto il suffragio è ancora ristretto e la percentuale degli aventi diritto al voto continua a
mantenersi bassa rispetto al totale della popolazione residente.
La battaglia per il suffragio universale, condotta principalmente da Salvemini dentro e fuoriil Partito
socialista, è cosa diversa dalla proposta di una rappresentanza corporativa che Santi Romano elabora
nel medesimo periodo di tempo. Tra l’altro, quella andrà in porto nel 1912, auspiceGiolitti, questa si
inserirà in una corrente ideologica destinata a preparare l’avvento del fascismo. Nella sua prolusione
letta all’Università di Pisa il 4 novembre del 1909, esaminando le metamorfosisubìte dallo Stato
moderno a causa del pluralismo sociale, Romano afferma infatti che è necessario sostituire al
principio rappresentativo quello corporativo8. Sorto dal tramonto del Medioevo, impegnato ad
abbattere i localismi e ad esaltare il potere legislativo sugli altri pubblici poteri, lo Stato moderno è
giunto ad un luminoso traguardo quando si è innalzato «al di sopra degli interessi non generali,
contemperandoli e armonizzandoli»9. Da allora, lo Stato
appare e vuol essere un oggetto di dominio, non l’organo di una classe, di un partito,
di una fazione, dominante per diritto di vittoria o di potenza, ma una compiuta sintesi
delle varie forze sociali; l’espressione più alta di quella cooperazione fra gli individui,
senza la quale non c’è società ben ordinata; supremo potere regolatore e perciò
poderoso mezzo di equilibro10.
Questa immagine dello Stato, continua Romano, rischia però di non essere più reale. Accanto allo
Stato, e spesso contro lo Stato, sono emerse formazioni sociali rigogliose, che raggruppano gli uomini
sulla base della loro professione e del loro interesse economico. E la società, prima raccolta nello
Stato, ha dispiegato una ricchezza di posizioni che è vano ricondurre aitradizionali concetti del diritto
Lo Stato moderno e la sua crisi (1910), in Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Giuffrè,
Milano 1969, pp. 3-26.

8

9

Ibid., pp. 7-8.

10

Ibid., p. 9.
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pubblico. Compito dei giuspubblicisti è anzi osservare con spregiudicatezza l’esperienza, per
commisurare ad essa gli strumenti della scienza giuridica ed elaborare nuovi concetti in grado di
comprendere che i poli della dialettica non siano più ormai «l’individuo, da una parte, lo Stato e
le comunità territoriali minori, dall’altra»11.
Un’osservazione, questa, da cui per Romano si ricava un’indicazione precisa: che il processo
partecipativo, nel qualche si concretizza l’idea democratica, non deve limitarsi all’attribuzione del
diritto di voto ai cittadini, ma deve coinvolgere le categorie professionali. E cioè occorre che la
rappresentanza cessi d’esaurirsi nella sfera politica e diventi una rappresentanza di tipo economico:
a parte la difficoltà pratica di conciliare gli interessi particolari di ciascun gruppo con
quelli generali, la rappresentanza dei primi non è in urto con la difesa dei secondi, più
di quanto l’attuale divisione in collegi elettorali non neghi l’unità dello Stato e
l’organicità dei suoi interessi12.
L’ancora di salvezza, per colmare il distacco tra politica ed economia e per tenere a bada il conflitto
di classe, è dunque il sistema corporativo. Il quale,
considerato nel suo svolgimento normale e non nelle sue degenerazioni, appare
naturale, può servire a mitigare le dannose conseguenze dell’eccessivo individualismo,
fonte di contrasti e di lotte, a sviluppare il sentimento di solidarietà fra i singoli, e il
sentimento di reciproco rispetto fra i diversi gruppi di individui, contribuendo così ad
una più completa e compatta organizzazione sociale13.
Lo Stato riacquista pertanto la sua saldezza e s’ispira ad un principio «sempre più esigente e
indispensabile: il principio, cioè, di un’organizzazione superiore che unisca, contemperi e armonizzi

11

Ibid., p. 18.

12

Ibid., p. 24.

13

Ibid., p. 19.
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le organizzazioni minori in cui la prima va specificandosi»14. All’ombra di questo principio, guadagna
terreno il solidarismo. Che insiste sulla mancanza di un’effettiva dicotomia tra governantie governati,
sulla operazione e sull’appianamento delle contraddizioni. Superare lo schema della rappresentanza
politica, o almeno congiungerlo con lo schema della rappresentanza per interessi, significa certo
tentare di sviluppare fino in fondo il consenso attivo. Però significa anche esprimere la
consapevolezza che, per placare definitivamente il conflitto di classe, bisogna riconoscere carattere
giuridico alle corporazioni. Inserendole nello Stato, e quindi ampliando la base di legittimazione del
potere.
In altri termini, se l’estensione del suffragio può emancipare politicamente i cittadini, e nondimeno
permangono tensioni nel mondo dell’economia, non resta che sperimentare il corporativismo. Per
mezzo suo eleva a legge della politica e della società civile la solidarietà. E si ricompongono le
divergenze, sia politiche che sociali ed economiche, in quella sintesi superiore chelo Stato incarna e
promuove.
4. La dialettica: contrarietà senza contraddizione
È la crisi dello Stato liberale che lenta sta maturando. Sono i primi chiari sintomi di una malattia
mortale. Al suo avvenire, molti stenteranno a riconoscerla, meravigliandosi che una così grande
lacerazione sia venuta da una ferita. E le stesse organizzazioni delle masse popolari, socialiste e
cattoliche, a cui storicamente sarebbe spettato il compito di stringersi compatte earginare l’avanzata
del conservatorismo, quasi non avranno carte da giocare. Mentre la vecchia classe politica dirigente,
il vecchio personale della burocrazia giolittiana, i magistrati e i militari delle varie armi, si
acconceranno alla nuova situazione.
Nel 1909, quella di Romano è ancora una voce pressoché isolata nella cultura italiana, che presta
attenzione più ai letterati e ai filosofi, anzi ai due filosofi che un forte sodalizio ha legato tra loro,
Croce e Gentile, da cui non si prescinde nei dibattiti delle accademie e nei circoli intellettuali.E a
Croce e Gentile, si deve, in questo periodo, la ripresa di un tentativo già operato alla fine del secolo:
il tentativo di depotenziare la dialettica. Segno evidente che il socialismo ha bisogno di un ulteriore

14

Ibid., p. 24.
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regolamento di conti, di un più completo superamento teoretico. E che la belle époque ha pur essa i
suoi pensatori soddisfatti.
Nel 1906, Croce pubblica Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, e ribadisce che lo
storicismo va inteso alla luce della continuità, non della rottura. Spiega che la chiave della continuità
è la «logica dei distinti». E che è necessario metter da parte la «logica degli opposti», che allude a un
processo dove ogni momento dell’esperienza nega decisamente il momento precedente e l’intero
passato:
Un concetto distinto è presupposto e vive nell’altro, che segue ad esso nell’ordine
ideale: un concetto opposto è ucciso dal suo opposto: per essi vale il detto: mors tua,
vita mea15.
L’opposizione, invero,
dà origine a scissure profonde nel senso dell’universale filosofico e di ciascuna delle
sue forme particolari, e a dualismi inconciliabili. Invece dell’universale concreto, del
ricercato organismo della realtà, il pensiero par che urti dappertutto in due universali:
l’uno di fronte all’altro, l’uno minacciante l’altro16.
La realtà colta nel suo solidale e ininterrotto svolgimento, senza che mai giunga la contraddizione a
spingersi al di là del singolo distinto (dell’arte o della filosofia , dell’economia o dell’etica): ecco quel
che a Croce interessa. E nel 1912, fervendo le polemiche sulla guerra di Libia, egli confessa,
nell’Unità di Salvemini, il suo rammarico per le divisioni che affliggono i partiti in una circostanza
tanto delicata della storia nazionale17. Ed esprime il timore che dietro tali divisionisi nasconda il
concetto della lotta di classe:

Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel. Studio critico seguito da un saggio di bibliografia hegeliana,
Laterza, Bari 1907 (ma 1906), p. 10.

15

16

Ibid., p. 11.

Il partito come giudizio e come pregiudizio (marzo 1912), in Cultura e vita morale. Intermezzi polemici, Laterza, Bari
19553, pp. 191-192.

17
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Concetto logicamente assurdo, perché formato mercé l’indebito trasferimento della
dialettica hegeliana dei concetti puri alle classificazioni empiriche; e praticamente
pernicioso, perché distruttivo della coscienza dell’unità sociale. […] Questa coscienza
dell’unità sociale, scossa dalla lunga consuetudine della ideologia socialistica, urge, a
mio credere (e l’ho detto altra volta), restaurare; e per restaurarla efficacemente,
bisogna andare strappando tutte le piccole radici, dalle quali nell’animo nostro può
ancora rinascere la mala gramigna di quella ideologia18.
Finché il principio dell’opposizione si restringe al pensiero, non c’è insomma di che preoccuparsi. I
guai cominciano quando ad opporsi sono forze reali, forze che nella prassi agisconoe la condizionano
e la trasformano.
E Gentile, anche. La sua Riforma della dialettica hegeliana riporta il problema della contraddizione
a prospettive sostanzialmente kantiane. La contraddizione ridiventa oggettiva del soggetto, non
dell’oggetto. A contraddirsi è il soggetto che pensa, non l’oggetto pensato. È lo spiritoche conosce e
vuole, non l’esperienza conosciuta e voluta19.
Nel 1914, turbato dall’esplosione della «settimana rossa», Croce sarà nel Comitato elettorale del
napoletano Fascio dell’ordine e ne assumerà la Presidenza. E patrocinerà l’alleanza tra liberali
moderati e clericali contro socialisti e democratici, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale
a Napoli.
Nel 1916, Gentile scriverà che i problemi morali, indissolubilmente legati alla presenza di molteplici
soggetti pensanti e agenti, non trovano scioglimento sul terreno delle antitesi:
Non si risolvono se non quando l’uomo arrivi a sentire i bisogni altrui come bisogni
propri, e la propria vita, quindi, non chiusa nell’angusta cerchia della sua empirica
personalità, ma intesa sempre ad espandersi nell’attuosità di uno spirito superiore a tutti

18

Ibid., pp. 195-196. Ho reso in corsivo «unità sociale», parole che nel testo sono spaziate.

La riforma della dialettica hegeliana (1913), in Opere, XXVII, Sansoni, Firenze 19543, pp. 3-26. Vi sono raccolti saggi
compresi tra il 1904 e il 1912. Che muovono dal cominciamento della Wissenschaft der Logik (1812-1816).
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gli interessi particolari, eppure immanente nel centro stesso della sua personalità più
profonda20.
E qualche anno dopo, alla lotta tra le classi dirà di preferire la lotta tra gli Stati21. Riconoscerà nelle
tesi di Enrico Corradini il vero liberalismo22. E sottolineerà l’importanza del solidarismo: «uno Stato
c’è, e una qualunque legge, in cui la forza dello stato (sic) si esplica, ha vigore, e perciò valore di
legge, in quanto il conflitto dei partiti e tutti i contrasti interni della comunità nazionale si
riconciliano perennemente nella volontà comune, unica, in cui si attual’individualità nazionale»23.
Atteggiamenti e dichiarazioni che senza dubbio hanno i loro addentellati nell’età giolittiana. Quando
appunto la paura per talune impennate del movimento operaio è quasi compensata dalla condotta
rassicurante dell’Estrema Sinistra e della Cgl, nonché dall’incapacità dei socialisti di creare una
cultura alternativa, una visione del mondo non ricalcata sul positivismo. Tanto che, mentre la
borghesia rimane vigile nei confronti delle agitazioni operaie, l’egemonia dell’idealismo è nella
cultura incontestata. E le critiche che l’idealismo ancora rivolge a Marx testimoniano più la
conclusione di un’intera guerra che l’inizio di una battaglia.
5. Marx «in soffitta»?
Il socialismo che agonizza o è già sepolto, un tema che adesso ricorre.
Nel 1910, è al crepuscolo. Lo afferma Salucci, che ai gruppi borghesi riconosce una gagliardia di cui
nel passato non godevano:
Dopo aver compiuto la grande rivoluzione dei diritti dell’uomo e le rivoluzioni
industriali, la borghesia ha celebrato i trionfi del macchinismo e dell’industrialismo,
lanciandosi alla conquista del mercato mondiale. Cieco chi non vede, ai nostri giorni,
quanta forza di resistenza e di conquista animi ancora il capitalismo. Dopo una breve
eclissi, noi assistiamo ad una meravigliosa rinascita della borghesia. E gli indizî sono
20

Teoria generale dello spirito come atto puro (1916), in Opere, III, Sansoni, Firenze 19446, p. 18.

21

Antinomie socialiste (15 maggio 1918), in Guerra e fede. Frammenti politici, Ricciardi, Napoli 1919, p. 250.

22

L’ideale politico d’un nazionalista (17 agosto 1918), in Guerra e fede, cit., p. 56.

23

Disciplina nazionale (1 gennaio 1915), in Guerra e fede, cit., p. 27.

222

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

innumerevoli: il rifiorire dell’idealismo in tutti i campi, il risorgere del sentimento
nazionale militare e imperialistico, le nuove conquiste della scienza e della cultura, e
persino quello straordinario impulso degli sports – l’automobilismo e l’aviazione in
prima linea – destinato a rinvigorire fisicamente e moralmente la razza24.
Nel 1911, il socialismo è morto. In un articolo sotto forma d’intervista, lo scrive Croce sulla Voce
del 9 febbraio:
Il socialismo? Credo che sia morto. E credo che converrebbe annunciarne
solennemente la morte, non foss’altro per impedire ai tanti ciarlatani di far le finte di
crederlo ancora vivo e vegeto, e per togliere molte brave persone dal penoso impaccio
in cui si trovano, o di rendersi colpevoli d’ipocrisia, simulando una fede che non è più
nei loro animi, o, se non si acconciano a questa ipocrisia, di essere accusate come
fedifraghe. Perché questo timore? Tutte le cose muoiono, e il socialismo solo avrebbe
il privilegio, o la disgrazia, di non potere morire?25.
In aprile, Giolitti può infine vantarsi che per suo merito i socialisti hanno spedito Marx «in soffitta»26.
Segno che per lui è sempre da perseguire la ricerca del tornaconto e dell’accomodamento. E segno
che Croce ha in certo senso teorizzato questa ricerca, alla categoria dell’utile riconoscendo la stessa
dignità delle altre categorie27.
6. Futurismo, nazionalismo
È un mondo dove il futurismo e il nazionalismo inducono a sogni di grandezza, e dominauna
concezione ottimistica della storia.

Il crepuscolo del socialismo. Critica delle tendenze e delle soluzioni, Libreria Nuova di F. Chiesa, Genova 1910, pp.
193-194.

24

25

La morte del socialismo (gennaio 1911), in Cultura e vita morale, cit., p. 150.

26

Atti del Parlamento italiano. Camera dei deputati. Discussione, tornata dell’8 aprile 1911.

27

Filosofia della pratica. Economica ed etica (1908), Laterza, Bari 19739, p. 211 sgg.
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Su Lacerba, Marinetti paragona il rumore delle baionette nelle trincee alla melodia diun’orchestra, e
addirittura scrive:
ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare lo spazio con un accordo tam-tuuumb
ammutinamento di 500 echi per azzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo all’infinito. Nel
centro di quei tam-tuuumb spiaccicati altezza 50 chilometri quadrati balzare scoppi
tagli punti batterie a tiro rapido Violenza ferocia questo basso grave scendere gli
strani folli agitatissimi della battaglia Furia affanno orecchie occhi narici aperti!
attenti! attenti! forza! che gioia vedere udire fiutare tutto tutto taratatatata delle
mitragliatrici strillare a perdi fiato28.
Corradini inneggia all’unità che gli italiani avrebbero rinsaldato tuffandosi nell’impresa libica. E
sottolinea i vantaggi materiali e morali che da questa impresa sarebbero derivati. L’Italia ha una
popolazione
troppo numerosa in una patria troppo piccola. E quando è così, o bisogna conquistar
colonie, o emigrare, o diventar maltusiani. Ma diventar maltusiani è vile, emigrare è
servile, e solo conquistare colonie è degno di libero e nobile popolo29.
Futurismo, nazionalismo e idealismo compiono insieme un buon tratto di strada nell’irridere la
democrazia e nel disprezzare il movimento socialista. Nell’esigenza di perequazione, che questo
movimento ha a cuore, si scorge il primo passo verso un piatto livellamento. E per reazione, si
punta sulla varietà della vita, e sulla forza che l’individuo possiede per elevarsi al di sopra del
perennemente uguale. I futuristi e i nazionalisti considerano l’individuo dotato di poteri che la
scienza non capisce e che confinano con l’occultismo e la magia. Gli idealisti lo riportano allo Spirito,

Adrianopoli Assedio Orchestra (1913), in La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste, IV, a cura di G. Scalia,
Einaudi, Torino 1961, p. 149. Ho reso in tondo le parole che nel testo sono in neretto.

28

29

Proletariato, emigrazione, Tripoli (maggio 1911), in L’ora di Tripoli, Treves, Milano 1911, p. 30.
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che di continuo si accresce e si rinnova, E con Hegel ripetono che il reale è razionale, che l’esperienza
è l’obiettivazione di una libertà infinita.
7. «La fame, il sonno, la paura»
A rivendicare il significato del quotidiano e del prosaico, sono in pochi. Non si accontentanodella
ribalta e frugano dietro le quinte della belle époque, senza trovarvi tracce di ottimismo. Commenta
Michelstaedter, a proposito del panlogismo idealistico:
Pure io credo che la fame, il sonno, la paura – anche se li chiamiamo «volontà generale»
– restino pur sempre fame (,) sonno e paura30.
E a uno Hegel tragico, specie allo Hegel della Phänomenologie des Geist (1807), che ha insistito sul
conflitto di classe, Michelstaedter implicitamente si riferisce, quando descrive con capacità letteraria
la dialettica signoria-servitù e immagina due uomini litigare per un pezzo di suolo:
I due uomini si contendono la sicurezza di poter violentar la natura e di usar dei cumuli
di lavoro passati: in breve i due simili non sono più simili ma l’uno ha il diritto del
lavoro o proprietà immobile e il diritto sui comuli di lavoro o proprietà mobile, ha
affermato di fronte all’altro la propria individualità – l’altro ha il futuro troncato, è alla
mercé del vincitore in ciò che egli vuol vivere ancora o non può giovarsi della propria
potenza di lavoro. L’altro allora gli dà il mezzo di vivere purché egli lavori per lui. Così
l’uomo ha subordinato il suo simile alla propria sicurezza: ha esteso la sua violenza
anche sul suo simile perché questo cooperi a fornirgli quanto gli giova. E questo, lo
schiavo, è materia di fronte al padrone, egli è una cosa.
Ma egli è una «cosa» in altro modo di come sia «cosa» un albero che il padrone sradica
per usar tutto il legno; egli è «cosa» come l’albero che il padrone innesta e pota per
ricavarne le frutta, e come quello ch’egli priva periodicamente dei rami per aver legna

30

La persuasione e la rettorica (1913, postumo), a cura di S. Campailla, Adelphi, Milano 1982, p. 141.
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da ardere. – Lo schiavo serve al padrone vivo anche perché muoia per lui – ma non
morto31.
8. Per il «governo legale e poi il sipario sulla belle époque»
Salandra. Presidente del Consiglio dal 21 marzo 1914 al 18 giugno 1916. Nel 1908, forse ispirandosi
allo Hegel dei Lineamenti di filosofia del diritto (1821), aveva detto: «Lo Stato o è una sostanza etica
o non è nulla»32. Nell’anno accademico 1911-1912, nelle lezioni tenute all’Università di Roma, si era
in larga parte ispirato a Silvio Spaventa, il cui libro La politica della Destra aveva visto la luce con
Laterza nel 1910, Croce curandolo. Il garantismo e il «governo legale» o in tedescoRechtsstaat e il
liberalismo, per Salandra uniti33.
Rinsaldare il «governo legale», sorreggerlo quotidianamente con l’azione e il pensiero, significa
salvare la società dal pericolo degli sconvolgimenti e dei singhiozzi politici. E «governo legale» o
Stato di diritto significa in Salandra garantismo, imparzialità dei giudici e giustizia nella pubblica
amministrazione. Non significa, invece, simpatia per il governo parlamentare, dove i Ministri
dipendono dalle due Camere e dalla loro fiducia. Se l’esecutivo è lasciato alla mercé del legislativo,
l’intera vita dello Stato procede a sbalzi e rischia la paralisi. Il governo parlamentare è perciò un
governo instabile. Degno di sospetto. E ci vuole uno Stato che se ne tenga lontano e che sidia una
svolta autoritaria. Uno Stato che rafforzi l’esecutivo a scapito del Parlamento. E che si riempia di
contenuti sociali in una maniera affatto singolare: senza alcuna effettiva partecipazione delle masse
lavoratrici al processo decisionale.
Il Governo Salandra, uno Stato così vuole.
Poi il Gramsci 1917: Tre principi tre ordini, Indifferenti, La disciplina, Margini, Modello e realtà34.
E poi, il fascismo imperante con l’assassinio di Matteotti il 10 giugno del 1924, le note e gli appunti

31

Ibid., p. 147.

32

Atti del Parlamento italiano. Camera dei deputati, Discussioni, tornata del 19 febbraio 1908.

33

Corso di diritto amministrativo, raccolto da C. Manes, Athenaeum Roma 19152, p. 15 sgg.

La città futura, 11 febbraio 1917. È un numero unico promosso dal Comitato regionale piemontese dei giovani socialisti.
Vi compaiono anche stralci desunti da testi di Croce, Salvemini e Armando Carlini.

34
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scritti da Gramsci dal 1929 al 1935 e raccolti nei Quaderni del carcere35. Nel carcere della sua
esistenza.
Nel 1921, col suo quinto governo, Giolitti ha concluso la sua lunga esperienza politica. Non deve più
tenere a bada Giovanni Agnelli senior, che difendeva la Fiat in ogni momento e anche durante il
«biennio rosso» 1919-1920. Né può dare in alcun modo il suo appoggio a Mussolini dopoil delitto
Matteotti.
Le luci si stanno spegnendo. Il sipario sulla belle époque sta calando. Lo Stato liberale è finito.

35

A cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975.
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“O MERITOCRAZIA O MORTE!”: ASPETTI POLITICI, IDENTITARI E
DISTOPICI DELLA SERIE TELEVISIVA SUD-COREANA SQUID GAME.
DOI: 10.7413/18281567205

di Michele Olzi
Università degli Studi dell’Insubria, Varese-Como

“Meritocracy or death!”: political, identitarian, and dystopian aspects of the South-Korean tv
series, Squid Game.

Abstract
This paper aims to consider a series of political, identitarian, and dyspian aspects of the Netflix’s series, Squid
Game. More specifically, the analysis of the TV series implies different considerations related to the theme of
merit. Sociological and philosophical debate recently focused on this political topic. Three different concepts
(i.e. game, merit, and money) are herein introduced to further contextualize the debate.
Keywords: Meritocracy, Democracy, Dystopian Narratives, Civil Rights, Political Theory
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“…avete rovinato l’aspetto più importante di questo posto: l’uguaglianza.”
Dal monologo di The Frontman,
in Hwang Dong-hyuk (dir.), Squid Game,
Corea del Sud 2021.

Il 17 settembre 2021 è stata mandata in onda sulla piattaforma Netflix1 la serie televisiva – dal
carattere squisitamente distopico – Squid Game2. Ora disponibile anche nel suo doppiaggio italiano,
la serie sud-coreana ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk ha avuto una ricezione e un successo
indiscussi3. Se sulle ragioni della sua celebrità a livello internazionale possiamo di sicuro annoverare
la qualità del cinema coreano, di sicuro a questa possiamo aggiungere la trattazione di temi di natura
politica e mediatica. Gli elementi che introducono lo spettatore della serie TV in un inferno distopico
e totalitario – dove la democrazia viene declinata nella sua “perversione meritocratica” – sono tre: il
gioco, il merito e il denaro.
Nonostante nel retroterra culturale (e politologico) sudcoreano si riscontrino delle differenze, se
paragonato a quello europeo – o statunitense, col quale si vedrà a breve esserci una stretta correlazione
con la realtà mediatica dell’estremo oriente – gli elementi sopra evidenziati permettono un accesso e
identificazione a un pubblico di persone più vasto, la cui percezione e “background” educativo sono
i più eterogenei. Con stretto riferimento alla dinamica mediatica, politica e sociale, la serie TV
presenta così un terreno comune con altre realtà intorno al globo.
Ora, per comprendere appieno questa dimensione del confronto occorre tuttavia contestualizzare la
trama e il contesto del prodotto cinematografico: lo show televisivo è ambientato nella Corea del Sud
ai giorni nostri e segue le vicende di quattrocentocinquanta sei concorrenti – tra cui figurano persone
del ceto più basso della società affetti da sindrome da gioco d’azzardo, alcune fortemente indebitate
con istituzioni e persone, altre ancora connesse con il mondo della malavita – che competono per un

J. Robinson, Netflix K-Drama Thriller 'Squid Game' Season 1: Coming to Netflix in September 2021, in «What's on
Netflix»,
11
agosto
2021,
https://web.archive.org/web/20210811194332/https://www.whats-onnetflix.com/news/netflix-k-drama-thriller-squid-game-season-1-everything-we-know-so-far-08-2021/.

1

L’originale coreano (in trascrizione) corrisponde a “Ojing-eo geim” la cui traduzione più o meno letterale sarebbe “il
gioco del calamaro”; il riferimento è a un gioco in uso tra i bambini nella Corea del Sud negli anni ’70 e ’80.

2

F. Pallotta - L. Kang, Exclusive: Squid Game is Netflix's 'biggest ever' series launch, in «CNN», 13 ottobre 2021,
https://edition.cnn.com/2021/10/12/media/squid-game-netflix-viewership/index.html.

3
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montepremi di quarantacinque miliardi e seicentomila won4 (simboli e riferimenti numerici oltre a
non essere casuali hanno un proprio significato all’interno del contesto filmico, e nella dimensione
psicosociologica dei personaggi rappresentati). Al fine di meritarsi questo montepremi, i partecipanti
devono affrontare una serie di sei sfide, le quali consistono essenzialmente in una serie di giochi “per
bambini”.
Prima di addentrarci nella disamina della dimensione ludica, occorre soffermarsi sulla figura del
protagonista della serie. Tra il novero dei giocatori spiccano così la vicenda personale e le azioni di
Seong Gi-hun (interpretato nella serie dall’attore Lee Jung-jae). Gi-hun è un padre divorziato di
mezz’età che è stato licenziato – da una decina d’anni orsono al momento delle vicende dell’inizio
dello show – da una fabbrica automobilistica, in seguito all’adesione a uno sciopero dei dipendenti.
Dopo aver tentato di avviare una serie di attività commerciali – il cui esito si è rivelato fallimentare
– e aver sviluppato una dipendenza per il gioco d’azzardo, il Nostro si ritrova a convivere a
Ssangmun-dong (un quartiere della periferia settentrionale di Seoul)5 con l’anziana madre – dalla
quale è anche mantenuto economicamente6. A pesare ulteriormente sul già deleterio quadro
socioeconomico di Gi-hun, si aggiunga il fatto che quest’ultimo è aduso a dilapidare (in maniera
subdola) il parco conto bancario della madre alle corse dei cavalli. Inutile dire poi che il Nostro è
indebitato oltremodo con degli usurai locali, i quali non tardano a palesarsi nella serie. Nel primo
episodio vediamo Gi-hun aggredito dai suoi creditori (il cui fare violento ci fa intuire come questi
appartengano al mondo della criminalità sudcoreana) per intimargli la restituzione del suo debito. In
particolar modo, durante questa scena il capo del gruppo di criminali costringe il protagonista della
serie a firmare un accordo secondo il quale dovrebbe cedere – in caso di mancato pagamento dei
debiti nell’arco di un mese – uno dei suoi reni e dei suoi bulbi oculari7. Già questo aspetto costituisce
un aspetto fondamentale riguardante – oltre alla rappresentazione della dimensione socioeconomica

4

Cifra corrispondente all’incirca a trentatré miliardi di euro.

Ssangmun-dong è un quartiere che fa parte del distretto di Dobong-gu nella parte settentrionale di Seoul, la quale si
trova localizzata vicino alle montagne. Oltre ad essere stata indicata come un “quartiere degradato” e una delle “aree
meno sviluppate” (urbanisticamente e socialmente) di Seoul, questa parte del distretto ha servito da set cinematografico
per altre serie TV dal contenuto socialmente rilevante, quali ad esempio S. Won-ho (dir.), Reply 1988, Corea del Sud
2015-2016.

5

6

Episodio 1 – Red light, green light, in H. Dong-hyuk (dir. da), Squid Game, Corea del Sud 2021.

7

Ibid.
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di questa fascia della società – la dimensione politica della serie: la cessione dei propri diritti o di una
parte di sé. A questo primo aspetto se ne correla un altro, il quale si rivela strettamente collegato allo
sviluppo della trama della serie: mentre Gi-hun sta attendendo il treno in metropolitana, un misterioso
uomo d’affari armato di valigetta lo avvicina. La proposta che fa al Nostro è molto semplice, si tratta
di giocare una partita a ddakji8. Ogni punto guadagnato al gioco vale il corrispondente di centomila
won (l’uomo d’affari s’è premurato di mostrare a Gi-hun il contenuto della valigetta, dove risaltano
in bella vista, oltre ai due cartoncini del gioco, diverse mazzette della valuta coreana)9. Al primo
tentativo il Nostro fallisce miseramente. Si pone così il sempiterno problema dell’esistenza di Gihun: “come pagherà il misterioso individuo?” Tuttavia, l’uomo d’affari non si scompone affatto e
offre al protagonista della serie la seguente soluzione: il Nostro potrà pagare “con il proprio corpo”10.
In altre parole, Gi-hun riceverà uno schiaffo per compensare la perdita dei centomila won. Come il
lettore potrà immaginare, diverse partite al gioco – così come diversi schiaffi al volto del Nostro – si
susseguono, finché Gi-hun non riesce finalmente a vincerne una. Ormai abituato all’ordalia fisica,
mentre il nostro protagonista sta per sferrare uno schiaffo al volto dell’uomo d’affari, quest’ultimo lo
blocca e gli offre il corrispettivo in denaro vinto a quel match. La scena è emblematica: dall’iniziale
espressione di gaudio legata alla vincita (e all’imminente rivalsa fisica sul concorrente – poi quasi
immediatamente abortita), il volto di Gi-hun ne assume una delusa e smarrita. La dinamica qui
rappresentata è indicativa di qualcosa di più del semplice riferimento alla trama della serie “targata”
Netflix. Per quanto valorizzato dall’aspetto economico, il gioco coinvolge un sistema di valori che
trascende il mero guadagno di qualcosa di materiale. In particolar modo, chi vince viene investito di
una sorta di “carica valoriale”. E proprio sull’onda di questo investimento – nonché della disastrata
situazione economica del nostro protagonista – che il misterioso uomo d’affari gli propone di giocare
ad “altri giochi ancora meglio remunerati”11.
Soffermiamoci così sul primo aspetto che introduce una visione politica del prodotto Netflix qui
considerato: il gioco. Per accedere a questo tema in maniera interdisciplinare come qui ci si prefigge,

Il gioco consiste nell’usare due tessere – una per giocatore - di carta piegata in un modo particolare, di posizionarne una
per terra e cercare con l’altra di colpirla e ribaltarla sul lato opposto.

8

9

Episodio 1 – Red light, green light, cit.

10

Ibid.

11

Ibid.
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occorre tuttavia contestualizzare il metodo e il campo di ricerca. Come prima si accennava, il contesto
culturale e sociale sudcoreano ha le proprie peculiarità e proprie caratteristiche. Ancora di più questo
vale per le rappresentazioni mediatiche del suddetto. Ovviamente, non ci si prefigge ora un’analisi
esaustiva dell’intero sistema culturale, d’intrattenimento, valoriale della Corea del Sud. Tuttavia, si
trova qui nella dimensione del gioco un piano di confronto interdisciplinare valido sia a livello locale,
così come a livello globale. Lo studioso di origini coreane – nonché professore di East Asian Studies
all’Università della California, Irvine – Kyung Hyun Kim ha analizzato in diverse opere l'incremento
– più esattamente il “flusso” – della popolarità della cultura sudcoreana (questo fenomeno viene
indicato col termine hallyu) su scala globale. In particolar modo, Kim si è concentrato molto nei suoi
studi sul mondo dello spettacolo e del cinema sudcoreano12. Un aspetto che caratterizza in maniera
endemica la cultura sudcoreana è la dimensione del gioco. Che riguardi la pratica dei giochi di strada
negli anni ’50, la dimensione videoludica, o la rappresentazione del gioco in qualsivoglia forma, la
cultura coreana trova nel gioco un aspetto fondamentale nella sua attuale conformazione – e nella
diffusione a livello globale, come si vedrà a breve.
Per quanto questo porti – soprattutto nei cosiddetti media studies – a dibattere sulla vera o presunta
autenticità di alcuni aspetti tradizionali della cultura coreana all’interno della rappresentazione del
gioco13, ciò che emerge in maniera eminente è un piano di lavoro interdisciplinare – anche per quanto
la filosofia e la simbolica politica. Relativamente alla dimensione del gioco nello spazio-tempo Corea,
Kim procede ad un’analisi minuziosa quanto onnicomprensiva in una sua recente pubblicazione, dal
titolo Hegemonic Mimicry14. Kim parte dalla definizione di gioco del sociologo francese Roger

In merito si vedano la sua monografia K.H. Kim, Virtual Hallyu – Korean Cinema of the Global Era, Duke University
Press, Durham, 2011; così come la raccolta di saggi da lui curata assieme a Y. Choe (a cura di), The Korean Popular
Culture Reader, Duke University Press, Durham 2014.

12

Cfr. “A cynic may argue that pop music, films, games, animation, television programs, and sports stars from Korea
possess just as much authentic Korean flavor as, say, a Samsung mobile product, which was judged by a San Jose federal
court to be an imitation of Apple’s smartphones and tablet computers. However, the task of understanding the attraction
of K-pop and other cultural phenomena associated with Korea does not simply entail separating the good from the bad,
the modern from the anachronistic, and the authentic from the mimicked. For this is the language of the culturally
hegemonic and thus it simplifies a complicated part of the problem when dealing with a culture of a country that has
undergone colonial and neocolonial experiences during the twentieth century.” K.H. Kim – Y. Choe (a cura di), Popular
Culture Reader, cit., pp. 2-3.

13

K.H. Kim, Hegemonic Mimicry – Korean Popular Culture of the Twenty-First Century, Duke University Press, Durham
2021.

14
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Caillois (1913-1978) in quattro tipologie15. Per quanto queste tipologie cooperino e s’intersechino al
fine di definire varie realtà del gioco, una in particolare aiuta lo studioso coreano a definire in maniera
transnazionale diversi aspetti della cultura e l’identità coreana. Questa è quella del Mimicry. Termine
inglese che è stato reso con “maschera”, il Mimicry indica i giochi – o le dinamiche – di
interpretazione di un ruolo fittizio, o immaginario. Al pari della recitazione teatrale, dei giochi di
ruolo o della dimensione festiva-rituale del carnevale, o di altre situazioni in cui un contesto o una
dinamica immaginaria vengono evocate, la “maschera” diventa un modo di costituzione della cultura
e identità della Corea del Sud nel dopoguerra (i.e. anni ’50-’60)16. Nello specifico, Kim sottolinea
come questa dimensione della “maschera” possa essere applicata in maniera locale e globale nelle
dimensioni identitarie, mediatiche e culturali. Riferendosi in particolare alla posizione assunta dal
filosofo indiano Homi K. Bhabha – il quale applica il concetto di Mimicry ai post-colonial studies17
(di cui, quest’ultimo è uno dei principali esponenti) –, Kim analizza la ragione per cui la cultura
coreana è passata dall’essere pervasa da un’influenza capitalistica di stampo statunitense, al dettare
una propria corrente dominante nell’ambito della cultura di massa. Andando nello specifico, lo

Queste sono l’Agon (la competizione), l’Alea (la sorte), la Mimicry (la maschera), l’Ilinx (la vertigine). Per quanto si
possa rimandare per eventuali approfondimenti a R. Caillois, I giochi e gli uomini, Bompiani, Milano 2010 un breve
distinguo è necessario: le tipologie di gioco possono essere riassunte nel seguente modo, l’Agon riguarda essenzialmente
i giochi più competitivi quali ad esempio “tiro alla fune”, “braccio di ferro”, giochi in cui due, o intere squadre di giocatori
competono; l’Alea riguarda essenzialmente tutti i giochi caratterizzati dal fascino del rischio o della sorte, il gioco
d’azzardo in generale può ben rientrare in questa categoria; la Mimicry riguarda tutti quei giochi di ruolo o di finzione, in
cui una situazione immaginaria viene recitata o evocata, ad esempio giocare “a fare mamma e papà” o “fare il dottore”
possono ben rappresentare questa tipologia (anche se la si vedrà ulteriormente sviluppata nella trattazione); infine l’Ilinx
è più legata all’effetto che certe dinamiche di gioco o di interazione sociale (sempre con fini d’intrattenimento personale
e interpersonale) – quali la pratica di sport (i.e. alpinismo, immersioni subacquee, lanciarsi con il paracadute, parapendio
etc.) o esperienze estreme (i.e. quella dell’ottovolante o altre giostre del Lunapark) – hanno sull’individuo. Ultimo fatto
fondamentale da ricordare è che Caillois concepisce le tipologie di gioco in coppie contrapposte (i.e. Alea e Agon; Mimicry
e Ilinx), e ne considera le possibili degenerazioni o estremizzazioni (con stretto riferimento alla teoria del parossismo
sociale del sociologo francese). Con stretto riferimento alla tipologia del Mimicry – la cui traduzione corrispondente può
equivalere a “maschera”, così come a quella di “mimesi” –, Caillois dedicherà un altro contributo fondamentale cfr. R.
Caillois, Mimétisme et psychasthénie légendaire, in «Minotaure», n. 7/1935, pp. 5-10.

15

16

K.H. Kim, Hegemonic Mimicry, cit., pp. 20 e ss.

H. K. Bhabha, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, in «Discipleship: A Special Issue on
Psychoanalysis», 28/1984, pp. 125-133; nello specifico Bhabha introduce il termine di Mimicry nella relazione tra
popoli/nazioni colonizzatrici e quelle colonizzate. Esemplificando ai minimi termini, laddove il rapporto tra coloni e
colonizzati consiste in una serie di rapporti di potere, rappresentazione della propria identità e collaborazione (sia essa di
tipo prettamente commerciale, o anche sociale), il concetto di Mimicry descrive e spiega la dinamica tra le due parti.
Strettamente connesso a questa questione, Kim fa notare come Caillois non abbia applicato la tipologia di “maschera” (o
di “mimesi” per rendere meglio l’idea nel contesto qui esemplificato) alla dimensione post-coloniale che invece Bhabha
tratta ampiamente.
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studioso coreano mostra come il concetto di “maschera” (o di “mimesi”) detta un rapporto
fondamentale tra la realtà sudcoreana del dopoguerra e l’egemonia economica e militare degli Stati
Uniti – che vige in buona parte del globo all’epoca18.
Quello che interessa oltremodo la prospettiva mediatico-politica di questo articolo è come l’influenza
statunitense non modelli solamente l’identità culturale ed economico-sociale della Corea del Sud –
attraverso la propria egemonia economica o la sua presenza sul campo – ma lo faccia anche attraverso
il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento – con riferimento implicito, ad esempio, allo star
system hollywoodiano. Kim mostra così come il mondo del cinema coreano – così come l’intero
mondo mediatico – risenta inizialmente di questa influenza e ne imiti le movenze19. Ed è proprio
imitando ed integrando la propria rappresentazione identitaria – o, in altre parole, il proprio
immaginario collettivo – che il mondo coreano si interfaccia con una dimensione globale, e coglie
l’occasione per distinguersi nella sua Korean-ness20. Si evince così come quest’aspetto mimetico
rappresenti non solo un aspetto fondamentale di questo “flusso” (o hallyu) della Corea del Sud verso
il mondo intero, ma costituisce esso stesso un tassello cruciale in una novella dinamica
sovranazionale. L’“egemonia mimetica”21 – una volta solo appalto degli Stati Uniti – diventa nella
contemporaneità aspetto fondativo e fondante della cultura visuale e mediatica coreana.
Ora, consci di questa dinamica mimetica che caratterizza la dimensione mediatica e culturale coreana,
si può comprendere come format televisivi ivi concepiti abbiano avuto un successo altrettanto grande.
Kim sottolinea – a più riprese e in diversi spazi della sua produzione – come lo show televisivo The
Running Man (2010-ancora in produzione) abbia gettato luce sulla gaming culture del suo paese
d’origine – oltre al successo strabiliante in vari paesi del mondo, tra cui quelli dell’estremo oriente22.
Senza entrare troppo nel dettaglio, il programma televisivo coreano consiste – nella sua versione
iniziale – nello schieramento di due squadre di ospiti (più o meno celebri a livello mediatico), i quali
devono cimentarsi in una specie di maratona nel contesto urbano e – nel formato più recente dello

18

K.H. Kim, Hegemonic Mimicry, cit., pp. 27-28; pp. 49-51; p. 67.

19

Ivi. p. 37-38.

20

Ivi. p. 3.

21

Punto centrale e cuore della trattazione di Kim.

“Running Man” Remake “Hurry Up, Brother” Is a Huge Hit in China, in «Soompi.com», 12 gennaio 2021,
https://www.soompi.com/article/689811wpp/running-man-remake-hurry-up-brother-is-a-huge-hit-in-china.
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show – nel completamento di una serie di sfide. In Hegemonic Mimicry, l’autore mostra come la
pratica del gioco – in riferimento soprattutto ai “giochi di strada” del dopoguerra degli anni ’50, i
cosiddetti “giochi da bambini” e qui coniugata in forma di show televisivo – goda di una grande
popolarità e ricezione in tutto il mondo. Tuttavia, lo studioso coreano (in una recente intervista)
constata come la stessa dimensione ludica infantile assuma altre caratteristiche23 nella serie di Squid
Game. Se da un lato Kim rileva nella dimensione del gioco uno dei fattori di successo della serie (al
pari di altri prodotti del mondo mediatico coreano)24, dall’altro non può di sicuro mettere sullo stesso
piano i due show televisivi25. Secondo lo studioso coreano, Squid Game cerca di allegorizzare “la
violenza e la spietatezza del capitalismo neoliberista” e lo fa usando una metafora molto semplice:
quella del gioco26. E sull’efficacia della metafora Kim chiosa «Il simbolismo di Squid Game sembra
molto duttile e tracciabile […] tutti i giochi a cui giocano nella serie hanno diverse varianti anche in
altre culture, per questo possono essere tradotti in maniera così semplice.27” A ciò si aggiunga un’altra
riflessione che lo studioso coreano offre nel corso dell’intervista: il fascino dei giochi di strada
rappresentanti nella serie TV è associato a un loro essere praticati al fine di un proprio godimento
personale. Il fatto (come viene sottolineato nella domanda dall’intervistatore) che certi giochi per
bambini siano concepiti come “vetusti” o come delle “reliquie del passato” non definisce interamente
la loro attrattiva – dice Kim –, ma il fatto di essere giocati/performati per il fine stesso di divertirsi
caratterizza una differenza di vedute fondamentale (nel contesto globale costruito, influenzato e
regolato dalla mimesi egemonica). Ancora lo studioso: «Perché siamo tanto appassionati a questi
giochi in quanto forma culturale? È perché amiamo giocare al gioco. Non per via dell’esito della
partita – non sappiamo alla fine chi vince, non è vero? Gli americani sono molto fissati sui giochi da

23

Se confrontato con Running Man, beninteso.

Per quanto non vi sia occasione qui di considerarlo esaustivamente, la pellicola vincitrice della Palma d’Oro di Cannes
e di quattro Premi Oscar Parasite (2019) va annoverato tra i “prodotti mediatici” sudcoreani che contraddistinguono la
corrente della Korean-ness di cui Kim tratta; Cfr. A. Wilkinson, Parasite absolutely deserved to win Best Picture. I didn’t
think it could, in «Vox.com», 10 febbraio 2020, https://www.vox.com/culture/2020/2/10/21131004/parasite-best-pictureoscars-2020.

24

A. Romano, What Squid Game’s fantasies and harsh realities reveal about Korea, in «Vox.com», 6 ottobre 2021,
https://www.vox.com/22704474/squid-game-games-korean-references-symbols.

25

26

Ibid.

27

Ibid.
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tavolo dove l’esito è importante, ma ciò non è per niente rappresentativo dell’adolescenza.28” Anche
la forma e il fine ultimo del giocare ci dicono molto delle origini culturali – della Corea del Sud – e
di come queste abbiano subito un processo di ibridazione29.
Tornando all’aspetto della comunicazione mediatica: Kim sottolinea così come la metafora narrativa
scelta da Hwang Dong-hyuk (i.e. il regista della serie televisiva) rifletta una realtà – in cui l’altissimo
numero di suicidi (su scala mondiale)30 si affianca all’abisso in cui precipitano i dati negativi sulla
fertilità natale del paese sudcoreano31 e – che condivide le stesse afflizioni di altri paesi occidentale.
Ciò che emerge in maniera consistente dal quadro socioeconomico della Corea del Sud – filtrato, a
sua volta, dal mezzo filmico – è sicuramente una definizione della società in diverse classi e fasce di
ricchezza e povertà, ma ciò che viene sottolineato pervicacemente è un altro aspetto ancora. La
situazione (e rappresentazione) della disastrosa condizione economica di una buona parte della
società coreana è latrice di altre dinamiche che trascendono il denaro – nonostante la questione abbia
portato i candidati alle presidenziali del 2022 a stimolare interventi in merito a un potenziale reddito
di base per l’intero paese32. Ripercorrendo i passi che hanno portato la Corea del Sud ad eccellere nel
campo artistico internazionale, vediamo alcuni aspetti “originali” della cultura di questo paese subire
una mutazione. Un ottimo esempio si trova nella considerazione finale di Kim riguardo alla
dimensione ludica: se il gioco – nella sua “genuinità – viene giocato al fine di divertirsi,
un’interpretazione teleologica del medesimo necessita di stabilire chi sia il vincitore. Ancora più nello
specifico, ciò che motiva e valorizza il gioco non è il divertimento, ma il fatto stesso di vincere. Se
questa considerazione viene applicata alla situazione socioeconomica – e la sua percezione e
rappresentazione all’interno – della società coreana, vediamo emergere un ulteriore fattore.
Riprendendo ancora una volta le parole di Kim: «l’angoscia socioeconomica della Corea del Sud non
riguarda semplicemente i problemi economici o la polarizzazione delle classi sociali. Sì, lo è, ma

28

Ibid.

29

Sempre per via della forma di mimesi egemonica di cui si è accennato sopra.

J. Da-min, Korea still tops suicide rate among OECD countries, in «The Korea Times», 19 luglio 2021,
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/07/119_312404.html

30

C.-M. Lee – K. Botto, Demographics and the Future of South Korea, in «Carnegie Endowment.org», 29 giugno 2021,
https://carnegieendowment.org/2021/06/29/demographics-and-future-of-south-korea-pub-84817.

31

S. Jung-a – E. White, South Korea’s ‘Bernie Sanders’ touts universal basic income ahead of polls, in «Financial Times»,
12 ottobre 2021, https://www.ft.com/content/2250f5ac-442a-4035-a9fb-661695fba7cc.
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esiste anche una sorta di estrema vergogna associata all’esser poveri o essere un fallimento per la
famiglia o per la comunità.33» Oltre ad essere direttamente connesso al tasso di natalità così basso nel
paese coreano, lo stigma sociale or ora presentato ha un ruolo cruciale nel sistema valoriale di questa
società. La condizione di estrema povertà di alcune fasce della popolazione viene ulteriormente
aggravata da questa stigmatizzazione ideologica della povertà. Ciò porta a concepire una scala
valoriale caratterizzata essenzialmente da due estremi poli dicotomici: i vincitori e i perdenti. A
scanso di equivoci, ogni interazione e correlazione tra le due classi è – apparentemente e a livello
rappresentativo – esclusa. Ciò implica che la classe di persone estremamente ricche – le quali hanno
raggiunto il proprio status sociale (apparentemente) per merito e con le loro forze solamente – non
abbia nulla a che spartire con le altre fasce della popolazione (quella sudcoreana in questo caso). Per
cui, il fatto che nelle rappresentazioni mediatiche (a fini artistici e d’intrattenimento, per esempio)34
il “povero” condivida la stessa realtà del “ricco” non solo dona un carattere cinico all’intero contesto,
ma possiede già di per sé un carattere distopico.
Ora se si considera la distopia come una narrazione (o uno scenario politico) che è inverosimile che
abbia luogo35, ci si viene da chiedere come possa servire all’analisi che qui si sta svolgendo. In
particolare, ci si potrebbe chiedere come una narrazione distopica di una serie televisiva sudcoreana
possa farci comprendere qualcosa dell’aspetto politico delle società umane. Se ci si appella alle parole
dello studioso britannico Adam Stock, egli constata che
[…] lo studio delle narrative distopiche può aiutare ad ottenere una più ricca e
comprensiva visione della politica […] ‘la relazione tra politica e finzione narrativa
non rappresenta un mero rinforzo reciproco: le rappresentazioni culturali partecipano
attivamente alla produzione dei discorsi politici […] Ricostruisco la storia delle
narrative distopiche moderne per apprendere di più riguardo agli sconvolgimenti
politici, alle crisi sociali e all’angoscia culturale, i quali provvedono il contesto nel

33

A. Romano, What Squid Game’s fantasies and harsh realities reveal about Korea, cit.

Il riferimento alla pellicola Parasite è immediato. Per una prima ricognizione generale della produzione e il contesto
mediatico del film diretto da Bong Joon-ho, cfr. i primi due capitoli di Y. Kim (a cura di), The Soft Power of the Korean
Wave. Parasite, BTS and Drama, Routledge, Londra; New York 2021.

34

35

Cfr. C. Bonvecchio – P. Bellini, Introduzione alla filosofia e teoria politica, Wolters Kluwer, Trento 2017, p. 57.
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quale tale narrativa viene prodotta e forniscono una percezione dell’esperienze del
passato e di futuri possibili.36
Stock asserisce così che anche la finzione narrativa ha una propria valenza politica. Se “le
rappresentazioni culturali” hanno un proprio ruolo attivo nella produzione del discorso politico è
proprio perché il singolo membro – così l’intero insieme – della comunità proietta i suoi sentimenti,
aspettative e concezioni ideali nelle stesse. L’immaginario collettivo della società ha così un ruolo
cruciale nella produzione dei discorsi politici37. Se le forme di narrazione incanalano le ansie e le
proiezioni sociali della popolazione, si può intendere la distopia come un piano di lavoro e di
sperimentazione (sovranazionale) unico. Com’è facilmente intuibile a questo punto, anche la
dimensione mediatica gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della vita politica di una
società38. Ci si accorge così che la mimesi egemonica che ha caratterizzato il percorso particolare del
contesto sudcoreano pertiene a una prospettiva – politico-mediatica – globale.
Tornando così all’ansia socioeconomica dilagante nella Corea del Sud nell’evo contemporaneo, la
rappresentazione di questa condizione è corredata di una duplice valenza politico-mediatica. Il primo
aspetto riguarda lo spettro del fallimento che aleggia sulla fascia più povera della società coreana (i
cui numeri corrispondenti rappresentano una buona parte della popolazione globale)39. La seconda
riguarda una concezione di carattere eminentemente identitario. In altre parole, se la prima valenza
riguarda la suddivisione del contesto sociale in “vincitori” e “perdenti” – con conseguente vituperio
rappresentativo e sociale nei confronti di quest’ultimi –, al secondo significato politico corrisponde il
mito coreano (anche se molti corrispettivi possono essere trovati nella cultura prettamente
occidentale) del “sangue puro”. Per quanto non vi sia il tempo di trattarne esaustivamente in questa

A. Stock, Modern Dystopian Fiction and Political Thought. Narratives of World Politics, Londra; New York 2019, pp.
14-15.

36

Per una ricognizione generale della valenza politica dell’immaginario collettivo si rimanda a J.-J., Wunenburger, Mythopolitiques. Histoire des imaginaires du pouvoir, Mimesis, Milano; Udine 2020; C. Bonvecchio, Miti, simbolica e politica.
L’altra storia della filosofia politica, Jouvence, Milano 2014; P. Bellini, L'immaginario politico del salvatore. Biopotere,
sapere e ordine sociale, Mimesis, Milano; Udine 2012.

37

Per una panoramica sul rapporto tra sapere e potere nella dimensione politica contemporanea, cfr. P. Bellini, La
liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica, AlboVersorio, Milano 2020; F. Sciacca (a cura di), Immaginario politico e
simbolica del potere, Mimesis, Milano; Udine 2020, pp. 28-35; 76-93.

38

39

J. Da-min, Korea still tops suicide rate among OECD countries, cit.
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sede, è ben consolidata la concezione e rappresentazione del popolo coreano – anche se diversi
studiosi hanno sottolineato la contraddittorietà di tale posizione ideologica40 – quale gruppo etnico
univoco. Ciò porta all’esclusione e, spesso, a una “repulsione” di tutti coloro che esulano o sono
evidentemente estranei al contesto coreano41. Ancora più nello specifico, questa concezione del
sangue porta a un’altra definizione sociopolitica nella società coreana, ovvero a un continuo atto di
definizione di “ciò che è autenticamente ed etnicamente coreano” da ciò che non lo è42.
Sulla base di queste due concezioni simbolico-politiche – le quali portano inevitabilmente a una
marginalizzazione sociale all’interno del contesto suddetto – si può così comprendere come dietro
all’effettiva condizione economica disagiata vi sia ben altro che la mera mancanza di denaro.
L’enfatizzazione dell’aspetto economico porta (oltre all’esclusione di certi individui) alla
strutturazione di una dimensione valoriale. In altri termini, al denaro è associato ben più del suo
semplice valore. I vincitori, coloro che sono economicamente autosufficienti e realizzati hanno diritti
che altri non si possono permettere. Se questo ragionamento viene portato al suo estremo, se a
determinati individui i diritti sono garantiti (in virtù di una loro condizione, virtù, o merito), ad altri
gli stessi diritti possono venire sospesi (“o forse addirittura negati?”). Non sembra un caso che questa
estremizzazione rientri nella narrazione distopica. Tuttavia, un’altra breve digressione su questa
dimensione valoriale è necessaria, prima di tornare alla narrazione filmica originaria della Corea del
Sud: la sopravvalutazione dei “vincitori” non riguarda (solamente) la loro realizzazione a livello
economico. Ciò che indirizza questo investimento valoriale degli “eletti” nella società coreana è
strettamente collegato alla concezione di merito. Ora, questo tema ha visto un’ampia e intensa
discussione in campo sociologico43 e filosofico44 nei tempi recenti. In particolare, il filosofo politico
statunitense Michael J. Sandel ha di recente esaminato nel suo The Tyranny of Merit – What’s Become
of the Common Good? (2020) la concezione di merito che pervade le dinamiche sociali, politiche ed

Cfr. T. Lim, Rethinking Belongingness in Korea: Transnational Migration, ‘Migrant Marriages’, and the Politics of
Multiculturalism, in «Pacific Affairs – An International Review of the Far East and Pacific Area», n. 1/2010, pp. 51-71.

40

P. Chung-a, Myth of Pure-Blood Nationalism Blocks Multi-Ethnic Society, «The Korea Times», 14 agosto 2006,
https://web.archive.org/web/20110725232752/http://www.dhseol.org/activity/ein2006_06.html

41

42

Ibid.

43

Cfr. J. Littler, Against Meritocracy. Culture, power and myths of mobility, Routledge, Londra; New York; 2017.

M.J. Sandel, La tirannia del merito. Perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti, trad. di C. Del Bò e E.
Marchiafava, Feltrinelli, Milano 2021.
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educative afferenti al modello anglosassone. Partendo dallo “scandalo Singer” – in cui i genitori di
trentatré giovani rampolli avrebbero partecipato a un sistema fraudolento per far ammettere i propri
figli ad università prestigiose quali Yale, Stanford, Georgetown e la University of Southern
California45 – Sandel introduce la concezione di merito che ad oggi vige in buona parte della società
occidentale. L’ammissione al sistema educativo americano – ad esempio – si basa sull’assunto che vi
sia una valutazione e considerazione di determinate caratteristiche. Tuttavia, lo studioso statunitense
constata come vi sia una stretta correlazione tra il benessere economico della famiglia dell’applicante
alle prestigiose istituzioni superiori, e l’alta percentuale di successo. Cosa che invece non accade a
giovani appartenenti alle fasce più povere della società americana. Al di là del caso emblematico di
corruzione, Sandel mostra come chi ha la possibilità economica di permettersi la pratica di sport
costosi (i.e. canoa, scherma etc.), la preparazione privata al cursus studiorum di prestigiose università
(i.e. Yale), o di avere semplicemente un genitore che elargisce una donazione di migliaia di dollari
alla stessa università – la quale, raramente reagisce non ammettendo il candidato in questione –
permette un accesso “privilegiato” al mondo dell’educazione superiore statunitense. Oltre a creare
un’evidente disparità socioeconomica, questa dinamica – unitamente alla considerazione del caso
Singer – implica una peculiare concezione meritocratica. Se per meritocrazia s’intende normalmente
un sistema che premia chi con le sue sole forze raggiunge un risultato tanto ambito, in questo caso
vediamo una radicale differenza tra la teoria e la pratica. Per quanto i parametri di sistema di
ammissione universitario siano effettivamente tarati al fine di premiare i più meritevoli, l’ansia di
raggiungere l’obbiettivo e di guadagnare il proprio ambito posto (che il singolo si merita) preme sul
contesto famigliare, tanto da portare i suoi membri a ricorrere a qualsiasi mezzo. Il caso Singer,
secondo Sandel mostra che
Una laurea conseguita presso un’università che gode di ottima fama viene vista come
il mezzo principale per una mobilità sociale verso l’alto da quanti cercano di elevarsi e
come il baluardo più saldo contro la mobilità verso il basso da quanti sperano di
rimanere al sicuro nelle classi agiate. Tale è la mentalità che ha portato genitori
privilegiati e spaventati a sottoscrivere la truffa delle ammissioni ai college. Ma la

45

Ivi., p. 9.
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preoccupazione economica è soltanto una parte della storia. Più che una protezione
contro la mobilità verso il basso, i clienti di Singer compravano qualcos’altro, qualcosa
di meno tangibile ma più prezioso. Assicurando un posto ai propri figli in università
prestigiose, stavano comprando il lustro prestato del merito.46
Per quanto Sandel sottolinei che c’è una differenza sostanziale tra il fare una donazione all’università
(la quale sfrutterebbe i soldi per fini educativi, nonostante l’ammissione implicita del figlio del
donatore) e la manipolazione dei risultati del test attitudinale (in questo caso i soldi finirebbero
direttamente nelle tasche di chi si occupa di imbrogliare le carte), la forma mentis che guida entrambe
le azioni è la medesima. Chi sta ai vertici di una società dove regna la disuguaglianza ha bisogno che
il proprio successo sia giustificato dal punto di vista morale47. Quindi, non è tanto la necessità
economica a guidare l’iter educativo che il singolo intraprende, ma la dimensione meritocratica che
caratterizza il medesimo in maniera disuguale e competitiva. Tuttavia – come chiosa Sandel – la colpa
non è della categoria di merito in sé, ma della concezione adottata nella società. Infatti, quando si
applica questa giustificazione morale per chi ricopre determinate mansioni, vertici, posizioni o
cariche prestigiose, quasi sempre si considera che non vi sia altra persona, a parte la stessa, a cui
attribuire il merito. In realtà, come riflette lo studioso americano la dinamica è ben più strutturata di
così:
Coloro che, a forza di dedizione e talento, prevalgono in una meritocrazia competitiva
sono debitori in forme che la competizione tiene nascoste. Via via che la meritocrazia
si intensifica, la lotta ci assorbe così tanto da dimenticarci del nostro debito. In questo
modo, persino una meritocrazia equa, senza imbrogli o corruzione o privilegi
particolari per i ricchi, induce a un’impressione falsa, ovvero che abbiamo fatto tutto
da soli. Gli anni di impegno faticoso, richiesti a quanti aspirano alle università

46

Ivi. p. 15.

47

Ivi. pp. 15-16.
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esclusive, li costringe a credere che il proprio successo sia dovuto a se stessi e che, se
dovessero fallire, non avrebbero altri da biasimare se non se stessi.48
Questa considerazione mette in stretta correlazione i “vincitori” e i “perdenti”. Relativamente ai
“vincitori”, lo studioso considera due ulteriori implicazioni nel sistema meritocratico così concepito:
il fatto che il giovane rampollo di una famiglia benestante venga accettato da una prestigiosa
università non dovrebbe far dimenticare – oltre all’aspetto economico – della parte del sistema
educativo che si è occupato della sua educazione precedentemente (i.e. insegnanti delle scuole
“medie”, allenatori, tutor privati, i quali non vengono spesso annoverati tra i “vincitori”); questa
giustificazione morale del self-made man porta poi, nella maggior parte dei casi a sviluppare un
atteggiamento tracotante nel singolo, il quale si rivela essere impermeabile a valori quale quelli
dell’umiltà e della gratitudine. Tutti coloro che inneggiano per l’ideale meritocratico – afferma poi
Sandel – non si accorgono dell’implicazione morale e della definizione sociale che grava sui
“perdenti”. Se da un lato produce tracotanza, dall’altra parte questa meritocrazia del successo
promuove umiliazione e risentimento in quest’ultima categoria49. Inutile dire che questi due aspetti
della deriva morale sono una miscela esplosiva nel mondo politico americano, soprattutto in
riferimento ai movimenti populisti.
Non stupisce più, a questo punto della trattazione, l’affermazione che la serie TV Squid Game parli
effettivamente di una tirannide della meritocrazia e delle sue implicazioni più radicali. Un accenno a
questa dinamica perversa del sistema del merito – nonché di uno dei sotto-contesti realisti delle liberal
democrazie nel globo – lo si è avuto quando il protagonista della serie Gi-hun viene aggredito dai
suoi creditori o s’imbatte nel misterioso uomo d’affari (il cui incontro caratterizza un radicale plot
twist dello show). In queste due occasioni a Gi-hun viene intimato, o richiesto di “pagare col proprio
corpo”50. L’aspetto eminentemente distopico – ma non così lontano dal reale che si potrebbe esperire
– è quello di una sospensione dei diritti del singolo, al fine di soddisfare una logica economica. Al
fine di onorare i propri debiti, o di vincere a un gioco (a cui è sempre connessa una remunerazione

48

Ivi. p. 16.

49

Ivi. p. 26.

50

Episodio 1 – Red light, green light, cit.
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economica, ance se appare come un fattore secondario in questo caso) i diritti del Nostro subiscono
una sospensione. Per quanto la situazione non rientri ancora pienamente (come si vedrà invece a
breve) nella violazione delle circostanze giuridiche connesse – ad esempio – con l’Habeas corpus o
ad altri diritti dell’uomo, si inizia a intravedere fin dalle prime battute della serie come la logica
meritocratica del vincitore pervada il suo intero essere. Tornando alla trama dello show: l’incontro
con l’uomo d’affari termina non solo con la vincita di Gi-hun al gioco, ma con l’invito (attraverso un
biglietto da visita con disegnate sopra tre diverse forme geometriche) a chiamare un misterioso
numero di telefono per partecipare ad un altrettanto misterioso gioco. Gi-hun – il quale nonostante la
vincita a ddakji, rimane in condizione di quasi indigenza – chiama il numero, viene prelevato (e
addormentato con del gas soporifero su un furgoncino) e portato in una location segreta. Qui si sveglia
e si ritrova – vestito in una tuta verde numerata con la cifra quattrocentocinquanta sei – a condividere
la stanza di un dormitorio con altre quattrocento cinquantacinque persone, alla cima della quale spicca
un enorme salvadanaio trasparente a forma di maiale. Circondati da soldati vestiti di una tuta color
fucsia, i cui volti sono coperti da una peculiare maschera e armati di mitra e pistole, ai giocatori viene
spiegato che il maialino appeso sopra le loro teste conterrà il montepremi che spetterà a chi supera
una serie di sei giochi. Le regole dell’intero gioco sono semplici e chiare:
•

Regola 1: Il giocatore non può smettere di giocare

•

Regola 2: Il giocatore che rifiuta di giocare verrà eliminato

•

Regola 3: Se la maggioranza dei giocatori si rifiuta di giocare, il gioco verrà terminato51

Inizia così il primo gioco della serie. Si tratta di una versione coreana di “nascondino”52. Tuttavia, vi
è una differenza sostanziale con qualsiasi versione che si può aver giocato in precedenza, tutti i
giocatori che vengo colti in fallo (ovvero colti a muoversi nel momento in cui si deve restare fermi
immobili) vengono fucilati sul posto. Dopo la prima sezione di gioco, il numero di partecipanti si
riduce dal novero iniziale a duecento uno53. Inutile dire che il panico si semina tra i sopravvissuti.

51

Ibid.

Nonostante il titolo dell’episodio “Red light, green light”, il nome del gioco – che viene pronunciato nel corso della
prima sessione è letteralmente Mugunghwa kkoci pieot seumnida (più o meno letteralmente corrisponderebbe a “i fiori
di ibisco sono fioriti”), con un riferimento esplicito all’ibisco, quale simbolo della nazione coreana.

52

53

Episodio 2 – Hell, in H. Dong-hyuk (dir. da), Squid Game, Corea del Sud 2021.
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Sorvegliati dalle guardie i giocatori iniziano a piangere disperati, ad implorare di tornare a casa e
inveire contro i propri carcerieri. A chi accusa i propri aguzzini di aver ucciso i propri compagni viene
loro risposto che questi “sono stati eliminati per aver violato le regole”54.
Ora per quanto si debba rimandare un’analisi esaustiva dell’intera serie, occorre una breve
precisazione a livello politico: la dimensione distopica qui introdotta si muove all’interno della
dinamica meritocratica a cui prima si faceva riferimento. Le “regole” non specificano quali siano le
“condizioni” che i giocatori devono soddisfare. In altre parole, tra le “regole” non c’è incluso che i
partecipanti devono rimanere vivi per continuare a giocare. Per quanto il paragone con chi ha più o
meno agio – a livello finanziario – per essere ammesso ad università prestigiose possa sembrare
paradossale, l’estremizzazione delle condizioni di disagio socioeconomico son portate all’estremo.
Se una delle condizioni necessarie per aver successo in una società caratterizzata dalla disuguaglianza
è quella di avere un’etica moralmente eccepibile rende efficace (per quanto non giustificabile) anche
il ricorso ai mezzi più subdoli. La critica alla società meritocratica e democratica è evidente: tutti
abbiamo gli stessi diritti, ma non tutti le stesse possibilità o condizioni economiche.
Tornando alla trama di Squid Game: in seguito al primo gioco la totalità dei sopravvissuti vuole
ricorrere a una votazione per terminare il gioco. Tuttavia, prima di procedere alla medesima, ai
giocatori viene mostrato il montepremi effettivo (ovvero il salvadanaio pendente sopra le loro teste
viene riempito con il corrispondente in denaro di ogni concorrente eliminato nella sessione appena
terminata). Inutile dire che questo condiziona repentinamente la volontà della massa a ricorrere al
voto per abortire il gioco, tanto che molti di essi si mettono a litigare e strattonarsi – a causa della
divergenza d’opinione. Intervengono così le guardie, le quali sedano i diverbi asserendo «non
tollereremo nessun atto che impedisca il processo democratico»55. L’intera serie si basa così
sull’esagerazione di due assunti: quello meritocratico (i “perdenti” – nella cui categoria rientrano la
quasi totalità dei giocatori se consideriamo la forma mentis meritocratica nell’ambito sociale reale –
non vengono solo umiliati stando in qualità di prigionieri in questo dormitorio-campo di
concentramento, ma vengono uccisi se falliscono nelle sessioni di gioco); quello capitalistico (al fine
di ottenere il denaro e affermarsi economicamente, tutto è concesso e permesso).

54

Episodio 2 – Hell, cit.

55

Ibid.
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Il gioco di “nascondino” – così come l’intera serie TV – funge da metafora efficace per parlare della
società meritocratica: durante il primo gioco Gi-hun – in procinto di cadere e di essere eliminato –
viene salvato dalla presa forte dell’unico giocatore non coreano della serie Alì Abdul (interpretato
dall’attore Anupam Tripathi). Il riferimento simbolico-politico alla situazione precaria degli
immigrati non coreani che sostengono l’economia del paese è evidente. Così come sarà evidente il
“mito del sangue” quando Alì verrà più volte maltrattato, sfruttato e tradito nel corso dello show.
Squid Game fornisce così dei validi spunti per una disamina di tipo simbolico-politico di eventuali
incongruenze, paradossi e derive della mentalità meritocratico-capitalista globale.
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LA FORMAZIONE DEL GOVERNO DRAGHI E LE CONTRADDIZIONI IN SENO
AL POPULISMO ITALIANO*
DOI: 10.7413/18281567204

di Luigi Sica
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

The birth of Draghi ministry and the contradictions among the italian populism

Abstract
The paper concerns the hypothetical crisis of the “populist moment” in Italy, with reference to the possible
contradictions between the alleged populist nature of Lega and M5S and the participation of these two parties
in the Draghi national unity government. The examined contradictions – some actual, others only apparent –
concern the themes of Europeanism, the themes of the pluralism of democratic representation and the themes
of the relationship with technocratic models.
Keywords: Populism, National unity government, Europeanism, Representation, Technocracy.

1. La partecipazione di M5s e Lega al Governo Draghi. Paradossi o crisi del “momento
populista”?
L’osservatore che, con uno sguardo a volo d’uccello, avesse voluto provare a rintracciare un disegno
complessivo delle vicende politiche globali negli anni immediatamente precedenti alla grande
pandemia, difficilmente avrebbe potuto articolare la sua analisi senza in qualche modo passare – fosse
anche solo per cimentarsi nel difficile tentativo di ridimensionarne i confini – per il concetto di

*

Questo articolo è frutto di una ricerca svolta nell’ambito del PRIN 2017 “Le trasformazioni della democrazia: attori,
strategie ed esiti dell’opposizione al populismo nelle arene politiche, giuridiche e sociali”.
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“momento populista”1. La vittoria di Trump alle elezioni americane del 2016 e la Brexit, le esperienze
sovraniste nell’est europeo e la degenerazione della democrazia turca, l’affermazione e la successiva
crisi delle sinistre in America latina e il successo dei partiti cosiddetti neopopulisti in Europa
occidentale: tanti fenomeni politici globali parevano configurarsi come i classici punti di un disegno
spezzato ricongiungendo i quali compariva appunto la figura, magari un po’ stilizzata, ma
sicuramente netta di una vigorosa reazione populista alla crisi delle democrazie liberali nel mondo
globalizzato.
L’osservatore che nell’ambito di quella panoramica avesse gettato per un momento lo sguardo alle
vicende italiane avrebbe identificato sicuramente questo paese come un laboratorio particolarmente
interessante e propizio dell’incubazione, e poi nello sviluppo, del successo populista. In particolare
l’Italia ha rappresentato una fucina estremamente avanzata – almeno nel contesto dell’Europa
occidentale degli ultimi tre decenni – della crisi di legittimità del sistema dei partiti, di una
leaderizzazione precoce del sistema politico, di una disintermediazione spiccata e di un certo disagio
della globalizzazione, tutte manifestazioni o elementi di innesco del modello populista.
L’affermazione politica di partiti come il M5s e la Lega salviniana ha costituito un elemento
importante delle analisi che sono fiorite in quella stagione che forse ancora dura.
Tuttavia, non si intende qui provare ad articolare una definizione del fenomeno populista, né
tracciarne i confini. La letteratura in proposito è, infatti, sterminata. Non si intende nemmeno
verificare l’effettività e la portata del fenomeno populista, né investigarne le cause. Allo stesso modo,
non si tenterà l’ardua impresa di definire – alla stregua di un concetto originale o tralatizio – quali
movimenti o partiti sarebbero populisti e quali non lo sono. In particolare si rinuncia al tentativo di
provare un presunto carattere populista di Lega e M5s. Non si utilizzerà, infine, il termine “populista”
in maniera valutativa.
Il lavoro si limiterà a presupporre il fatto che alcune forze politiche nel dibattito politico e scientifico
vengono in genere definite populiste e che riguardo alle forze politiche populiste (in genere e nello
specifico) vengono predicate determinate caratteristiche, alcune concezioni di fondo e alcune
posizioni politiche. Non si proverà a verificare nessuna delle due cose. La loro stessa ampia

La letteratura sul populismo è sterminata e verrà, nei limiti di ciò che più strettamente riguarda le cose che si diranno,
citata di seguito. Per l’espressione “momento populista” si veda tuttavia Y. Mény, Popolo ma non troppo. Il malinteso
democratico, Il Mulino, Bologna 2019.
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prospettazione da parte del dibattito pubblico – scientifico o politico che sia – può essere considerata
già un fatto in sé. Un fatto di cui si possono discutere le fondamenta – e non è questa la sede – ma
che non si può disconoscere.
Lo scopo del lavoro sarà, dunque, verificare come in Italia gli effetti politici della crisi pandemica –
e in particolare la nascita del Governo Draghi – abbiano influito sulla strutturazione, la tenuta,
l’identità, la politica e la strategia di quelle che sono in genere definite forze populiste. Nello
specifico, si rifletterà su come la formazione della attuale compagine governativa abbia impattato su
due delle forze che pure la sostengono, cioè il M5s e la Lega. Dato per assunto il carattere populista
di M5s e Lega2 e ammesso che esistono una serie di caratteristiche proprie delle forze populiste, si
vedrà se e come la partecipazione di quei partiti al Governo Draghi mette sotto pressione alcune di
queste predicate caratteristiche. Si verificherà la veridicità di una possibile crisi o un arresto
momentaneo o la presenza di contraddizioni reali o apparenti, dissolutorie o meno, del “momento
populista” italiano. Le contraddizioni in seno al populismo, per parafrasare il celebre discorso di Mao.
Ove l’ipotesi di una crisi fosse confermata, essa non riguarderebbe necessariamente la forza politica
dei suddetti partiti, ma la loro stessa caratterizzazione. Resta, d’altra parte, forte, anzi sempre più
forte, nel panorama politico italiano la presenza di un altro partito spesso definito – a torto o a ragione
– populista: il riferimento è chiaramente a Fratelli d’Italia che, anche in ragion dell’esser divenuto la

Per quanto riguarda la qualificazione di Lega e M5s come partiti populisti la pubblicistica è ampia. Per limitarsi alla
letteratura scientifica si veda ad es. M. Tarchi, Italia populista. Dal Qualunquismo a Beppe Grillo, Il Mulino, Bologna
2015. L’autore dedica alla analisi del populismo leghista l’intero capitolo 6, al quale si rimanda, dove tra l’altro si afferma:
“Il leghismo appare come un’incarnazione quasi idealtipica del populismo” p. 243, per poi continuare in nota “Su questo
punto convergono i pareri di quasi tutti coloro che si sono occupati sul piano scientifico della Lega”. Il libro di Tarchi è
precedente all’ascesa di Matteo Salvini al vertice del partito: le argomentazioni dell’Autore possono a maggior ragione
essere riferite al nuovo modello di “Lega nazionale” affermatori negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece il M5s si
rimanda al Capitolo 9 del medesimo libro che emblematicamente titola “Oltre la destra e la sinistra. Beppe Grillo, ovvero
il populismo allo stato puro” [corsivo nostro]. Si veda anche P. Graziano, Neopopulismi. Perché sono destinati a durare,
Il Mulino, Bologna 2018, pp. 77 e ss. per quanto riguarda la Lega; pp. 80 e ss. per quanto riguarda il M5s. Per una
autorevolissima definizione di M5s e Lega come forze populiste si vedano le dichiarazioni del giugno del 2018 di quello
che allora era il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte: “Se populismo è l’attitudine della classe dirigente
ad ascoltare i bisogni della gente […], se «antisistema» significa mirare a introdurre un nuovo sistema, che rimuova vecchi
privilegi e incrostazioni di potere, ebbene queste forze politiche [M5s e Lega] meritano entrambe queste qualificazioni”;
la citazione è in S. Feltri, Tornare cittadini, Einaudi, Torino 2021, p. 3. Per un’altra definizione “d’autore” del M5s come
forza populista si veda l’intervento “Il M5s non è di destra, né di sinistra, è dalla parte dei cittadini. È fieramente populista”
B. Grillo, Il M5s è populista, né di destra, né di sinistra #fieramentepopulista, Blog di Beppe Grillo, 14 dicembre 2013:
“Il M5s non è né di destra né di sinistra, è dalla parte dei cittadini. Fieramente populista. Se una legge è buona la vota. Se
è cattiva non la vota, chiunque la proponga e chiunque voti le sue proposte di legge è benvenuto”. Consultabile al link
https://www.ilblogdellestelle.it/2013/12/il_m5s_e_populista_ne_di_destra_ne_di_sinistra.html
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principale forza di opposizione, vede crescere in questi mesi del 2021 progressivamente i propri
consensi. A questo punto, resterebbe in futuro da verificare se esiste un meccanismo che porta i
movimenti e i partiti con una qualche vocazione populista a normalizzarsi dopo essersi affermati
politicamente, per essere poi successivamente affiancati e magari sostituiti da nuove formazioni
populiste. Forza Italia, nel decennio successivo alla sua nascita, fu considerato lungamente un
episodio notevolissimo di populismo in Europa occidentale3, oggi si atteggia ed è percepito come un
forte elemento di stabilizzazione del quadro politico.
La crisi pandemica, probabilmente, ha costituito una battuta di arresto a livello globale di quelli che
vengono, in genere, chiamati movimenti populisti. Le modalità di gestione della pandemia da parte
di Donald Trump, solo per fare un esempio, sono state probabilmente uno dei motivi della sua
sconfitta alle elezioni presidenziali: una sconfitta che almeno fino ad inizio 2020 pareva difficilmente
pronosticabile. Una certa gestione spericolata della pandemia è costata cara, dal punto di vista sociale
ed umano, al Brasile di Bolsonaro.
Se questa battuta d’arresto sia reale o solo apparente, definitiva o se possa essere considerata solo
come una febbre di crescita, è una analisi sul cui terreno non ci si avventura. Ci si interrogherà – lo
si ripete – su come la partecipazione di M5s e Lega a questo Governo possa mettere in discussione
alcuni elementi della predicata cultura politica populista. In particolare si ragionerà su tre possibili
piani d’attrito:
1) Europa (paragrafo 2): il processo di integrazione europeo viene spesso descritto dalle forze
populiste come una espropriazione della democrazia popolare e della sovranità nazionale.
Spesso l’identità popolare viene compattata contro il nemico esterno individuato nelle
Istituzioni europee. Lega e M5s non si sono risparmiati in analisi di questo tipo. Esiste una
contraddizione tra le posizioni politiche di M5s e Lega sui temi europei e in particolare sulla
permanenza nella moneta unica e l’appoggio ad un governo guidato da chi ha ricoperto, per
otto decisivi anni, la carica di Presidente della Bce?
M. Tarchi, Italia populista. Dal Qualunquismo a Beppe Grillo, cit., p. 279: “Al Berlusconi capo di partito e di Governo
gli avversari e la stampa ostile attribuiscono la qualifica di «populista», con un’evidente intenzione squalificante […]. È
[…] innegabile che, anche se si impegna il concetto in chiave puramente scientifica, l’azione politica dell’imprenditore
milanese evoca numerose consonanze con le caratteristiche tipiche del populismo, che in Forza Italia non ha assunto mai
la forma di un movimento di massa spontaneo […] ma si è espresso principalmente come un registro stilistico,
consapevolmente scelto perché adatto a fornire risposte a molte delle domande politiche che si sono create nella società
italiana dopo il crollo del sistema di partito preesistente”.
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2) Pluralismo della rappresentanza (paragrafo 3): come è compatibile la straordinaria capacità
dimostrata da M5s e Lega di allearsi con i più diversi partner di coalizione, partecipando ad
ultimo al Governo di unità nazionale del Presidente Draghi, con i tante volte predicati
antipluralismo, unanimismo e maggioritarismo propri invece della politica populista?
3) Tecnica (paragrafi 4 e 5): come è compatibile l’appoggio di quelle stesse forze ad un Governo
in cui la presenza dei tecnici e la caratterizzazione tecnocratica è così forte?
2. Europa matrigna ed europeismo del Governo Draghi
La partecipazione all’Unione europea è stata interpretata spesso – anche talvolta a ragione – come il
portato e insieme la causa di un impoverimento dei meccanismi democratici. Questo fenomeno, in
larga parte effettivo per i paesi della sponda mediterranea, si è presentato in maniera particolarmente
forte e a tratti drammatica nell’ultimo quindicennio. La dinamica dei vasi comunicanti che avrebbe
dovuto accompagnare il processo di integrazione non ha funzionato e la diminuzione di potere
decisionale delle democrazie nazionali non si è tramutata in un particolare rafforzamento della
democrazia in sede europea. Se i popoli degli stati membri sentono di aver perso capacità di incidere
sui processi politici, tarda a profilarsi all’orizzonte l’avvento di un popolo europeo che si affermi in
una qualche forma come soggetto storico. Non sorprende che i movimenti cosiddetti populisti abbiano
individuato ben presto la dimensione europea come referente polemico: un nemico contro il quale
costruire l’unità del popolo. Nello specifico, e per quanto riguarda il caso italiano, il M5s e la Lega
sono forze politiche che si sono fatte portatrici negli anni passati di un articolato e multiforme
euroscetticismo.
Nel proprio programma elettorale del 2018, ad esempio, la Lega, definiva l’Unione Europea come
“un gigantesco ente sovranazionale, privo di una vera legittimazione democratica e strutturato
attraverso una tentacolare struttura burocratica che detta l’agenda ai nostri Governi anche a scapito
della tutela fisica ed economica dei cittadini dei singoli Stati membri”. Nello stesso programma
elettorale si proponeva sostanzialmente di disarticolare il carattere sovranazionale dell’Unione,
eliminando il principio di supremazia del diritto europeo su quello nazionale, ridiscutendo i Trattati
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europei “tornando di fatto alla Comunità Economia Europea precedente al Trattato di Maastricht”. Si
proponeva, poi, la ricerca di una strategia concordata di uscita dalla moneta unica4.
Sebbene le posizioni sul tema dell’europeismo del M5s siano state più sfaccettate o sfumate, è
innegabile come il movimento si sia approcciato alla questione sempre in forma problematica ed in
esso abbiano spesso convissuto più anime con posizioni anche discordanti5. È incontestabile, tuttavia,
la portata nettamente euroscettica della partecipazione nella precedente legislatura europea del M5s
ad un gruppo parlamentare assieme ai brexiters dell’Ukip.
La questione della permanenza dell’Italia nella moneta unica, in particolare, sebbene con toni diversi,
era stata elemento di polemica sia del M5s che della Lega nel corso degli anni ed era emersa da più
parti e in più occasioni la proposta di poter svolgere un referendum consultivo – di problematica
configurabilità costituzionale a dire il vero – sul tema6.
Manifestazione lampante di una certa problematicità delle posizioni critiche di Lega e M5s sul tema
dell’euro era stata, all’inizio di questa XVIII legislatura, nella fase genetica del primo Governo Conte,
la vicenda della proposta di nomina – attraverso il Presidente del Consiglio incaricato – di Paolo
Savona alla guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accademico di lungo corso,
banchiere, dirigente pubblico e Ministro dell’industria con Ciampi, Paolo Savona aveva espresso in
passato alcune riserve sul funzionamento concreto dell’euro, fino ad immaginare – forse più come
esercizio accademico che come concreto progetto politico concreto – un piano di uscita unilaterale
dell’Italia dalla moneta unica. Questo elemento, nonché una certa fama di eterodossia economica,
aveva indotto il fermo rifiuto da parte del Presidente della Repubblica alla nomina. Come si ricorderà,
Il programma della Lega-Salvini Premier per le elezioni del 2018 è consultabile al link
file:///C:/Users/luigi/Downloads/Programma_Lega-SalviniPremier_2018.pdf, la parte relativa all’Europa è a pag. 9 e ss.

4

Sulla ostilità del M5s nei confronti di “Unione Europea e Troika” ad. es P. Graziano, Neopopulismi. Perché sono
destinati a durare, cit., p. 81, Sull’euroscetticismo delle Lega si veda ancora ivi p. 79: “[la Lega guidata da Salvini] In
vista delle elezioni europee del 2014, identifica con gran precisione i «nemici»: l’Europa (e l’Euro in particolare) e gli
immigrati”.

5

Si veda in proposito, tra le tante posizioni più o meno ufficiali, il dibattito seguito all’audizione del Presidente della Bce
Mario Draghi avanti Commissione affari economici del Parlamento europeo, nel novembre del 2014. In quella sede
l’eurodeputato del M5s Marco Zanni aveva chiesto all’audito Draghi: “la BCE non ritiene giusto e democratico colmare
il vuoto legislativo sull’uscita dall’euro che esiste nei trattati europei e lavorare per creare dei meccanismi che permettono
ai Paesi membri di decidere in maniera democratica di uscire dalla moneta unica?”. Nelle ultime elezioni europee Zanni
è stato candidato ed eletto nelle liste della Lega. In questo senso le sue parole possono considerarsi come manifestazione
di uno spirito comune ai due partiti sul tema. La citazione è tratta da La BCE non può obbligarci a stare nell’euro
#fuoridalleruo, Blog di Beppe Grillo, 18 Novembre 2014, consultabile al link
https://www.ilblogdellestelle.it/2014/11/la_bce_non_puo_obbligarci_a_stare_nelleuro_fuoridalleruo.html

6
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l’iniziale intransigenza dei due partiti coalizzandi aveva provocato una crisi istituzionale anche
piuttosto violenta che pareva potesse mettere in discussione la formazione dell’intera compagine
governativa7. All’esito di un drammatico braccio di ferro, nel quale si era arrivato anche a paventare
l’avvio del procedimento per la messa in stato d’accusa di Mattarella, i partiti accettarono la nomina
di un tecnico, il professor Tria, all’Economia e di Savona al Ministero degli affari europei.
Risulta lampante la contraddizione tra queste premesse e la partecipazione ad un Governo guidato da
un Presidente del Consiglio che, negli ultimi otto anni, aveva retto quella che è stata probabilmente
la più radicalmente europea delle istituzioni europee, ovvero la meno soggetta alle dinamiche
intergovernative.
Le stesse modalità di governo della Bce poste in essere da Draghi risultano, poi, almeno
problematiche rispetto ad alcune impostazioni della vulgata populista. Attraverso lo strumento del
monopolio nella gestione della politica monetaria, la Bce si è ritagliata in questi anni un ruolo di
sicuro di artefice della politica economica europea. Questa dinamica di attrazione della politica
economica (degli Stati e dell’Unione) nella politica monetaria (della Bce), rappresenta in qualche
modo un sovvertimento del paradigma del secondo novecento per il quale la gestione tecnica della
moneta era una funzione del governo democratico dell’economia8. Risulta indiscutibile come la
legittimazione sulla quale si sono fondati i poteri di intervento della Bce sulla economia dell’eurozona
sia stata di natura totalmente tecnica e non politica, sebbene gli effetti di quella gestione tecnica siano
stati del tutto politici. Si approfondirà meglio questo tema complesso nei paragrafi successivi. Si può,
comunque, fin d’ora affermare che la presidenza Draghi, in questo senso, ha rappresentato
probabilmente il culmine della legittimazione tecnocratica delle istituzioni europee. Essa ha
perfettamente incarnato l’idea per la quale la definizione delle scelte politiche non è giustificata nel
dibattito pubblico in funzione della individuazione e del bilanciamento di determinati fini da parte
del decisore pubblico, ma è piuttosto la risultante dell’applicazione di specifici, univocamente validi
e massimamente efficienti, mezzi di intervento, in questo caso economico-monetari. Nel caso di
specie, i fini apertamente dichiarati della politica monetaria della Bce – la salvezza della costruzione
dell’euro, whatever it takes nell’ambito di una politica non inflazionistica – vengono presentati, in
Sul tema sia consentito citare L. Sica, Le elezioni presidenziali USA alla prova dei grandi elettori, «Economia e
Politica», 2 Novembre 2020.

7

8

Tra i tanti si veda O. Chessa, La Costituzione della Moneta, Iovene, Napoli 2016.
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qualche modo, come trascendenti, perché indisponibili e preventivamente scolpiti nei Trattati. Nei
successivi paragrafi si vedranno le complesse e per certi versi contraddittorie interferenze tra
populismo e tecnocrazia. Non è un caso che la politica monetaria di Draghi – e nello specifico la sua
capacità di trasformare quest’ultima nella politica economica dell’Unione, senza passare per una
qualche legittimazione democratica o popolare, sia stata attaccata anche da quei partiti a vario titolo
euroscettici o eurocritici del Nord-Europa che, sulla base di una strenua difesa dei meccanismi
democratici garantiti dalle rispettive Costituzioni nazionali hanno mirato in questi anni anche – ci
sarebbe poi da capire se con dolo principale o eventuale – a produrre la fuoriuscita dei paesi
mediterranei della zona euro9. Si pensi, ad esempio, alla polemica contro le misure non convenzionali
posta in essere dall’Afd in Germania.
Nonostante la sua gestione della politica monetaria, in particolare le misure di quantitave easing,
abbia contribuito a consentire all’Unione e a gli Stati una pur lenta, problematica e non indolore
fuoriuscita dalle fasi più acute della crisi dello scorso decennio, la figura di Draghi è stata spesso dalle
forze populiste, non solo italiane, legata a quella che – per i paesi periferici dell’Unione – era stata
una lunga, complessa e socialmente dolente stagione di austerità. In particolare, il punto di attacco
più duro riguardava il ruolo da lui ricoperto nella gestione della vicenda greca e ancora prima la firma,
con Trichet, in calce alla lettera indirizzata al Governo Berlusconi nell’estate del 2011 con la quale
era iniziata la stagione italiana dell’austerità.
Rispetto alla vicenda ellenica, la Bce era stata componente della cosiddetta troika che aveva negoziato
i memorandum contenenti le draconiane misure di condizionalità alle quali i Governi greci si erano
sottoposti al fine di ottenere prestiti dai vari fondi salvastati per risolvere la crisi debitoria che aveva
colpito il paese. Oltre la durezza delle clausole di condizionalità contenute nei memorandum connessi
ai diversi piani di salvataggio, alla Bce guidata da Draghi si rimproverava, nello specifico, la
posizione assunta a seguito del referendum voluto dal Governo greco nell’estate del 2015. Con questo
referendum consultivo, il Governo Tzipras sperava di guadagnare la forza politica per respingere
alcune delle misure di austerità più gravose stabilite da Bce, Commissione e Fmi tra il giugno e il
luglio di quell’anno come condizione per accedere al terzo piano di salvataggio. Subito dopo il

Ampiamente argomentato in D. Masciandaro, A. Orioli, Draghi, Falchi e Colombe. L’Euro e l’Italia 2011-2019, Il Sole
24 ORE, Milano 2019.

9
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referendum, con il quale il popolo greco aveva rigettato la proposta di memorandum, si era aperta tra
il Governo di Atene e le Istituzioni Europee e i Governi dei paesi creditori un duro braccio di ferro,
vinto poi su tutta la linea da questi ultimi. La Bce già prima del referendum e durante lo stallo delle
trattative, aveva nei fatti sospeso le linee di credito alle banche greche, le cosiddette operazioni di
Emergency liquidity assistance (Ela), “operazioni straordinarie di finanziamento concesse [dalla
banca centrale] a istituzioni finanziarie solvibili (di norma banche) in crisi temporanea di liquidità”10.
La Bce nella sostanza aveva considerato che – sospese le trattative del piano di salvataggio – i titoli
di Stato greci, parte importante dei portafogli delle banche elleniche, non rappresentassero garanzia
sufficiente per ritenere quelle istituzioni finanziare ancora liquide (sebbene probabilmente ancora
solvibili). Nella sostanza la Bce si stava comportando come se la Grecia, ferme le trattative, fosse già
fallita, costringendo il Governo a tenere chiuse le banche e a contingentare i prelievi, con le
conseguenti drammatiche code agli sportelli automatici. La gravità di questa situazione aveva messo
con le spalle al muro il Governo Tzipras costringendolo alla fine ad accettare le condizioni imposte
dalla troika. La vicenda del referendum greco aveva, in qualche modo, sottoposto all’attenzione
pubblica europea la totale inanità delle democrazie dei paesi indebitati rispetto al potere dei mercati
finanziari, dei governi dei paesi creditori e della Bce11. Questi ultimi attori anzi parevano aver
percepito l’appello al popolo da parte del Governo di Syriza come una sorta di provocazione.
La sconfitta totale del popolo greco di fronte ai poteri finanziari rappresentò una vicenda significativa
che contribuì alla strutturazione o alla ristrutturazione di quelle forme di populismo che fanno perno
sulla contrapposizione tra popolo inteso come demos e poteri esterni, soprattutto finanziari.
Prima ancora della vicenda greca, nell’estate del 2011, come si diceva in precedenza, c’era stato il
pesante intervento di Draghi, allora presidente della Banca d’Italia e candidato designato alla
presidenza della Bce, sulla politica economica italiana. Quell’intervento si era concretizzato in una
lettera di indirizzo inviata al Governo Berlusconi, contenente l’indicazione di una serie di misure
economiche fortemente auspicate. L’invio della lettera era stato inizialmente tenuto segreto, ma

10

La definizione è sul sito della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/ela/index.html

Si veda anche D. Masciandro, A. Orioli, Draghi, Falchi e colombe. L’Euro e l’Italia 2011-2019, cit, p. 101 con
riferimento al referendum greco: “Che vinca il Sì o il No non è la cosa più importante. Qualunque sia l’esito del
referendum, da martedì il futuro immediato della Grecia dipenderà dalle decisioni della Banca centrale europea”; il testo
è rielaborazione dell’articolo uscito a firma degli stessi autori sul Sole24 ore del 4 luglio 2015.

11
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l’esistenza della missiva così come il suo contenuto furono ben presto ipotizzati dalla stampa e a fine
settembre divulgati dal Corriere della Sera12. In quell’atipico e anomalo atto di indirizzo, erano
individuate una serie di proposte politiche, di stampo liberista, volte secondo gli estensori a mettere
in sicurezza i conti pubblici e a garantire un miglioramento della competitività dell’economia italiana.
Il contenuto della lettera Draghi-Trichet, quasi un programma di governo, costituiva a grandi linee
l’inizio della stagione dell’austerità: contrazione della spesa pubblica, deregolamentazione dei
licenziamenti, indebolimento della contrattazione collettiva, liberalizzazioni e privatizzazioni nel
campo dei servizi pubblici, riforma delle pensioni e contrazione della spesa per stipendi nel pubblico
impiego, eliminazione delle Province. Veniva anche individuato lo strumento di intervento: l’utilizzo
prioritario della decretazione d’urgenza, cioè il modello istituzionale del rafforzamento della istanza
di governo rispetto alla rappresentanza parlamentale. In quei giorni di agosto la Bce era impegnata
nel programma di acquisto di titoli di credito italiani sui mercati secondari, il cosiddetto Security
Market Program, che avrebbe in qualche modo alleggerito la pressione sui rendimenti dei titoli di
Stato13. Quella lettera, di conseguenza, si poneva come un vero e proprio atto di indirizzo politico,
capace di strutturare un rapporto di responsabilità tra il Governo italiano e la Bce, un rapporto diretto
tra implementazione delle misure proposte e continuazione dei programmi di acquisto. Quel
programma, già individuato allora, sarebbe stato portato a termine, dopo la fine del Governo
Berlusconi, da Mario Monti.
Contro le politiche di austerità si sono sviluppati molti dei fermenti che porteranno, poi, al successo
i movimenti populisti almeno in Italia. Si può dire che nei mesi del Governo Monti, il M5s sia passato
rapidamente da essere un piccolo movimento politico ad essere la più importante forza (anche se
extraparlamentare) di opposizione. La stessa Lega aveva fatto dell’abrogazione di una delle riforme
simbolo di quella stagione – la c.d. legge Fornero – uno dei propri cavalli di battaglia anche alle
elezioni del 2018.

C'è l'esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita, «Corriere della Sera», 29 settembre 2011
consultabile al link https://www.corriere.it/economia/11_settembre_29/trichet_draghi_italiano_405e2be2-ea59-11e0ae06-4da866778017.shtml

12

Si veda S. Cesaratto, L’organetto di Draghi. Seconda lezione: la BCE, la crisi e il raddoppio del bilancio (2008-2011),
«Economia e politica», 5 giugno 2015.

13
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Oggi, quelle stesse forze che hanno costruito le proprie fortune negli anni delle politiche di austerità,
si trovano ad appoggiare un governo guidato da uno dei due coofirmatari di quella lettera di indirizzo
che aveva avviato la stagione della più pesante ristrutturazione in chiave neoliberale14. Il M5s in
particolare, come si è visto anche in precedenza, si era espresso in maniera piuttosto critica anche
sulla attività di Draghi come Presidente delle Bce, sia rispetto alla sua generica appartenenza ad una
predicata élite15, sia rispetto a vicende specifiche, come l’efficacia delle misure adottate dalla Bce per
fronteggiare la crisi16. In ogni caso, gli apparati tecnici europei, così come la finanza globale, erano
stati nella rappresentazione populista – magari anche a ragione – individuate come le élites per
eccellenza, capaci di prendere decisioni vitali per interi popoli al di fuori di ogni circuito di
responsabilità politica17.
Passando dal passato al presente, non solo la sua storia personale ma anche la vocazione europeista
del Governo Draghi appare indubbia. Nato con il preciso scopo di garantire un determinato indirizzo
nella articolazione del recovery plan, esso ha rappresentato e rappresenta, da questo punto di vista,
una controassicurazione sia rispetto ai partiti della amplissima coalizione che lo appoggia sia,
soprattutto, rispetto alle istituzioni e a gli altri partner europei.

Sul rapporto tra l’effetto della implementazione delle misure di austerità nei vari paesi europei e l’affermazione dei
movimenti populisti nei rispettivi sistemi politici la letteratura è molto ampia. Si veda ad es. Graziano, Neopopulismi.
Perché sono destinati a durare, cit., p. 31 e ss., nello specifico sulla individuazione polemica da parte dei movimenti
populisti della “letttera della Bce” come specifico primo atto di indirizzo volto a destrutturare sia la sovranità nazionale
che quella popolare si veda S. Feltri, Populismo sovrano, op. cit., p. 21 “Molti la considerano l’inizio di un
commissariamento esterno, il programma unico trasversale delle forze politiche di sistema che viene per la prima volta
esplicitato e cui l’Italia deve adeguarsi […]”.

14

Si veda ad esempio L’austerity di Draghi, Il Blog di Beppe Grillo, 8 luglio 2015, consultabile al link
https://beppegrillo.it/lausterity-di-draghi/ , riguardante il tema magari banale ma di sicura presa della remunerazione
dell’ufficio occupato da Draghi.

15

Si veda ad esempio Draghi Poppins, Il Blog di Beppe Grillo, 5 settembre 2014, consultabile al link
https://beppegrillo.it/draghi-poppins/ , oppure ancora Draghi ingrassa solo le banche, Il Blog di Beppe Grillo, 28 Ottobre
2014 consultabile al link https://beppegrillo.it/draghi-ingrassa-solo-le-banche/ in cui si dà conto dell’attività istruttoria
posta in essere dalla delegazione del M5s in Parlamento europeo in ordine alla modulazione delle TLTRO, una particolare
linea di intervento della Bce volta a concedere prestiti alle banche al fine – dichiarato ma probabilmente non realizzato –
di facilitare gli interventi di queste ultime nell’economia reale dell’eurozona.

16

Si veda sul rapporto conflittuale del M5s con gli apparati tecnici europei e i loro addentellati nazionali M. Tarchi, Italia
populista. Dal Qualunquismo a Beppe Grillo, cit., p. 334: “La crisi economica, inoltre ha trascinato sul banco degli
imputati di fronte al tribunale dell’opinione pubblica non solo gli ormai sistematicamente stigmatizzati politici, ma anche
i protagonisti della finanza: le banche, le agenzie di rating, gli speculatori borsistici, i gestori di fondi. E insieme a loro i
tecnici del settore, spesso descritti come tecnocratici e visti sempre più frequentemente come esecutori di ordini di un’élite
di potere transnazionale votata allo sfruttamento e alla manipolazione mediatica”.

17
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Interessante in questo senso il dibattito che si è sviluppato negli ultimi mesi del Governo Conte II sul
tema del possibile accesso dell’Italia ai fondi del cosiddetto Mes sanitario. Non è questa la sede per
entrare nel merito del funzionamento e della storia di questo strumento di finanziamento della spesa
sanitaria immaginato dalle Istituzioni europee e dai Governi nei primi mesi della pandemia. Può solo
dirsi che il Mes sanitario, come gli altri fondi analoghi messi a punto in questo decennio, avrebbe
dovuto contribuire a finanziare la spesa – questa volta sanitaria – degli Stati che, sottoponendosi a
condizionalità specifiche, richiedono una specifica linea di credito a tassi poco più bassi di quelli
correnti di mercato18. I meccanismi di condizionalità connessi all’apertura di credito avevano un
funzionamento analogo a quelli già sperimentati in casi simili di intervento dei vari fondi salva-Stati
europei. Il timore che essi potessero essere il cavallo di Troia per il ritorno di una nuova stagione di
austerità (oltre chiaramente che la complessiva moderazione del livello dei tassi sui mercati) ha spinto
i Governi di tutti gli Stati Europei, compreso quello Conte, ad omettere la richiesta di attivazione di
qualsiasi linea di credito. Italia Viva, all’epoca partner di coalizione nel Governo Conte II, aveva
invece fortemente spinto per far sì che il Governo italiano chiedesse l’intervento del Mes sanitario,
fino a porre la questione a concausa della crisi di Governo poi aperta a gennaio. Il Presidente del
Consiglio e i partiti di maggioranza, in particolare il M5s, avevano invece resistito strenuamente a
questa richiesta, individuando nell’accettazione delle clausole di condizionalità una sorta di
commissariamento dell’indirizzo politico. Nei mesi successivi alla nascita del Governo Draghi,
invece, il tema del cosiddetto Mes sanitario è totalmente scomparso dal dibattito politico e non è più
agitato neanche da quelle forze che pure su di esso avevano aperto la crisi. Ciò ci suggerisce di pensare
che con la richiesta di prestito al Mes si cercasse più l’effetto vincolante della condizionalità che il
finanziamento in sé. La suggestione sembra esatta se si considera che, archiviato il Governo Conte,
la necessità di quell’effetto vincolante – evidentemente anche indirettamente sulla gestione del
Recovery plan – pare essere venuta meno con l’avvento di un Governo evidentemente ritenuto più
affidabile19.

Si veda in proposito F. Salmoni, Recovery fund, condizionalità e debito pubblico. La grande illusione, CEDAM, Padova
2021.

18

Si noti in questo senso la simmetria della situazione odierna con quella di dieci anni fa, in particolare la necessità
avvertita da alcuni ambienti di sottoporre i Governi politici alla stretta di un vincolo esterno: la lettera Draghi-Trichet
allora, le condizionalità del Mes sanitario oggi. Il Governo Berlusconi si trovava in una situazione di grave difficoltà
politica nell’estate del 2011. Erano chiari i tentativi provenienti da più parti di addivenire ad un avvicendamento nella

19
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È chiaro come sul tema dell’europeismo la conversione dei due partiti qualificati come populisti sia
stata abbastanza radicale, appartenendo ormai la collocazione europea dell’Italia il cuore della stessa
Costituzione in senso materiale. La nuova collocazione europea del M5s nonché le tentazioni spesso
ventilate di avvicinamento della Lega al Partito popolare europeo testimoniano la serietà – anche se
non per forza la definitività – di questa conversione. In questo senso, questa prima contraddizione
sembra reale.
3. L’unità del popolo tra unanimismo e politica delle alleanze
La seconda possibile contradizione del momento populista coincide con quella esistente tra la spiccata
propensione dei partiti che in qualche modo vengono definiti populisti (Lega e M5s) ad operare
all’interno di una politica di alleanze e il carattere, invece, “maggioritario”, unanimista e
tendenzialmente antipluralista della politica populista. Questa, ad avviso di che scrive, è una
contraddizione reale.
Certo non è la prima volta che Lega salviniana e M5s prestano la fiducia a Governi di coalizione: è il
caso ovviamente dei due Governi Conte. Mentre, tuttavia, in quei due casi le forze politiche esaminate
collaboravano tra di loro (Conte I) o una di queste collaborava con un gruppo di altri partiti politici,
nel caso del Governo Draghi si assiste alla partecipazione delle due forze ad una particolare tipologia
di Governo di unità nazionale, nel quale sono rappresentati, nell’ambito di una maggioranza
vastissima e fortissimamente plurale e diversificata, quasi tutti i gruppi parlamentari.

guida dell’esecutivo. Quando tuttavia il Governo accetto l’indirizzo contenuto nella lettera Draghi-Trichet la situazione
politica (di certo non quella finanziaria, economica e sociale) trovò una rinnovata calma. Il Governo Berlusconi proseguì
il suo mandato per altri tre mesi e mezzo e cadde solo a novembre, quando si dimostrò incapace di portare a compimento
la riforma delle pensioni pure richiesta. A quel punto visto che il vincolo esterno non valeva più come elemento decisivo
della definizione dell’indirizzo politico, si procedette al radicale avvicendamento nella guida del Governo: il
commissariamento era diventato diretto nel personale ministeriale e non solo nei contenuti politici. Si veda in proposito
S. Feltri, Populismo sovrano, Einaudi, Torino 2018 p. 22: “Dopo la pubblicazione della lettera della Bce, le manovre per
insediare un governo tecnico avviate dal presidente della Repubblica dell’epoca, Giorgio Napolitano, si fermarono. Con
un governo impegnato ad applicare un programma dettato dalla Bce, che bisogno c’è di cambiare il primo ministro? «il
governo e la maggioranza dopo aver rivendicato la propria autonoma capacità di risolvere i problemi del Paese […] hanno
accettato nella sostanza in questi ultimi giorni un governo tecnico. La forma è salva ma le decisioni principali sono state
prese da un governo tecnico sopranazionale» scrive Mario Monti sul Corriere della Sera del 17 agosto del 2011
certificando che il «podestà forestiero» è già al potere e non è necessario un esecutivo tecnico quale si stava costruendo
in quei giorni attorno alla sua persona. […] Almeno per qualche mese, perché poi l’incapacità delle forze di maggioranza
di trovare un’intesa sulle scelte fondamentali della politica di bilancio – in particolare la riforma delle pensioni –
certificano la paralisi decisionale dell’esecutivo e innescano la rapida agonia dell’esperienza Berlusconiana”.
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La presenza al governo di due partiti populisti affianco ad altri partiti che, fino a qualche anno fa
erano stati dalle stesse forze populiste descritti come veri e proprie espressioni delle élites, testimonia
una attuale radicata propensione al compromesso parlamentare, addirittura forse una certa tendenza
al “governismo”, di Lega e M5s. Questa tendenza ad identificare la partecipazione alla compagine
ministeriale come principale – se non unico – obbiettivo dell’azione politica, collide di molto con la
connotazione protestataria che pure talvolta è stata predicata con riferimento ai movimenti e ai partiti
populisti20. Il “governismo”, così come sopra definito, o addirittura la ricerca del potere per il fine
stesso della sua mera perpetuazione, erano state anzi storicamente linee di attacco specifiche della
retorica populista ai partiti di governo, in particolare al Pd. In secondo luogo, l’esistenza di una
maggioranza governativa estremamente plurale quale quella che si descriveva in precedenza, collide
con un certo “disprezzo della politica parlamentare come luogo del compromesso”21 proprio dei partiti
populisti. Il M5s, in particolare, sembra oggi aver compiuto una piena transizione dalla funzione
antisistemica e protestataria propria delle sue origini ad una dimensione radicalmente governista:
come se l’essere il primo gruppo parlamentare imponesse una centralità che non può non manifestarsi
nella partecipazione alla compagine ministeriale.
D’altra parte, uno degli aspetti messi in evidenza dalla corrente pubblicistica sui fenomeni populistici
è il loro carattere più o meno latamente antipluralista. Per “carattere antipluralista” si intende, in
questa sede e nel caso italiano, non certo la tendenza all’autoritarismo – pure affermatosi, invece, in
alcune esperienze populiste straniere – ma come la tentazione a negare la plausibilità politica del
pluralismo nella articolazione sociale degli interessi o delle concezioni del mondo22. A sua volta, la
caratteristica antipluralistica della politica populista fa tutt’uno con quella concezione della

Sul tema “governismo” si legga C. Galli, Democrazia senza popolo. Cronache dal Parlamento sulla crisi della politica
italiana, Feltrinelli, Milano 2017, p. 59: “Malattia che consiste nel fare dell’esercizio del potere esecutivo il fine della
politica […] come se le urne servissero a eleggere l’esecutivo – unica realtà importante della politica –, invece che a
formare il legislativo e determinarne l’articolazione”. È curioso come nel libro, che è stato pubblicato nel 2017, prima
dell’inizio della XVIII legislatura, l’Autore attribuisca, con analisi condivisibile, la “malattia” del “governismo” al Pd.
Oggi probabilmente si propone la stessa questione, o la stessa diagnosi, per forze politiche che nel 2017 apparivano
ragionevolmente immuni da questa sindrome, anzi venivano accusate di una certa irresponsabilità politica.

20

Così Nadia Urbinati nella introduzione a J.W. Müller, Cos’è il populismo, Università Bocconi Editore, Milano 2017, p.
XVII.

21

“[…] non solo per i populisti la lotta di classe è inammissibile, ma ogni divisione della comunità in gruppi separati e
non comunicanti è inaccettabile: chi sostiene l’esistenza di classi portatrici di interessi distinti fomenta perciò
inconsciamente pericolosi conflitti intestini. La logica che sorregge la mentalità populista è fondamentalmente
organicistica […]”, in questo senso M. Tarchi, Italia populista. Dal Qualunquismo a Beppe Grillo, cit., p. 58.

22
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rappresentanza politica come categoria simbolica, esistenziale ed ontologica, elaborata ad esempio
da Schmitt e ripresa, poi, da Leibholz. Queste impostazioni, sebbene siano state concettualizzate
indipendentemente da un ragionamento specifico sul populismo, costituiscono un terreno teorico
fertile per l’innesto di quelle pratiche e di quelle retoriche. In questo senso la rappresentanza si
caratterizzerebbe fondamentalmente come un rapporto di immedesimazione simbolica e insieme di
consustanzialità ontologica del rappresentato e del rappresentante. Il presupposto oggettivo e reale di
questa identità sarebbe – e non potrebbe che essere – l’unità originaria del popolo rappresentato, che
dovrebbe quindi preesistere al processo di rappresentazione23. Il popolo è una comunità “politicoideale”24, ciò è condizione necessaria e sufficiente perché sia resa possibile la rappresentanza politica
che a rigore – è soprattutto l’impostazione schmittiana – può avvenire ad opera anche di cariche
monocratiche con spiccata vocazione leaderistica. È chiaro quanto l’impostazione populista sia
ispirata da questa concezione della rappresentanza.
La tendenza al rifiuto di una lettura pluralistica della società e della politica e l’adesione ad una
concezione ontologica della rappresentanza hanno come portato immediato una visione unanimisticomaggioritaria della vicenda democratica che si sostanzia nella tendenza delle forze in questione a
“sostituire l’intero con una sua parte”, per dirlo con le parole di Nadia Urbinati25. I termini di questa
sineddoche politica chiaramente sono il popolo nel suo intero e l’elettorato populista come sua parte
specifica. In questo senso, il discorso populista amplifica ma soprattutto trasfigura quella che è una
finzione indispensabile dell’organizzazione democratica, senza la quale lo stesso principio di
maggioranza non potrebbe funzionare come criterio di legittimazione delle decisioni collettive:
“l’assimilazione della maggioranza all’unanimità26“. La democrazia per poter funzionare ha bisogno

“In tale prospettiva [quella di intendere la rappresentanza come simbolica], il legame tra rappresentante e rappresentato
assume una connotazione marcatamente identitaria, poiché l’uno e l’altro si percepiscono non come due soggetti distinti,
l’uno dei quali agisce nell’interesse dell’altro, ma come parti di un intero. Riprendendo le categorie schmittiane, può dirsi
che la rappresentanza simbolica dà veste al «principio di identità» nei casi in cui ciò possa avere luogo, cioè quando vi
sia una forte e consapevole omogeneità in seno alla società e tra i governati e i governanti”, in questi termini A. Morelli,
Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Editoriale Scientifica, Napoli 2018 p. 34. A quanto detto
dall’autore si potrebbe solo aggiungere che questa concezione della rappresentanza può essere efficacemente propugnata
quante volte semplicemente si predichi o si presupponga quella omogeneità, cosa che invece raramente si riscontra come
oggettiva nelle moderne società complesse.

23

24

G Leibholz, La rappresentazione nella democrazia, Giuffrè, Milano 1989, p. 70 e ss.

25

N. Urbinati, Io, il popolo, Il Mulino, Bologna 2019, p. 76.

26

P. Rosanvallon, La legittimità democratica. Imparzialità, riflessività, prossimità, Rosenberg & Sellier, Torino 2015.
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di fingere che la decisione della maggioranza sia la decisione collettiva, cioè dell’unanimità27. Il
populismo, tuttavia, trasfigura questo assunto, pretendendo di trasferirsi dal piano della finzione a
quello sostanzialistico28.
In altri termini, è proprio delle politiche o delle retoriche populiste la tendenza a predicare o in qualche
modo presupporre una qualche “unità del popolo”. Questa unità si produce e insieme si manifesta
nella tensione polemica contro i nemici del popolo stesso: quelle élites (qualunque esse siano) che lo
opprimono29. Le elezioni, dunque, non vengono concepite prevalentemente nella loro dimensione
procedurale, nell’ambito di un modello pluralistico della rappresentanza. Esse diventano il momento
catartico nel quale la dimostrazione epifanica di quella unità – che nelle retoriche populiste è un dato
originario e organico e non una costruzione dialettica – dovrebbe prodursi. È, tuttavia, evidente che
quel dover-essere storicamente non si realizzi mai e che l’epifania, irrimediabilmente, non si
manifesti. Le elezioni democratiche sono per definizione non unanimistiche e quell’unità del popolo
– che si sostanzierebbe in definitiva nel più pieno consenso al movimento populista – presunta e
presupposta resta un miraggio o una promessa (o una minaccia!). Nella retorica populista, tuttavia,
quella asserzione di unità non viene negata dalla prova dei fatti, non viene annullata dalla mancanza
di consenso unanimistico che pure la contraddice. A rigore, l’assioma populista della rappresentanza
organica del popolo da parte del leader o del movimento non viene negata neanche in caso di sconfitta
elettorale, cioè di messa in discussione, non della attitudine totalizzante della rappresentanza

Si legga in proposito questo illuminante passaggio di Kelsen: “Ideologicamente - cioè nel sistema dell’ideologia
democratica di libertà – questo principio [di maggioranza] sta a rappresentare la formazione della volontà generale col
più grande accordo possibile tra la medesima e le volontà individuali; quando il numero delle volontà individuali con le
quali la volontà sociale concorda è superiore al numero di quelle con cui essa è in contrasto […] viene raggiunto il
massimo valore di libertà possibile. Prescindendo dalla finzione secondo la quale la maggioranza rappresenterebbe anche
la minoranza e la volontà della maggioranza sarebbe una volontà generale, il principio di maggioranza apparirebbe come
il dominio della maggioranza sulla minoranza. Ma in realtà non è così.” [corsivo nostro], H. Kelsen, La Democrazia, Il
Mulino, Bologna 1984, p. 103.

27

Si legga in proposito N. Urbinati, Io, il popolo, cit., p. 81: “se l’organizzazione della vita politica nella democrazia
rappresentativa si basa su una finzione considerata necessario – l’assimilazione della maggioranza all’unanimità – in una
democrazia populista, quella stessa finzione si solidifica e diviene socialmente reale. Viene a essere identificata con una
parte della società, con alcuni gruppi o rivendicazioni o con un insieme di movimenti. Il populismo rappresenta un
riorientamento della nozione di popolo verso il mito ancestrale dell’assimilazione, ma con una torsione: con la
fenomenologia della sostituzione dell’intero con una delle sue parti, la fictio dell’universalità sparisce”.

28

Il tema complessivo della polemicità nei confronti delle élites è presente in numerose definizioni del populismo, si veda
ad esempio C. Mudde, The Populist Zeitgeist, in «Government and Opposition», 4, 2004, p. 543, che definisce il
populismo come un’ideologia la quale ritiene che la società sia in ultima analisi separata in due gruppi omogenei ed
antagonistici, «il popolo puro» contro «la corrotta élites»“.

29
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populista ma, anche solo del suo carattere maggioritario. La sconfitta elettorale viene normalmente
addebitata ad elementi esterni che hanno distorto lo spontaneo e naturale manifestarsi della volontà
popolare se non a veri e propri brogli elettorali. Gli ultimi strascichi postelettorali della presidenza
Trump e la difficile transizione verso la presidenza Biden dimostrano esattamente questo fenomeno.
Che si vinca o che si perda, la caratterizzazione ontologizzante della unità del popolo rimane,
comunque e in qualche modo, testimoniata, rappresentata, organicamente incarnata da quella
porzione di elettorato che vota per le forze populiste. Quella parte è il “popolo vero” che, tuttavia,
non riesce a manifestarsi nella sua totalità unanimistica perché i suoi stessi nemici remano in qualche
modo nella direzione opposta. Ma se il solo elettorato che ha votato per la forza politica populista
appartiene al “popolo vero”, ne consegue che chi ha votato altri partiti – perché casomai in qualche
modo corrotto o ingannato dalle élites o a queste subalterno – non appartiene neanche al popolo.
I partiti populisti tendono, almeno teoricamente o retoricamente, alla unanimità. Nel concreto “i
populisti al potere”, per usare ancora un’espressione di Nadia Urbinati, si accontentano di modelli
maggioritari di rappresentanza politica che consentano di governare come se la maggioranza fosse il
tutto, quel tutto che esprime la verità del popolo. Ciò avviene sia dal punto di vista della
rappresentazione politica, o dell’azione retorica, negando l’appartenenza al “popolo vero” dei propri
nemici, sia dal punto di vista della concezione istituzionale, prediligendo spesso formule elettorali
maggioritarie che riescono a dare potere più o meno totalizzante alla parte di popolo risultata in
qualche modo maggioritaria. Dal chavismo a Fidesz, passando per l’Akp, sono numerosi gli esempi
di fenomeni politici che hanno, attraverso il principio maggioritario così inteso, governato come se la
maggioranza – a volte anche relativa – ottenuta alle elezioni non fosse un dato numerico, ma appunto
la manifestazione dell’unità del popolo, della sua verità30.

N. Urbinati, Io, il popolo, cit., p. 126 “Il populismo è una rivolta contro la struttura pluralista delle relazioni partitiche
non nel nome di una «democrazia senza partiti» ma nel nome del governo di una «parte» che merita un superiore
riconoscimento perché è oggettivamente quella buona”. Si veda anche J.W. Müller, Cos’è il populismo, cit., p. 7: “Oltre
ad essere antielitari, i populisti sono spesso antipluralisti. Sostengono di essere gli unici a rappresentare il popolo. Si pensi
ad esempio al presidente Turco Recep Tayyip Erdoğan che a un congresso di partito, in segno di spregio verso i numerosi
connazionali che lo osteggiavano, ha dichiarato «Noi siamo il popolo, voi chi siete?». […]. La rivendicazione della
rappresentanza esclusiva non è empirica: è sempre chiaramente morale. Quando sono in lizza per una carica, i populisti
ritraggono i concorrenti politici come parte dell’élite immorale e corrotta, mentre quando salgono al potere si rifiutano di
riconoscere qualsiasi opposizione come legittima. La logica populista prevede inoltre che chiunque non sostenga i
populisti non possa essere considerato a buon titolo come facente parte del popolo, sempre definito come virtuoso e
moralmente puro. In altre parole, i populisti non affermano «Siamo il 99 per cento», ma sottintendono «Siamo il 100 per
cento». Per i populisti questa equazione funziona sempre: qualsiasi rimanenza può essere ignorata in quanto immorale e

30
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Certo, si diceva, che la coincidenza tra visioni unanimistiche, rousseauiane si potrebbe dire, della
democrazia populista e formule elettorali maggioritarie non è assoluto. Alcuni degli esempi fatti sopra
sono contestualizzabili all’interno di democrazie con leggi elettorali proporzionali, anche se con
correttivi maggioritari, come in Ungheria. L’esperienza trumpiana, invece, esalta il carattere
ipermaggioritario della procedura elettorale del Presidenza degli Stati uniti. Quella procedura di
secondo grado, attraverso l’intervento dei grandi elettori, che nelle intenzioni dei padri fondatori
avrebbe dovuto essere un limite agli eccessi della democrazia più radicale, ha consentito al campione
del populismo statunitense, pure abbondantemente sconfitto in entrambe le elezioni nel voto popolare,
di giocarsi – nel 2016 con successo nel 2020 no – la partita della Presidenza31. Non può, invece,
negarsi l’avversione, magari anche tattica, ma sicuramente decisa del M5s e della Lega all’ultima
compiuta proposta di democrazia maggioritaria avanzata in Italia dal Governo Renzi con la riforma
costituzionale del 2016 e con la legge elettorale che sarebbe stata ad essa connessa. Da allora il M5s
sembra essere rimasto proporzionalista, la Lega sembra invece non aver mai nascosto, ora come
allora, le proprie simpatie per la prospettiva di una legge elettorale maggioritaria. Resta comunque
innegabile, indipendentemente dalle leggi elettorali, una certa, magari latente, concezione della
rappresentanza antipluralista e unanimista in capo ai movimenti populisti.
Questo non significa che ogni teorizzazione o ogni pratica politica populista sia di per sé contraria
alla accettazione di un qualche principio di differenziazione sociale. La questione diventa allora
ragionare in ordine a come si risolve il problema centrale della riduzione a sintesi di quel pluralismo.
Si pensi ad esempio al concetto di egemonia proprio della teorizzazione del populismo in Laclau. Per
l’autore argentino la necessità di costruire il popolo, attraverso una operazione egemonica, da parte
del partito o del leader populista, non nega in alcun modo il carattere differenziale delle domande
sociali sottostanti, anzi lo presuppone. Come è noto, per Laclau l’operazione egemonica riesce se e
in quanto una delle possibili domande sociali che si agitano e si articolano nel corpo politico si mostra
capace di costruire una catena di equivalenza con una lunga serie di altre domande sociali ugualmente

del tutto estranea al popolo”. In questo senso si veda anche la definizione di P. Pombeni, L’appello al popolo, in
«Ideazione», 2, 2000, p. 35 e ss., per il quale il populismo è quell’ideologia che considera fonte di legittimazione politica
l’esistenza di una “consonanza” tra le sedi del potere politico e il popolo. Da ciò derivano due corollari immediati: ogni
altra categoria organizzativa dello spazio pubblico è delegittimata e possono essere concessi gli attributi della sovranità
solo a chi con il popolo può considerarsi in sintonia.
31

Sia concesso citare L. Sica, Le elezioni presidenziali USA alla prova dei grandi elettori, cit.
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escluse dalla soddisfazione da parte del potere. Quando quella domanda sociale riesce a divenire un
significante vuoto che possa in un certo senso riassumere per equivalenza e per metonimia tutto il
fronte delle domande che la equivalgono, il popolo che si definisce proprio in rapporto a quel
significante vuoto compare sulla scena politica32. Tuttavia, nella riflessione di Laclau il principio di
composizione della differenza avviene solo in un momento precedente alla determinazione della
rappresentanza. Il soggetto populista può arrivare alla rappresentanza il quanto più vasta possibile
attraverso un processo per l’appunto egemonico, di sussunzione della differenziazione sociale da
parte di un significante vuoto e attraverso una catena equivalenziale sulla soglia di una frontiera
antagonistica. Neppure nella prospettazione di Laclau il soggetto populista ha bisogno di una strategia
delle alleanze politiche – tantomeno parlamentari – per intercettare articolazioni di interessi sociali
diversi e compatibili. Il principio di differenziazione è salvo ma l’egemonia si esercita sempre e solo
nel sociale.
Il modello di Governo di coalizione è, invece, esattamente l’opposto dell’idea di “unità del popolo”
così come articolata dalla sineddoche populista. Quel modello incarna l’idea che un indirizzo politico
adeguatamente rispondente ad un certo livello di complessità sociale non possa essere formulato e
posto in essere se non attraverso la collaborazione di forze politiche che esprimano blocchi di interessi
differenziati, ma convergenti o comunque conciliabili33. A differenza delle concezioni della politica
populista più attente al tema della differenziazione, come quella di Laclau, nel modello del Governo
di coalizione quella ricomposizione del pluralismo sociale avviene attraverso una strategia di alleanze
parlamentari e non attraverso una operazione egemonica.
A maggior ragione un Governo di unità nazionale è lontano da quella “confusione della parte con il
tutto”. Anch’esso, paradossalmente, si presenta come una formula politica che ambisce ad esprimere
“l’unità del popolo”, una unità che deve realizzarsi di fronte ad una specifica e temporalmente limitata
emergenza, la pandemia e la successiva ricostruzione, in questo caso. Questa unità tuttavia non è più

Il concetto è ripreso in più luoghi, soprattutto dei capitoli quarto e quinto, nell’ormai classico E. Laclau, La ragione
populista, Laterza, Roma-Bari 2019, si veda ad esempio p. 66.

32

Si veda tra tutti il classico G. Ferrara, Il governo di coalizione, Giuffrè, Milano 1973. Non è questa la sede per
approfondire il tema, ma pare che nella ricostruzione dell’Autore il problema del governo di coalizione si ponga proprio
quando l’azione egemonica di un partito che si candida alla determinazione dell’indirizzo politico non è in grado di
intercettare gli interessi della maggioranza dei gruppi sociali presenti in uno spazio politico. Il governo di coalizione
sarebbe a questo punto il risultato dell’impossibilità (storica) che una pratica egemonica diventi anche maggioritaria.

33
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presupposta, non è più affermata in una dimensione sostanzialistica. L’unità del popolo si manifesta
– meglio si costruisce – pluralisticamente e dialetticamente attraverso la partecipazione di tutte o
quasi le forze politiche al Governo. D’altra parte, in un Governo di coalizione, per definizione, la
necessità di allearsi con forze politiche differenti testimonia il mutuo riconoscimento della dignità
politica dell’altro da sé – addirittura di tutti gli altri, in un Governo di unità nazionale! – e l’avvenuta
sussunzione nella categoria del politicamente plausibile non solo del pluralismo degli interessi e delle
visioni del mondo, ma anche della legittimità di quelli rappresentati dalle altre forze.
Insomma non si può a lungo giustificare una politica delle alleanze in chiave esclusivamente tattica,
senza arrivare ad un certo punto ad ammettere che la legittima rappresentanza del popolo vero sia una
prerogativa in qualche modo non esclusiva, pluralistica e non unanimistica, procedurale e non
sostanziale, come il dogma populista, in qualche modo, invece, adombrerebbe.
È chiaro in questo senso come la partecipazione di Lega e M5s ad un governo di unità nazionale possa
in qualche modo configurarsi come elemento di crisi – non sappiamo se solo momentaneo – di un
momento populista che aveva visto l’Italia come palcoscenico di maggior successo34. In questo senso,
la seconda contraddizione del fenomeno populista è reale ed è destinata probabilmente a persistere
irrisolta fino a quando l’Italia manterrà una legge elettorale di stampo proporzionale.
4. Pandemia e tecnica medica
Il terzo fronte di contraddizione possibile che si è scelto di analizzare è quello che vede contrapposto
populismi e tecnocrazia35.
Indubbiamente viviamo un’epoca, quella pandemica, nella quale la sfera della tecnica preme
enormemente sulla sfera politica. In questi mesi ciò è vero in via generale e globale con riguardo alla

Il riferimento ad una crisi del modello populista, anche in Italia, è presente nell’analisi di S. Feltri, Tornare cittadini,
cit., p. VII e X: “Il Movimento Cinque stelle è diventato un partito come gli altri che fa coalizioni e spartisce poltrone”;
e ancora: “L’illusione che esistesse un popolo uniforme compatto, con una volontà unitaria affidata a singoli interpreti, è
svanita nel giro di pochi anni”. Il libro è stato evidentemente concepito prima della nascita del Governo Draghi e dal
punto di vista dell’Autore la crisi del populismo italiano già sarebbe testimoniata dalla stagione del secondo Governo
Conte. Le sue argomentazioni, probabilmente a fortiori, possono essere ribadite adesso.

34

Si veda G. Gallino (a cura di), Dizionario di Sociologia, Utet, Milano 2014, p. 696 “Governo o dominio materialmente
esercitato nelle organizzazioni, nel sistema economico o politico, nello Stato, da un gruppo dirigente che dichiara di
anteporre o di fatto antepone, alle ragioni propriamente politiche, ragioni e conoscenze tecnico-scientifiche, facendo largo
impiego degli esperti che le rappresentano. […] Dottrina o ideologia secondo la quale sarebbe giusto e per tutti profittevole
che il governo di qualsiasi collettività, a partire dallo Stato, fosse fondato su simili istanze e affidato a chi le rappresenta,
in specie i tecnici e scienziati, ma anche dirigenti professionali, anziché a politici”.
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tecnica medica, cioè alla capacità specifica di perseguire la perpetuazione della vita umana attraverso
la prevenzione o la cura della malattia. La necessità di far fronte all’emergenza pandemica ha
comportato la strutturazione del dibattito pubblico attorno alle soluzioni elaborate dai vari comitati
tecnici o proposte attraverso i mezzi di comunicazione di massa dagli specialisti del settore.
Naturalmente la scienza – intesa, non come attività pratica, ma come attività cognitiva e di ricerca –
ha iniziato più di un anno e mezzo fa a studiare la malattia da Coronavirus e i suoi impatti con tutte
le incognite di una epidemia che, nonostante le similitudini con altre patologie analoghe, si
manifestava per la prima volta. L’impressione iniziale, almeno dal punto di vista scientifico, è stata
sicuramente di grande incertezza. Tuttavia, quando dal momento cognitivo si passa alla gestione
biopolitica della pandemia la prospettiva cambia. La capacità di curare e di prevenire la malattia,
allora, si è trasformata ben presto nella elaborazione di una serie di standard e di schemi di azione
che devono essere posti in essere – cioè devono essere prescritti dall’ordinamento – se e nella misura
in cui si vuole perseguire il fine di preservare la vita: obbligo di indossare dispositivi di protezione,
misure di distanziamento, chiusura di determinati spazi pubblici, interdizione di svolgimento di
determinate attività, divieti di spostamento, green pass. La scienza medica può conservare – e in parte
ancora conserva – alcuni margini di incertezza cognitiva riguardo una serie di variabili significative
della malattia, ma l’epidemiologia e la statistica – come tecniche biopolitiche – sono comunque in
grado di elaborare modelli, standard di condotta, prescrizioni elaborate e insieme precise e puntuali
(finanche sulla base di cognizioni scientifiche incerte!). Guidata dalla tecnica biopolitica la pratica
della normazione appare atteggiarsi a scienza esatta.
È inevitabile a questo punto che il dibattito politico tenda ad assumere la considerazione di quegli
standard, di quelle misure di contenimento pandemico, come proprio fulcro. L’era pandemica è
un’epoca tecnica innanzitutto perché la tecnica, intesa come capacità di perseguire fini (la
prevenzione e la cura dalla malattia), è più visibile della politica, intesa come pratica del
bilanciamento e della commisurazione in concreto di quei fini. Allo stesso modo la tecnica – in quel
caso economica – aveva dominato il dibattito pubblico in una fase come quella della crisi dei debiti
sovrani all’inizio dello scorso decennio.
Non bisogna, tuttavia, immaginare che la maggiore appariscenza della tecnica significhi nel concreto
l’obliterazione della politica. Non si ritiene infatti che esista una dimensione tecnica delle scelte
collettive che sia in qualche modo separata dalla dimensione politica. Ogni scelta collettiva è sempre
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una scelta politica in quanto bilancia i fini perseguiti e si configura come risultante di equilibri di
forze che di quei fini si fanno portatrici. Ci sono semplicemente contingenze nella quali le scelte
collettive dismettono la loro legittimazione politica e approdano ad un tipo di legittimazione
prevalentemente tecnica.
Non bisogna pensare quindi, neanche in epoca pandemica, che il mero perseguimento dei fini possa
in qualche modo trascendere dalla comparazione e dal bilanciamento, facendo a meno della
possibilità di scegliere tra essi. È quello che è continuato a succedere quotidianamente in questi mesi,
con Conte al Governo nella dialettica tra maggioranza e opposizione e oggi in una dialettica, invece,
tutta interna alla maggioranza di Governo. Dietro ai ripetuti braccio di ferro tra i partiti sul possibile
allentamento delle misure di contenimento, ad esempio, si palesavano chiaramente differenti
bilanciamenti di interessi proposti dalle forze politiche stesse tra le esigenze economiche della
produzione ed esigenze di tutela della vita. Non discussioni tecniche – neanche quando, non spesso
in Italia, sono state impostate come discussioni sulle tecniche e sulle loro affidabilità – dunque, ma
discussioni politiche nell’ambito di una spoliticizzazione apparente, ideologica, potrebbe dirsi. La
maggiore appariscenza della tecnica (medica) nell’epoca pandemica allora può essere intesa non
come eliminazione del momento discrezionale e politico della scelta dei fini da perseguire, ma come
estrema determinatezza, nel pubblico come nel decisore politico, del percorso che corre tra i fini
prescelti e mezzi per raggiungerli, oltre che come maggiore capacità della tecnica di legittimare le
scelte pubbliche. Una analoga chiarezza non si raggiunge, in genere, in altri tempi per altri tipi di
tecniche (con le tali misure prudenziali calerà di una determinata cifra il numero di contagi,
ospedalizzazioni, decessi; con le altre più severe caleranno di una cifra di tanto superiore, ecc.).
Questa inusitata chiarezza analitica del rapporto tra mezzi e fini – che ha portato ad esempio
addirittura, come è noto, ad istituire normativamente un meccanismo che dispone l’interdizione di
determinate ed estremamente specifiche attività, individuate addirittura per singolo codice Ateco, in
determinate Regioni in funzione dell’andamento di un insieme estremamente composito di parametri
– può comportare dal punto di vista del discorso pubblico un nascondimento della politica e una
apparente spoliticizzazione.
C’è anche, tuttavia, un altro effetto dell’apparente spoliticizzazione tecnica ed è la centralizzazione
dei processi decisionali e normativi in capo al Governo. Questa è una dinamica riscontrabile anche in
altre fasi emergenziali della storia italiana, come lo sono state ad esempio quelle economiche del ’92-
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’93, del 2008 e del 2011-2012. Il motivo di questo accentramento del potere decisionale e normativo
in capo al Governo è duplice, o viene giustificato in un duplice modo. Da un lato nell’emergenza –
economica o pandemica che sia – si richiederebbe una maggiore tempestività di intervento; dall’altro
lato, è indubbio che il Governo controlli direttamente le strutture – sotto forma di apparati burocratici
o di comitati esterni – che si presume sappiano meglio rispondere alla sfida tecnica. Questa centralità
del Governo rispetto alla decisione parlamentare è stata probabilmente uno dei motivi che ha spinto
la costituzione di una compagine governativa composta, come si diceva in precedenza, da partiti così
diversi tra di loro e singolarmente non aritmeticamente indispensabili ai fini della tenuta della
maggioranza.
Talvolta i movimenti populisti sono accusati di essere portatori di posizioni antiscientiste. In effetti è
vero che spesso – sulla scorta di un “uno vale uno” che è anche il tentativo di dare pare dignità ad
ogni opinione – hanno sottoposto ad una critica distruttiva alcune risultanze scientifiche, in una
polemica antielitista che ha coinvolto tutti i cosiddetti esperti, compresi gli esponenti della scienza
accademica36. Le ragioni di quelle posizioni sono piuttosto varie e meritano una attenzione specifica
e il rifiuto di ogni supponenza semplificatoria. Non è questa la sede per approfondirle.
Ai limitati fini di questo contributo, ci si può chiedere, però, come si è posto il discorso populista in
Italia rispetto alla centralità della tecnica medica nel dibattito pubblico. La risposta che sembra
profilarsi è che il discorso populista, almeno in una prima fase, si è posto rispetto a questo tema in
maniera essenzialmente politica. Se e quando le forze populiste hanno deciso di dover favorire in
maniera incrementale le ragioni della ripartenza dell’economia a scapito di quelle connesse alla tutela
della salute, hanno, in genere, semplicemente proposto di limitare le misure di contenimento, magari
carezzando un certo bisogno di libertà dell’elettorato, senza mettere in discussione gli standard
tecnici, ma semplicemente accettando in maniera più o meno implicita che un certo livello di decessi
o di pressione sul sistema sanitario fosse sostanzialmente tollerabile. Questo fenomeno ha riguardato
in maniera differenziale il populismo italiano rispetto ad altre forme straniere. I movimenti cd

Si veda Y. Méndy, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, cit., p. 120, con riferimento al rapporto dei populisti
con i tecnici parla di due distinti atteggiamenti “Quello che, all’expertise, oppone il “buon senso” del popolare, un
argomento utilizzato fino alla nausea dai populisti di tutti i tipi. L’altro, meno diffuso, ma ancora più pericoloso, che
consiste nel negare l’evidenza scientifica invocando teorie del complotto. Non si dà più credito né alla parola dei politici,
né a quella degli esperti, e vi si sostituiscono le credenze settarie spesso basate sulla diffusione di voci infondate (sul
terrorismo, sulla nocività dei vaccini o delle onde elettromagnetiche, ecc.)”.

36
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populisti italiani, al Governo come all’opposizione, infatti, raramente si sono avventurati in retoriche
negazioniste o minimizzatrici della pandemia e non hanno provato a criticare nel merito le risultanze
specifiche delle tecniche di contenimento epidemiologico. Neanche la Lega, che pure ha spesso messo
in discussione, prima all’opposizione del Governo Conte II e oggi in maggioranza, molte delle misure
più restrittive di limitazione delle attività economiche ha mai elaborato critiche particolari di metodo
e di merito alla efficienza degli standard tecnici. Ha più volte proposto un differente bilanciamento
tra diritto alla salute e esigenze di carattere economico.
Quando le forze populiste – soprattutto al Governo, soprattutto in altri paesi – hanno messo in
discussione le risultanze tecniche che prescrivevano prudenza, lo hanno fatto se e solo quando
avevano già orientato la propria azione politica e la propria rappresentanza sociale verso il fronte
interessato alla ripartenza economica. In questi casi il dibattito critico sulla validità delle misure di
contenimento pandemico è stata la forma spoliticizzata del perseguimento degli interessi produttivi
rispetto a quelli di tutela della salute. Ciò è stato vero soprattutto per i populismi di destra al Governo.
In Brasile, il presidente Bolsonaro si è attestato lungamente su posizioni sostanzialmente negazioniste
dell’emergenza, non imponendo alcuna misura particolarmente importante di restrizione alle attività
economiche, scontrandosi ripetutamente con la serie di ministri della sanità (tre medici e un generale)
che di volta in volta ha nominato e, poi, esautorato37. Negli Stati Uniti Trump, quando non ha utilizzato
l’argomento della pericolosità del virus in chiave geopolitica e anticinese, ha, almeno in una prima
fase, sminuito la portata della pandemia, ventilando la possibilità di cure alternative (talvolta anche
molto alternative…) e non insistendo mai su misure specifiche di precauzione (sulle quali in effetti
sarebbero competenti anche i singoli Stati). Queste posizioni si sono tradotte in una polemica
quotidiana con Antony Fauci, capo del comitato tecnico nominato dalla stessa Presidenza, su temi
connessi alle possibili chiusure. Ancora una volta la dinamica populista – una delle possibili
dinamiche – del conflitto tra rappresentanza popolare e tecnica.
In Italia fenomeni di aperta contestazione delle risultanze scientifiche e delle loro attuazioni tecniche
si sono realizzati – lo si diceva in precedenza – in forma più ridotta. Nonostante la tecnicizzazione

Nel mese di maggio il Governo brasiliano ha proposto la propria candidatura per ospitare l’edizione del 2021 della
Coppa America che Colombia e Argentina, già assegnatarie, avevano rinunciato ad organizzare per i rischi connessi ad
un eventuale incremento del contagio connesso alla manifestazione. Il Brasile ha poi perso in finale proprio con
l’Argentina.

37
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del dibattito pubblico e la straordinaria forza legittimante delle valutazioni tecniche, la politicità delle
scelte delle forze politiche è apparsa comunque in filigrana. In particolare, sono stati abbastanza
evidenti i bilanciamenti tra necessità della produzione economica e tutela della salute proposti di volta
in volta dalle forze politiche, almeno dal punto di vista nazionale. Più complesso sarebbe il discorso
su base dei singoli provvedimenti regionali.
Rimanendo alla valutazione delle posizioni delle due forze politiche finora esaminate, allora, si può
dire che la Lega è stata una delle forze parlamentari più nettamente schierate sul fronte delle
riaperture, anche nel tentativo di cementare o mantenere un pezzo fondamentale di quello che è stato
storicamente il blocco sociale del centro-destra italiano: il lavoro autonomo e la piccola impresa,
soprattutto quella attiva nel settore del commercio e della distribuzione al dettaglio. Particolarmente
interessante – in qualche modo a contrario – in questo senso, può essere considerata la posizione del
M5s. Questa forza politica, pure essendo stata negli anni storicamente attenta alle posizioni critiche
nei confronti di una certa fiducia assoluta nella scienza ufficiale, soprattutto sul tema dei vaccini, una
volta aderito ad una linea di prudenza sul tema Covid, non ha esitato ad appoggiare pienamente le
principali misure di contenimento pandemico compresa la campagna vaccinale.
Più marcatamente ispirata ad intercettare fasce di consenso pare invece essere una certa ambivalenza
e incertezza leghista sul tema del green pass.
5. Il bene comune tra populismo e tecnocrazia.
Si potrebbe immaginare a questo punto che la tecnicizzazione e medicalizzazione del dibattito politico
abbiano in qualche modo contribuito a preparare il campo al passaggio da un governo totalmente
politico ad un governo a guida tecnica. Come è noto, il Presidente del Consiglio, così come una serie
di Ministri di particolare peso non sono politici di professione, altri ministri sono politici
rappresentativi delle forze di Governo38. Questa caratterizzazione tecnica tuttavia non ha nella

Si veda C. De Fiores, Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei Governi tecnocratici in Italia, in
«Costituzionalismo.it», 2/2021: “L’ultimo governo a vocazione tecnocratica è quello guidato da Mario Draghi, un «uomo
di banca» a tutto tondo: Direttore generale del Tesoro, poi Governatore della Banca d’Italia, infine Presidente della Bce.
Il governo Draghi è costituito da ventitré Ministri dei quali ‘solo’ un terzo sono ‘tecnici’ (otto). Il suo è quindi un
technocrat-led partisan government, nel quale la componente ‘politica’ sopravanza nettamente, dal punto di vista
numerico, quella “tecnica”, sebbene sia solo questa a disporre dei ministeri ‘economici’. Circostanza che ha indotto una
certa dottrina ad assimilare questa condizione a quella di un «inner Cabinet», un gabinetto ristretto, di assoluta fiducia
dell’inquilino di Palazzo Chigi, e avente il compito di esercitare l’indirizzo politico-finanziario del Paese”.

38

272

RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA ONLINE
CON PEER REVIEW

WWW.METABASIS.IT
novembre 2021 anno XVI n° 32

medicina il suo fulcro di legittimazione – quella rimane dominio degli esperti dei comitati, senza
ottenere la ribalta governativa – ma nell’economia. Quello guidato da Draghi appare chiaramente
come un governo pensato per scrivere e attuare il Recovery plan oltre che, naturalmente, per allargare
in maniera il più ampia possibile le responsabilità nella gestione della pandemia39. D’altra parte è stato
sottolineato da più parti il rapporto stretto che corre tra l’istaurarsi di compagini governative
tecnocratiche e i vincoli di natura sopranazionale connessi alla attuazione di riforme di sistema volute
da parti rilevanti del sistema economico finanziario e in qualche modo imposte o caldeggiate
attraverso un sistema di vincoli esterni40.
Da questo punto di vista, allora, si può dire che l’irriducibilità assoluta di populismo e tecnocrazia,
almeno per quanto riguarda i rispettivi presupposti teorici, appartiene probabilmente ad una
dimensione meno reale di quanto appaia a prima vista. Il rapporto tra questi due termini del lessico
politico attuale è più complesso di quanto si possa a prima vista immaginare, affondando entrambi le
proprie radici nella crisi di quell’asse portante della democrazia rappresentativa contemporanea che
è il sistema dei partiti. In questo senso, sia del punto di vista causale sia dal punto di vista delle
rispettive retoriche, sia le forme politiche tecnocratiche sia quelle populiste, si configurano come
fondamentalmente ostili e antitetiche alla forma partitica della democrazia rappresentativa41.
Indubbiamente, come si è visto anche in precedenza, M5s e Lega hanno vissuto come momenti
fortemente performativi (o riperformativi per quanto riguarda la Lega) della propria identità politica
l’opposizione – per motivi nel merito anche divergenti – alle politiche di austerità e al governo tecnico
In questi termini C. De Fiores, Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei Governi tecnocratici in Italia, cit.:
“Anche la formazione del Governo Draghi è frutto dell’intreccio, venutosi rapidamente innescando a ridosso del 2021,
tra impasse politico, emergenza (sanitaria) e pressing Ue. Di qui l’istanza, manifestata con risolutezza dal Capo dello
Stato, di una più salda e ‘competente’ guida nel governo del Paese. Una guida in grado di operare nella pienezza dei suoi
poteri nei «mesi cruciali, decisivi, per la lotta alla pandemia» e di «fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria,
sociale, economica-finanziaria». E soprattutto capace di impiegare efficientemente tutti i fondi stanziati dall’Ue (Next
Generation EU, Recovery Plan) «per non rischiare di perderli»“ I virgolettati nel testo dell’Autore sono tratti dalla
Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell’incontro con il Presidente della Camera
Roberto Fico (2 febbraio 2021), in Quirinale.it.

39

Ad ultimo De Fiores, Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei Governi tecnocratici in Italia, cit.: “si
caratterizzano per essere «reform governments», esecutivi formati cioè per imporre al sistema incisive riforme sul terreno
economico e sociale. Riforme che i governi ‘politici’ non sono stati in grado di realizzare. Di qui la legittimazione storica
e ideologica dei governi tecnocratici: governi invocati, nelle fasi di emergenza, per far fronte alle gravi e incalzanti crisi
(soprattutto economiche) insorte nel Paese. Crisi, la cui risoluzione non può tuttavia prescindere dal rigoroso rispetto delle
condizionalità e degli obblighi fissati dall’Ue”.

40

È la tesi di fondo di C. Bickerton, C. Invernizzi, Populism and technocracy: Opposites or Complements’, in «Critical
Review of International Social and Political Philosophy», 2015.
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guidato da Mario Monti. Sia il M5s che la Lega, come si è visto in precedenza, hanno spesso espresso
posizioni molto critiche sul carattere asseritamente tecnocratico dell’Unione Europea. Queste
posizioni critiche ed oppositive si sono fondate retoricamente e politicamente sulla difesa della
sovranità popolare, intesa nel duplice senso di sovranità nazionale contro “la burocrazia di Bruxelles”
(soprattutto la Lega) e di sovranità dei cittadini rispetto alle scelte politiche non legittimate
popolarmente (soprattutto il M5s). D’altra parte, passando ad un discorso di carattere più generale, i
movimenti populisti si sono posti indubbiamente, soprattutto nell’ultimo decennio, come alfieri di
una certa ripoliticizzazione dello spazio pubblico, soprattutto rispetto ad un certo allineamento tra le
posizioni degli attori politici tradizionali. L’affermazione, nel campo del centrodestra ma ancora di
più in quello del centrosinistra, di politiche catch-all, per dirla con Kircheimer, era stata un tratto
caratteristico dei decenni di egemonia neoliberale, almeno fino alla crisi del 200842. Lungi dall’essere
un fenomeno di antipolitica, i movimenti populisti quindi rappresenterebbero, secondo questa
interpretazione sicuramente da condividere, i fautori di una rinnovata politicità, che trova il suo
coronamento nella netta opposizione tra il popolo nella sua presunta unità organica e i suoi nemici:
le élites e in ogni caso coloro che di quella unità organica non fanno parte (gli immigrati, ad esempio,
per quello che riguarda i movimenti populisti di destra). Si può dire che quella polemicità, tutta
sviluppata sulla dicotomia amico-nemico – faglia di conflitto che non corre più nel popolo ma tra il
popolo e ciò che si pretende ad esso totalmente estraneo – sia uno dei punti nevralgici della stessa
costruzione dell’identità populista43. Almeno apparentemente nulla potrebbe essere più lontano dalla
mentalità populista di una partecipazione ad un governo a guida tecnica. Le cose probabilmente sono,
però, più complesse di quanto appaiano.

Si veda Y. Mény, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, cit., p. 157: “Mentre in passato partiti e sindacati
hanno coagulato ed organizzato il malcontento per condurre un’opposizione politica a governi o a singole misure
considerate antisociali, la conversione dei partiti socialdemocratici alle politiche neoliberali, indotte dalla globalizzazione
dei mercati, ha finito per lasciare un vasto spazio all’insoddisfazione politico sociale che quei partiti non sono riusciti a
colmare”.

42

Žižek si riferisce al populismo come a “la politica nella sua massima purezza”, si veda S. Žižek, Against the populist
temptation, «Critical Iquiry», XXXII, n. 3/2006. Sulla “iperpoliticità” del M5s ad esempio si veda questo brano in C.
Galli, Democrazia senza popolo. Cronache dal Parlamento sulla crisi della politica italiana, cit., p. 38, dove fortemente
risalta la consapevolezza dello studioso di Schmitt: “Il M5s pare a tratti rilanciare la politica in grande – mette in gioco le
categorie di rivoluzione e di amico-nemico: la politica è stata definita dai cofondatori Casaleggio e Grillo una «guerra»
di civiltà tra il vecchio e il nuovo, tra analogico e digitale, tra cittadini e «casta», tra sistema ed antisistema, come conflitto
qualitativo non quantitativo, e quindi non mediabile attraverso compromessi”.
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Come è stato ampiamente segnalato, in realtà, il predicare l’unità organica del popolo significa
implicitamente – ma molto più spesso esplicitamente – affermare la sostanziale unicità, uniformità o
al limite convergenza degli interessi dei soggetti individuali o collettivi che costituiscono il popolo
stesso. Lo si diceva anche in precedenza. Le differenze di orientamento che si riscontrano
comunemente nella politica nazionale allora, nel caso migliore, non sarebbero che mere
superfetazioni ideologiche, suscitate da quegli elementi esterni contro cui invece il popolo compatto
dovrebbe sollevarsi44. La politica democratica, dunque, per i populisti non è l’esplorazione delle
possibilità che i rapporti di forza tra i portatori di interessi divergenti o convergenti possono
consentire, ma è la ricerca e la pratica di un bene comune oggettivo (comune a tutti) che il popolo
con il suo innato buonsenso potrebbe naturalmente vedere45. Se la meridiana autoevidenza di quel
bene comune risulta in qualche modo offuscata – come si diceva – è per colpa di quegli elementi
esterni al popolo che ne corrompono o ne menomano il discernimento46. Il movimento populista allora
è lì a fungere da levatrice di quella consapevolezza. In tal modo, presupposta l’esistenza di un bene
comune come dato oggettivo, il compito della politica populista è duplice: in primo luogo far sì che
Si veda P. Graziano, Neopopulismi. Perché sono destinati a durare, cit., p. 44: “Il popolo come oggetto e soggetto della
democrazia viene visto come puro, dotato di buon senso: se non vi fossero politici corrotti sarebbe in grado di prosperare
al meglio in qualsiasi contesto politico”; o anche M. Canovan, Populism, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1981 p.
265: “L’idea che il «popolo» sia uno, che le divisioni al suo interno non siano autentici conflitti di interessi, ma meri
egoismi di fazione, e che il popolo sarebbe meglio tutelato da un’unica leadership non politica che ponesse gli interessi
della gente davanti a tutto – queste idee sono antipolitiche, ma sono al contempo elementi essenziali di una strategia
politica che è stata spesso usata per conquistare il potere”, la traduzione è di Urbinati in N. Urbinati, Io, il popolo, cit.,
pp. 77 e 78. Allo stesso modo I. Diamanti, M. Lazard, Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie, Laterza,
Roma-Bari 2018, p. 25: “Queste credenze sono fondate prima di ogni altra cosa sull’esaltazione del popolo e l’appello
continuo al popolo, un popolo visto come un’entità unica, omogenea, coerente, portatrice di verità per sua stessa natura:
il senso comune costituisce il senso reale della politica e del politico per i populisti […]”.

44

Si veda J. W. Muller, op. cit., pp. 33 e 34 “[i populisti] di solito suggeriscono l’esistenza di un unico bene comune, che
la gente può riconoscere o volere e che un politico o un partito (o meno plausibilmente un movimento) può rendere
inequivocabilmente effettivo con l’adozione di una politica […]. Il populista risulta sempre in parte come rousseauiano
[…]. La politica più opportuna corrisponde a quanto è facilmente discernibile usando il buon senso. È evidente ciò che è
necessario fare; non serve alcun dibattito sui valori né alcuna valutazione dei dati empirici”. Si veda ancora N. Urbinati,
Io, il popolo, cit., p. 127: “Il populismo coltiva l’ambizione epistemica di dare risposta a problemi oggettivi che i cittadini
avvertono ed esprimono, senza orpelli ideologici; chiama in causa «dati» e questioni tangibili, non interpretazioni
«predigerite» fatte dai politici”. Sullo stesso tema C. Mudde, Populist radical parties in Europe, Cambridge University
press, Cambridge 2004.

45

Si veda C. Galli, Democrazia senza popolo. Cronache dal Parlamento sulla crisi della politica italiana, cit., p. 39: “[il
M5s] non ama i tecnici al potere eppure si dichiara estraneo al cleavage destra-sinistra e crede quindi nell’oggettività
delle scelte politiche, cioè nella loro tecnicità, che non sarebbero esercitate correttamente solo per personale disonestà dei
politici”; vedi anche I. Diamanti, M. Lazard, Popolocrazia, cit., p. 36: “Per i populisti se le divisioni esistono non possono
essere altro che il prodotto dell’azione nefasta dell’élite o di elementi perturbatori infiltrati nella società, cosa che va
denunciata”.

46
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la volontà generale si palesi, sconfiggendo i nemici esterni che ne minano l’unitarietà; in secondo
luogo, una volta arrivata al governo, trovare gli accorgimenti, le modalità, le strategie, in una parola,
le tecniche per realizzare quel bene comune.
Le concezioni politiche populistiche, quindi, camminano su uno spartiacque sottile: da una parte c’è
l’esasperazione della politicizzazione, l’apoteosi della dialettica amico-nemico; dall’altra parte del
crinale c’è la riduzione di quella stessa politica a tecnica, cioè capacità astratta di perseguire scopi47.
L’unità organica del popolo ha come unico possibile correlativo oggettivo il bene comune. Se e
quando il bene comune si palesa nella sua chiarezza oggettiva la politica si trasforma nella pratica
della sua realizzazione, cioè in una tecnica48. I due opposti si toccano: è come se politicizzando il reale
in maniera così ampia da immaginare come attore ultimo del conflitto un soggetto totalizzante come
“il popolo” che combatte contro i suoi nemici per forza di cose esterni, quella stessa politicizzazione
trasfigurasse nel suo contrario, trasformandosi cioè in tecnica di governo.
Questa è la definizione di tecnica di Severino; si veda E. Severino, Il tramonto della politica, BUR Rizzoli, Milano
2018, p. 81: “La tecnica, proprio in quanto mezzo ha un proprio scopo fondamentale e supremo: l’aumento indefinito
della capacità di realizzare scopi”.

47

Questa intuizione è stata più volte avanzata in letteratura. Si veda ad esempio C. Bickerton, C. Invernizzi, Populism
and technocracy, cit. ancora S. Feltri, Populismo sovrano, Einaudi, Torino 2018, p. 99: “[…] chi dissente sta, per
definizione, sostenendo tesi e posizioni contrarie agli interessi dell’intera collettività. Sembra un paradosso, ma è lo stesso
atteggiamento di quelle tecnocrazie a cui i populisti si propongono come alternativa: anche loro, i tecnici, gli esperti, le
grandi istituzioni internazionali, sostengono che c’è un insieme di riforme e di interventi da fare nell’interesse di tutti
[…]. Non c’è differenza di classe, censo, o area geografica: certe ricette vanno applicate per il bene della comunità intera.
I populisti hanno fatto proprio lo slogan dei loro nemici «There is no alternative», non c’è alternativa, nel senso di
alternativa legittima alla loro agenda”. Si legga ancora J.W. Müller, Cos’è il populismo, cit., p. 125: “In modo curioso, i
due fenomeni si rispecchiano. La tecnocrazia afferma che vi è un’unica soluzione politica corretta. Il populismo sostiene
che esiste solo la volontà autentica del popolo. […] Né per i tecnocrati, né per i populisti vi è bisogno di alcun dibattito
democratico. In un certo senso sono entrambi curiosamente apolitici. Pertanto è plausibile supporre che uno possa aprire
la strada all’altra, perché entrambi sono convinti che non ci sia spazio per il disaccordo. Dopotutto, ciascuno afferma
che esiste, rispettivamente, un’unica soluzione politica adeguata e un’unica volontà del popolo” [corsivo nostro].
Nell’introduzione a J.W. Müller, Cos’è il populismo, cit., p. XI, Urbinati si esprime in questi termini: “Nella retorica dei
suoi difensori, il populismo rappresenta una politica non partigiana che sta al di sopra delle parti ed è circondata da un’aura
di oggettività che non dispiace ai sostenitori dei governi tecnocratici (della governance contro il governo), anch’essi
desiderosi di sbarazzarsi della politica e dei giudizi partigiani nel nome della competenza e della politica dei «dati»
oggettivi e inconfutabili. Ci si potrebbe anzi avventurare in una analogia tra antipolitica populistica e antipolitica
tecnocratica poiché in entrambi i casi si tratta di forme antideliberative, insoddisfatte del pluralismo ideologico e partitico
e della dialettica maggioranza opposizione; forme che vogliono stare entrambe né a destra né a sinistra, come nella
campagna elettorale recitava lo slogan di Scelta civica di Mario Monti e le reprimende su internet di Beppe Grillo”, e
sempre N. Urbinati, Io, il popolo, cit., p. 127, con riferimento all’inizio della carriera politica di Grillo, “secondo tale
retorica gli esperti avrebbero potuto fare meglio dei politici nel promuovere l’interesse generale che il popolo chiedeva e
voleva”. In maniera non dissimile in un contributo precedente alla esplosione della attuale ondata neopopulista M.
Prospero, La Costituzione tra populismo e leaderismo, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 16: “Tecnicismo e populismo sono
in realtà totalmente speculari. Condividono entrambi l’avversione per le mediazioni, diffidano sulla possibilità di costruire
un senso generale partendo dagli interessi sociali, vedono nella politica e nella rappresentanza un ostacolo”.
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D’altra parte, il populismo non articola il proprio discorso sul campo del ricambio delle élites: esso
coltiva l’ambizione, almeno retorica, di sgominare e sbaragliare l’establishment49 e di conquistare e
gestire il potere senza tuttavia costituirsi in nuovo establishment50. Questa dinamica, in genere, viene
resa plausibile nel discorso populista in ragione di un rapporto diretto e originario, di una comunanza
sostanziale, tra i leader e il loro popolo, in ragione di una appartenenza di questi a quello. In alcune
esperienze populiste più caratterizzate e più pure, come quella pentastellata, l’ambizione ad un
governo senza élites viene coltivata invece attraverso meccanismi normativi (es. limite di due
mandati, mandato imperativo ecc.) e attraverso lo sviluppo e l’invenzione – reale o forse più spesso
simbolica – di strumenti che garantirebbero l’immediatezza (cioè la non-mediazione) del controllo
dei rappresentati sui rappresentanti (come l’enfasi sulla rete). Tuttavia, anche la legittimazione
tecnocratica pretende di essere la forma più estrema di governo senza establishment: in questo caso
senza quell’establishment politico-partito che per motivi di mero consenso elettorale sarebbe
naturalmente portato a tralasciare i dogmi irrefutabili della tecnica di governo. Nello specifico –
almeno secondo i modelli più diffusi in Europa e soprattutto in Italia in questi ultimi anni – la spesa
pubblica in deficit sarebbe stata usata, ad onta delle più rigorose politiche monetariste, come
strumento di costruzione del consenso elettorale a buon mercato.
In questo senso l’esperienza politica del Governo Monti è particolarmente indicativa di questo
fenomeno che potremmo chiamare con l’endiadi di antipolitica tecnocratica e populismo neoliberista.
Essa aveva trovato il suo humus profondo nella polemica, ormai risalente alla fine della Prima
Repubblica, di una parte importante delle élites economiche, finanziarie e mediatiche del paese contro
una classe politica percepita come parassitaria e ostativa rispetto ad una presunta modernizzazione
del paese che, nella sostanza, per i suoi fautori, voleva significare un ulteriore restringimento dei
margini di governo della politica sull’economia. Le declinazioni di questa visione di lungo periodo
della storia e del destino del paese erano state mutevoli, ma tutto sommato piuttosto coordinate:
impegno della società civile, vincolo esterno (cioè europeo) alle scelte politiche, condanna della spesa

Sul carattere dei populismi come movimenti antipolitici nel senso di feroci critici delle classi dirigenti politiche (nella
duplice dimensione sia storica che assoluta) la letteratura è ovviamente molto vasta. Una delle prime analisi che ha
insistito particolarmente su questo tema è quella di Margaret Canovan. Si veda M. Canovan, Populism, cit. p. 265.

49

Si veda, N. Urbinati, Io, il popolo, op. cit., p. 79: “Il «populismo politico», o populismo al potere, è pertanto un progetto
di governo postpartitico che si propone di servire gli interessi della gente comune senza produrre un nuovo establishment”.
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pubblica, privatizzazioni, deregolamentazione, fino ad arrivare nei momenti di emergenza
economico-finanziaria alle ricorrenti soluzioni di Governi tecnici. Nel medio periodo quella stagione
di governo tecnico, iniziata nel tardo 2011, aveva trovato la sua preparazione nella polemica di alcune
importanti imprese culturali del paese contro i costi, le inefficienze e i malcostumi della politica già
articolata qualche anno prima (si veda ad esempio lo straordinario successo del libro “La casta”,
scritto da due eminenti editorialisti del Corriere della Sera)51. Il tema allora era la denuncia, da parte
delle forze sociali che appoggiavano il Governo Monti, della totale inaffidabilità dei partiti, in ragione
di una loro crisi contingente (crisi di personale politico, di valori, di controlli) ma anche e più
sottilmente in ragione della loro attitudine a rimandare per ragioni di consenso le riforme dolorose
che si ritenevano necessarie al paese. Il paradosso dell’antipolitica tecnocratica52 ha consistito e
consiste nel considerare il sistema politico troppo inefficiente e insieme troppo potente, troppo
autoreferenziale e troppo permeabile; l’affermare contemporaneamente che i partiti dovevano e
potevano essere sconfitti perché poco rappresentativi – quindi deboli, inefficienti e insieme corrotti
– e dovevano essere sconfitti perché troppo rappresentativi: legati cioè alla rappresentanza di specifici
blocchi sociali (ma non è forse questa la vocazione strutturale dei partiti?) e non fautori di un bene
comune che, secondo i suoi stessi apologeti, si identifica con la dolorosa ristrutturazione in chiave
neoliberale della forma di Stato53. Le specifiche resistenze a quella trasformazione auspicata non

“Con un avallo completo della grande stampa e dei media unificati, il “podestà forestiero” divenne il punto di
riferimento di una coalizione economico-mediatica che, diffidente verso il berlusconismo quale governo troppo screditato
e senza validi agganci europei, aveva impostato anche lo scontro con la sinistra “neosocialdemocratica” di Bersani. Se a
Vicenza nel 2006 andò in onda la guerra tra Berlusconi e la Confindustria (quella di Montezemolo) e i “giornaloni”,
soprattutto il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore, nel 2007 proprio i settori di grande impresa ostili al cavaliere
organizzarono una controffensiva “culturale” (i libri della Rizzoli sulla casta venduti più dei vangeli) per azzoppare anche
l’altro polo, quello di sinistra che con Prodi aveva vinto attraverso l’Unione ritenuta una alleanza troppo aperta alle voci
radicali. […] Tra la “casta” da demolire e il populismo dell’impresa mediatica berlusconiana, il grande capitale cerca di
definire uno spazio autonomo di interdizione e influenza. Le ostilità contro l’Unione di Prodi si placano e un momento di
conciliazione viene raggiunto con il Pd veltroniano e la sua vocazione maggioritaria che candida Calearo e rompe con la
sinistra. Sconfitto Veltroni e caduto il Pd nelle mani di Bersani, la volontà terzista riprende rapidamente quota e viene
sorretta con investimenti nell’antipolitica (che accomunano il Corriere, Montezemolo, Della Valle). L’attivismo politicoculturale di Montezemolo, e soprattutto l’approdo al governo tecnico rilanciano le ambizioni dell’impresa di correggere
il bipolarismo muscolare e poco innovativo.”, così M. Prospero, Mario Draghi non è un tecno-populista, in
«Strisciarossa», 12 maggio 2021.

51

Il tema dell’antipolitica tecnocratica fautrice di politiche liberiste è presente ad esempio in A. Mastropaolo, Recensione
a M. Tarchi, L’Italia populista, in «Polena», 2/2004, p.119-125.

52

“In a book published in 2012, the former Italian Prime Minister, Mario Monti, and a current member of the European
Parliament and former employee of the European Commission, Sylvie Goulard, presented the current crisis of European
institutions as a consequence of the “short-termism” and “irresponsibility” of “populist” politics”. In questo senso C.
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venivano rintracciate solo nella classe politica, ma in tutta quella strutturazione propria della
tradizione democratico-sociale, in primis i sindacati. In questo senso, si è parlato di populismo
neoliberista, sottolineando le similitudini tra la concezione del mercato concorrenziale fatto di una
pluralità di attori non organizzati immaginato dal pensiero economico liberista e neoliberista e la
concezione totalmente disintermediata della rappresentanza politica propria dei modelli politici
populisti. Entrambi i paradigmi rappresenterebbero il trionfo dell’individuo come decisore singolo
che, in un quadro di totale disarticolazione dei corpi intermedi, manifesta – insieme al proprio –
l’interesse generale: la massima efficienza allocativa attraverso i liberi mercati concorrenziali nei
modelli neoliberisti, la volontà popolare nei modelli populisti. Uno degli strumenti privilegiati di
questa convergenza tra i modelli sarebbe, come segnalato già in precedenza, il rafforzamento degli
esecutivi54.
I partiti, almeno nel biennio montiano, hanno sicuramente subito l’egemonia dell’antipolitica
tecnocratica e del populismo neoliberista, ma a volte l’hanno anche accettata attivamente, nella
speranza che fossero soggetti altri a caricarsi il peso di quelle scelte impopolari che rapporti di forza

Bickerton, C. Invernizzi, Populism and technocracy: Opposites or Complements, cit.. Curioso che Mario Monti e Sylve
Goulard indichino come populista – ante litteram si direbbe – le politiche di quei partiti che avevano governato l’Europa
negli anni ’10 del nuovo secolo, ben prima dell’avvampare della fiammata neopopulista, Nel volume S. Goulard, M.
Monti, La democrazia in Europa. Guardare lontano, Rizzoli, Milano 2012, si affermava ancora che una maggiore
adeguatezza anche temporale delle politiche pubbliche può essere raggiunta solo attraverso una corretta combinazione di
tecnocrazia e democrazia.
Si veda in questo senso la voce Populismo, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Dizionario di Politica.
Nuova edizione aggiornata., p. 737, nella quale, parlando nello specifico di “Neopopulismo” si afferma: “Il populismo
classico […] favoriva forme di mobilitazione sociale attraverso la creazione di organizzazioni degli interessi, mentre il
neopopulismo si appella direttamente ai settori sociali non organizzati, oltrepassando le associazioni già esistenti. Proprio
quest’appello l’accomuna alle dottrine neoliberiste, nell’intento di scardinare la posizione di privilegio acquisita da alcune
corporazioni nella società civile e nell’economia. Contro le rendite parassitarie di sindacati, cartelli di imprese, burocrati
e politici di professione, la risposta populista garantirebbe gli interessi di settori sociali emarginati od esclusi, e della gente
comune, così come quella neoliberista le chance di affermazione economica di strati periferici, nuovi imprenditori e
outsider. Anche l’irrobustimento dell’esecutivo, a scapito di parlamento e partiti, rappresenta un punto in comune delle
due dottrine: imporre riforme dall’alto, senza piegarsi a compromessi e ad accordi con le parti sociali e politiche,
aiuterebbe a vincere le resistenze degli interessi costituiti e faciliterebbe le necessarie riforme strutturali dell’economia.
In questo senso solo politici outsider, senza legami con i centri del blocco di potere della società, avrebbero la capacità di
innovare profondamente il tessuto politico e sociale. Questo insolito connubio si è materializzato solo in certi casi. In
genere laddove il sistema partitico era particolarmente debole e poco istituzionalizzato […]. In sintesi, in società
istituzionalmente poco coese e in grave crisi economica, populismo politico e neoliberismo possono rafforzarsi
vicendevolmente”. Per avere un’idea della potenzialità esplicativa del modello proposto si pensi a due temi
apparentemente eterogenei come le politiche in tema fiscale della Lega con la proposta di flat tax e la polemica grillina –
soprattutto in una prima fase – contro l’organizzazione sindacale. Sul tema si veda anche M. Ravelli, Populismo 2.0,
Einaudi, Torino 2017, p. 23 e ss.
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esterni – la crisi dei debiti sovrani – stavano imponendo e che forse non erano neanche troppo estranee
all’orizzonte teorico di molti degli attori politici.
Generalizzando si può, dunque, dire che tecnocrazia e populismo si sono trovati nella recente storia
italiana in una posizione di reciprocità corrispettiva e non solo di semplice – anche se innegabile –
repulsione oppositiva. Per continuità e insieme per opposizione l’una prepara il campo all’altro e
viceversa. La spoliticizzazione tecnocratica non solo contribuisce a fomentare quell’odio per le élites
da cui poi si sviluppano i populismi55, ma insieme e più discretamente prepara anche il terreno per
l’affermazione di quelle concezioni che, in quanto concepiscono la politica come unanimistica
manifestazione del bene comune – senza distinzioni di reddito, di classe, di posizione economica e
sociale –, sono l’humus ideale dei populismi stessi. La predisposizione di questi presupposti avviene
ovviamente attraverso la destrutturazione del precedente sistema dei partiti che le stagioni
tecnocratiche hanno sempre portato con sé. Al contempo l’unanimismo populista al governo, forse,
non crea presunti disastri ai quali i presunti competenti devono poi rimediare, come pure a volte passa
nel dibattito pubblico, ma sicuramente contribuisce a strutturare una concezione spoliticizzata della
vita pubblica che in una condizione di emergenza (economica in genere, anche pandemica oggi) può
diventare la base di una gestione tecnocratica del Governo. La prima esperienza tecnica, con Ciampi
ad inizio anni ’90, ha contribuito a dare avvio al populismo berlusconiano. La spoliticizzazione
tecnocratica montiana ha contribuito ad avviare la stagione neopopulista (si pensi a quanto la stagione
dell’austerità ha rafforzato i movimenti come il M5s che ad essa si sono opposti) o comunque ne ha,
almeno in parte, condiviso alcuni presupposti polemici (si pensi ad esempio all’effetto dirompente
che il libro di Rizzo e Stella già citato in precedenza ha avuto anche sulla affermazione del M5s). A
sua volta, tuttavia, la costruzione dell’immaginario populista nel corso della attuale legislatura ha
contribuito alla nascita di un governo a guida tecnica. È facile inferire che alla base di ognuno di
questi passaggi descritti, come si diceva prima, ci sia la crisi, storicamente determinata, della
democrazia rappresentativa e del sistema dei partiti che ne è l’asse portante56.

Già all’inizio dello scorso decennio Leonard poteva scrivere rispetto all’impatto dell’essersi affermato del carattere
tecnocratico dell’Unione europea sulla politica degli Stati membri “The EU has been the ultimate technocratic project
[…] But, as the EU matured as a political project, its very success as a bureaucratic phenomenon fuelled a populist
backlash at the national level” M. Leonard, Four Scenarios for the Reinvention of Europe, EFCR, London 2011.

55

In termini praticamente analoghi C. De Fiores, Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei Governi tecnocratici in
Italia, cit.: “[I] governi tecnici accrescono il senso di sfiducia dei cittadini verso la politica e i partiti, alimentano il
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Certo le differenze tra il Governo Draghi e il governo Monti sono significative. Il Governo Draghi
non nasce sulle ali di quella antipolitica tecnocratica così forte un decennio fa. Anche il sistema dei
partiti appare in parte più solido e meno delegittimato, più propenso a provare a condividere la
responsabilità della scrittura e della attuazione del Recovery plan (se poi ci riuscirà o meno è altro
discorso) piuttosto che a scaricare su soggetti terzi il peso di decisioni che questa volta non paiono
dolorose. La formazione diversa dei due Presidenti del Consiglio (Draghi viene comunque dalle
istituzioni, Monti proveniva dal privato e dall’accademia) così come la differente composizione delle
compagini ministeriali (totalmente tecnica quella di un decennio fa, con numerosi manager privati,
mista tecnica e politica oggi) sono a testimoniare la differenza tra le due esperienze. Eppure il
paradosso della conflittualità e insieme dell’attrazione reciproca tra populismo e tecnocrazia appare,
oggi come allora, evidente.

discredito delle assemblee rappresentative. E soprattutto fomentano le istanze populiste. La storia italiana degli ultimi
trent’anni ne è una dimostrazione quanto mai esemplare di queste tendenze (apparentemente) contraddittorie. Il populismo
referendario dei primi anni Novanta (sorretto dal mito della legittimazione diretta dei governi) è sfociato nella formazione
dell’esecutivo ‘tecnico’ guidato da Ciampi. La fine del governo Ciampi è sfociata nel “populismo berlusconiano”. E così
via. Fino al governo Monti e all’exploit populista del Movimento 5 stelle e della Lega nelle elezioni del 2013 e del 2018.
Exploit che ha portato alla formazione del governo «tecnico» di Mario Draghi, nato grazie all’appoggio determinante
fornitogli da queste due formazioni populiste”.
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DISACCORDO E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE.
IL CASO DELL’ABORTO TRAUMATICO.
DOI: 10.7413/18281567207

di Maria Rosaria Vitale
Università degli Studi di Catania

Disagreement and freedom of speech. The case of traumatic abortion.

Abstract
This is an article about a contested syndrome as a type of posttraumatic stress disorder. Its proponents claim
that the abortion procedure causes per se detrimental effects on women’s mental health. Although the
postabortion syndrome has been debunked by experts, it still resonates into antiabortion claims expressed by
ordinary speakers. I will analyze its political and philosophical implications.
Keywords: Abortion, Traumatization, Disagreement, Freedom of speech, Limits to freedom of speech

Questo lavoro si concentra su rivendicazioni anti-abortiste che vengono considerate da chi le esprime
quali basate su evidenza empirica. È quest’ultima che valida da sé la causalità fra la procedura
abortiva e l’emergere di un disturbo mentale, nella sospensione di una qualsiasi argomentazione
moralizzata e feto-centrica. Le rivendicazioni proposte rimandano alla postabortion syndrome (PAS)
in quanto variante del disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Il PTSD è indicato nel Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), pubblicato dall’American Psychiatric
Association. La PAS, di contro, non vanta ancora il riconoscimento quale specifica sindrome, così
come è oggetto di un dibattito scientifico più che trentennale1.

Lì dove non menzionato, le traduzioni sono dell’Autrice.
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Il mio lavoro muove dall’incertezza su tale sindrome contestata, e con un’attenzione al generalmente
inteso aborto volontario, escludendo così analiticamente l’aborto spontaneo. Al riguardo, si vuole
puntualizzare che non si tratta in alcun modo di un’analisi sulla validità delle posizioni circa
l’esistenza o meno della PAS. Si presenta, di contro, un’ipotesi secondo cui la questione viene
problematizzata in termini filosofico-politici, precisamente alla luce del disaccordo che la innerva.
Per quanto individuabile in un contesto scientifico, il disaccordo è analizzabile in una dimensione
politica: come giustificare politicamente la PAS? Nella mia analisi si considera ossia l’intersezione
fra una procedura medica, lecita ma che ha effetti deleteri, e le circostanze in cui l’autorità politica
potrebbe ridefinire le condizioni per l’accesso all’aborto. Muovendo da ciò, vengono considerati
alcuni scenari speculativi che problematizzano la supposta tutela della salute mentale delle donne.
Quella che può sembrare una mancanza di contesto non è precisamente tale. La PAS viene indagata
alla luce del suo luogo originario, quello statunitense. Tuttavia, l’argomentazione causalistica è per
così dire migrata altrove2. La connotazione politica del disaccordo si dispiega inoltre entro l’analisi
di un diritto di libertà di espressione di soggetti anti-abortisti: se la questione riguarda cosa è lecito
dire, ci si chiede in quale misura l’esercizio di tale diritto abbia una funzione dissuasiva. Si propone
una riflessione sulla circostanza in cui i soggetti esprimono quanto potrebbe persuadere le donne a
non sottoporsi alla procedura abortiva, le quali ridefiniscono le proprie scelte riproduttive alla luce di
un eventuale disturbo mentale.
Un trauma da aborto(?)
Rue e Speckhard propongono una definizione della struttura della PAS. Come detto sopra, si tratta di
una variante del PTSD. “Sosteniamo che la natura volitiva della scelta di abortire sia in gran parte

Si veda, come esempio, N. Stotland, The Myth of the Abortion Trauma Syndrome, in «Journal of the American Medical
Association», 15/1992. Stotland scrive: “questo è un articolo su una sindrome che non esiste” e sulla base dell’evidenza
empirica allora disponibile, p. 2078. Tale dichiarazione è stata da lei confermata anche successivamente, così come è
stata ampiamente condivisa.

1

Per alcuni esempi, si veda C. Mattalucci, Abortion and Women’s Bodily and Mental Health: the Language of Trauma
in the Public Debate on Abortion in Italy, in «Antropologia», 5/2018; S. Luehrmann, Innocence and Demographic Crisis.
Transposing Post-Abortion Syndrome into a Russian Orthodox Key, in S. De Zordo – J. Mishtal – L. Anton (Eds.), A
Fragmented Landscape. Abortion Governance and Protest Logics in Europe, Berghahn, New York-Oxford 2018; E. Lee,
Post-Abortion Syndrome: Reinventing Abortion as a Social Problem, in J. Best (Ed.), How Claims Spread, Aldine de
Gruyter, New York 2001.

2
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responsabile del grado percepito di traumatizzazione”3. L’aborto viene analizzato in quanto
“intenzionalmente causato e con conseguenze non volute”4. Rue e Speckhard riprendono gli esempi
di eventi traumatici più comuni riconducibili al PTSD: “seria minaccia per la propria vita o integrità
fisica; seria minaccia o pericolo per il proprio figlio […]; oppure vedere un’altra persona che è stata
recentemente, o sta per essere, ferita o uccisa come risultato di […] violenza fisica”5. Ciò permette
quanto definirei un adattamento alla rivendicata traumatizzazione da aborto e quindi di ciò che causa
la traumatizzazione.
L’elemento focale per l’argomentazione della PAS concerne l’imputazione di umanità del feto che è
meramente propria delle donne che abortiscono6. Da qui, la minaccia alla vita di qualcuno o della sua
integrità fisica è al feto umanizzato; la minaccia o il pericolo per il proprio figlio è al feto umanizzato
come figlio della donna(-madre) che abortisce; vedere una persona che viene ferita o uccisa per
violenza fisica fa riferimento al feto umanizzato e alla sua morte, con l’aborto quale evento mortale
[death event]. Al fine di strutturare il disturbo mentale in questione, una qualsiasi definizione
oggettiva di aborto è mancante: l’aborto viene assunto quale esperienza meramente individuale, così
come individuale è il significato conferitogli. Se l’umanizzazione del feto è presente, è quindi questa
a dar senso della traumatizzazione percepita dal soggetto: solo le donne che non umanizzano il proprio
feto non sono potenzialmente diagnosticabili di PAS.

A.C. Speckhard – V.M. Rue, Postabortion Syndrome: An Emerging Public Health Concern, in «Journal of Social
Issues», 3/1992, p. 106.

3

4

Ibidem.

American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-III-R, Masson, Milano
19873, p. 304. L’articolo di Rue e Speckhard è stato pubblicato nel 1992, difatti il riferimento al DSM non poteva che
essere alla terza edizione riveduta del 1987. In questa, la voce del PTSD viene specificata tramite gli esempi di eventi
traumatici sopra presentati; riprende il riferimento ad essi quali “al di fuori dell’esperienza umana consueta” del DSM-III
del 1980. Tale riferimento verrà meno dalla quarta edizione. Sulla costruzione del trauma (non da aborto), i suoi aspetti
critici e la relazione con diritti, si veda L.D. Butler – F.M. Critelli, Traumatic Experience, Human Rights Violations, and
their Intersection, in L.D. Butler – F.M. Critelli – J. Carello (Eds.), Trauma and Human Rights. Integrating Approaches
to Address Human Suffering, Palgrave Macmillan, Cham 2019.

5

Quanto detto forse si infittisce analiticamente, se si considerano soggetti che, per quanto non sottoposti alla procedura,
sono comunque diagnosticabili di PAS: partner della donna – che identificano il feto umanizzato quale proprio figlio e se
stessi quali padri; genitori della donna e/o del partner – l’umanizzazione del feto rende conto del legame familiare che
poteva essere e non è stato; staff specialista coinvolto nella procedura – alla luce della partecipazione alla cosiddetta morte
fetale.

6
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“La PAS viene proposta come un tipo di PTSD che è caratterizzato dallo sviluppo cronico o differito
di sintomi che risultano da reazioni emotive, dato il trauma percepito fisico ed emotivo da aborto”7. I
sintomi caratteristici della PAS risultano coincidere con quelli del PTSD: rivivere l’evento
traumatico, evitazione di stimoli associati a quest’ultimo o attenuazione della reattività generale, e
aumento di arousal. Tuttavia, la PAS è molto più specifica del PTSD, in quanto permette
l’individuazione dell’esatto evento traumatico, quindi la procedura abortiva. Per esempio, i sintomi
in questione si riscontrano in quelle donne che hanno flashback nella forma di suoni, visioni e
sensazioni, esattamente come se fossero sottoposte alla procedura nel presente – e nonostante questa
sia già avvenuta. Le preoccupazioni circa lo stato fisico del feto quando abortito, e le fantasie sulle
sue caratteristiche fisiche, se fosse nato, divengono pensieri costanti e intrusivi. Ricorrenti sono gli
incubi circa la modalità in cui il feto è stato abortito. Si ha esperienza di reazioni in occasione
dell’anniversario della procedura e del giorno in cui il feto sarebbe nato. Il soggetto tenta di evitare
quelle attività, situazioni, informazioni che potrebbero suscitare ricordi dell’evento, come per
esempio, in relazione a ospedali, cliniche, esami ginecologici, presenza di donne incinte. Si verifica
una perdita temporanea o cronica della memoria relativa alla procedura o ad una parte di essa. La
reattività generale agli altri e al proprio ambiente è ridotta. Alla procedura seguono difficoltà di
concentrazione, alterazione del ritmo sonno-veglia, esagerate risposte di allarme, anche fisiologiche,
a ricordi intrusivi o quanto fa rivivere l’aborto. Tra le manifestazioni associate troviamo depressione,
ansia, ideazione suicidaria, abuso di sostanze. I sintomi caratteristici devono essere presenti per
almeno un mese.
In un mio tentativo semplificatorio, una dimensione di rimpianto innerva l’analisi. Tuttavia, ritengo
che la questione non si esaurisca in soggetti che potevano essere madri e rimpiangono di non esserlo
diventate, ma di coloro che si definiscono madri e hanno potuto lecitamente uccidere il proprio feto8.

7

A.C. Speckhard – V.M. Rue, Postabortion Syndrome, cit., p. 105.

Cfr. S. Elrich – A. Doan, Abortion Regret. The New Attack on Reproductive Freedom, Praeger, Santa Barbara-Denver
2019. La giustificazione empirica del trauma da aborto si interseca con la dimensione morale-religiosa che è nello
specifico cristiana. Un elemento interessante riguarda anche i cosiddetti crisis pregnancy center, quali spazi femminizzati
che “si sono avvalsi di volontarie il cui obiettivo è quello di ‘raggiungere e salvare il maggior numero possibile di vite’,
indirizzando donne che intendono abortire verso la maternità per salvarle da una vita di rimpianto”. Ivi, p. 62. Inoltre,
“entro questi spazi, la experiential knowledge è assunta quale prova tangibile che legittima la sindrome post-aborto quale
malattia, minando simultaneamente la credibilità della contraddittoria competenza specialistica [,quindi dei critici della
stessa PAS quale variante del PTSD]”. Ivi, p. 87. Se tale experiential knowledge è meramente individuale, questioni circa
la sua generalizzazione si pongono, così come ci si può chiedere se tali donne siano credibili. Se non lo sono, si può

8
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Quindi se l’accesso lecito alla procedura non fosse stato tale, sarebbero mancate le condizioni per
percepire l’evento quale traumatico, perché definito tale – qui si esclude analiticamente la circostanza
in cui i soggetti si sottopongono illecitamente alla procedura.
Il contesto entro cui la PAS viene originariamente proposta, ed è oggetto di ricerca, è quello
statunitense. Per quanto le prima indicate ricerche di Rue e Speckhard siano state pubblicate agli inizi
degli anni Novanta dello scorso secolo, gli studi sulle conseguenze della procedura abortiva erano
allora già presenti. Al riguardo, è da considerare in particolar modo come la conformità costituzionale
delle legislazioni che regolamentano l’aborto aveva sancito la liceità della titolarità all’accesso. Con
Siegel, è la relazione fra valori costituzionali e particolari modelli di legislazione che rende conto
della conformità citata9. Ciò non va limitato al caso statunitense, tuttavia (anche) in quest’ultimo la
legislazione ‘periodica’ “coordina valori [costituzionali] di autonomia decisionale e di protezione
della vita conferendo alle donne il controllo sulla decisione di abortire, spesso per un periodo iniziale
della gravidanza, permettendo in seguito restrizioni se non per limitate circostanze”10. A mio avviso,
l’aspetto del cosiddetto controllo può essere analizzato tramite l’argomentazione della PAS. Come
detto, l’aborto viene considerato in quanto intenzionalmente causato ma dalle conseguenze non
volute. Da qui uno scenario che assumo speculativamente. Il soggetto sarebbe stato ignaro di tali
conseguenze entro il processo decisionale pre-aborto. O al contrario, esse sarebbero state considerate,
optando comunque per la procedura. Supponendo che i sintomi caratteristici della PAS insorgano,
ciò potrebbe essere dovuto alla previa individuazione di fattori rischio11, tuttavia questa non rende

parlare di testimonial injustice? Cfr. H. Grasswick, Epistemic Injustice in Science, in I. J. Kidd – J. Medina – G. Pohlhaus
Jr. (Eds.), The Routledge Handbook of Epistemic Injustice, Routledge, London-New York 2017.
R. Siegel, The Constitutionalization of Abortion, in R.J. Cook – J.N. Erdman – B.M. Dickens (Eds.), Abortion Law in
Transnational Perspectives. Cases and Controversies, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2014. Quella di
Siegel è un’analisi comparata e rende conto di approcci alla costituzionalizzazione della regolamentazione dell’aborto:
quali valori costituzionali sono rivendicati nelle normative a regolamentazione della procedura. Da qui, il rispetto della
dignità della donna, la protezione del non nato, la protezione del benessere della donna; il periodic regime (donne
richiedono la procedura alla quale si ha accesso entro un determinato periodo), il indication regime (proibizione della
procedura se non in specifiche condizioni per l’accesso che sono valutate da un soggetto terzo) e il result-open dissuasive
counseling (consulenza dissuasiva obbligatoria per l’accesso alla procedura). Ivi, p. 28.

9

10

Ivi, p. 29.

Precedenti figli, precedenti aborti, bassa autostima, aborti al secondo trimestre, maggiore orientamento materno,
affiliazione religiosa e conservatorismo religioso, coercizione nell’aborto, mancato supporto relazionale e/o relazioni
interpersonali immature, ambivalenza precedente all’aborto, aborto per cause genetiche, precedenti problemi affettivi,
precedente traumatizzazione irrisolta, mancato supporto della famiglia di origine, età adolescenziale rispetto a quella
adulta, parziale consulenza pre-aborto. Si veda, A.C. Speckhard – V.M. Rue, Postabortion Syndrome, cit., p. 114. Il

11
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esaustivamente conto della PAS stessa. Ed in quanto “l’individualizzata definizione dell’evento
abortivo non è statica e può mutare nel tempo durante la vita di una donna, in eventi che possono
indurla a riflettere sull’esperienza e a ridefinirla – forse in un modo che agisce retrospettivamente
come fattore di stress traumatico”12. A mio avviso, tale dimensione retrospettiva sembra implicare
che nonostante – per Rue e Speckhard, e chi sostiene la validità della traumatizzazione da aborto –
solo alcune donne siano diagnosticabili di PAS, chiunque può umanizzare il feto, ergo chiunque è
diagnosticabile di PAS. Pertanto, è l’intenzionalità nella scelta di sottoporsi alla procedura, e in
particolar modo scevra dell’imputazione di umanità, ad esaurirsi temporalmente. Essa assume forma
nuova, quindi nell’eventuale umanizzazione in questione. Individuo qui una dimensione filosoficopolitica che può essere sottoposta ad indagine. In quella che considero l’implicita costruzione
dell’argomentazione della PAS, la liceità della procedura abortiva pone le condizioni affinché le
donne possano soffrire di uno specifico disturbo mentale. Se l’autorità politica è permissivista nel
riconoscimento della titolarità all’accesso all’aborto, ciò implica che le donne sono libere di essere
traumatizzate? Ritengo che a tale implicazione ne segua un’altra: se le conseguenze non sono volute,
così come lo è la traumatizzazione e il suo grado percepito, le donne debbano essere protette da loro
stesse; o meglio, la protezione è dall’eventuale definizione individualizzata, e non statica, che le
donne fanno della propria esperienza abortiva. È forse la maternità che elude – in termini elettivi –
un eventuale trauma?
Un trauma e condizioni di scelta
Esploro lo scenario teorico prima proposto tramite quelle che sono state definite right to know law. Il
riferimento è alle normative di regolamentazione dell’aborto che hanno lo scopo di fornire specifiche
informazioni relative agli effetti tratteggiati sopra. Si tratta quindi della specifica struttura del
consenso informato, tramite cui le donne autorizzano alla procedura. Tali normative sono riscontrabili

principale fattore rischio consiste nell’umanizzazione del feto (con correlato legame creato). Ulteriori fattori rischio sono
la giovane età, background religiosi o culturali di disapprovazione dell’aborto, precedenti abusi, coercizione e/o dolore
fisico durante la procedura, vedere il feto o sue parti. Si veda, A.C. Speckhard – V.M. Rue, Abortion, in C.R. Figley (Ed.),
Encyclopedia of Trauma, Sage, Thousand Oaks 2012, p. 7.
12

A.C. Speckhard – V.M. Rue, Abortion, cit., p. 7.
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nel caso statunitense, perché in vigore a livello statale13, così come sono state proposte altrove14; per
quanto esse siano diversificate nel loro contenuto, rimandano anche agli studi sulla PAS. Nuovamente
con Rue e Speckhard, “evidenza clinica indica che la PAS può manifestarsi sia in donne che prima
dell’aborto erano relativamente sane, sia in quelle che erano predisposte ad una risposta di stress
considerevole prima della loro esperienza abortiva”15. Ciò giustifica quella che viene considerata
un’adeguata consulenza pre-abortiva, modellata su evidenza statisticamente rilevante. Questa è
inoltre associata ad un altrettanto adeguato screening dei fattori rischio. Reardon, altro sostenitore
della causalità abortiva, argomenta al riguardo la concettualizzazione di un right to know di cui le
donne dovrebbero essere titolari, corrispondente ad un duty to screen imputato ai medici16. “La salute
delle donne sarebbe meglio tutelata tramite statuti che chiariscano lo standard di cura applicabile nei
casi di aborto”17. In una attenzione a quella che viene definita unicità delle condizioni di ogni donna,
un punto di vista interno viene assunto sulla questione: sono alcune donne a soffrire di un trauma ben
specifico, e sono queste a validare studi che tuttavia sono oggetto di critica di buona parte della
comunità scientifica statunitense – e non solo. Si tratta quindi di donne alle quali non viene
diagnosticato ciò di cui esattamente soffrono, così come non possono beneficiare del corrispondente
e adeguato trattamento post-abortivo. Il prima citato right to know può tuttavia permettere a chiunque
intende abortire di essere informata di ciò che, diversamente, viene negato. Difatti le forme di
consulenza e screening vengono rivendicate quali adeguate, in quanto altre non sono riconosciute
come tali: le donne non sono poste nelle condizioni di valutare al meglio le conseguenze dell’aborto,
perché queste non sono esposte. Il consenso diviene inevitabilmente disinformato, e viziato dalla
selezione a cui le informazioni sono sottoposte. Selezione che è nello specifico arbitraria, a detta dei
sostenitori dell’argomentazione PAS, perché non basata su evidenza empirica. Cosa interessante è il

Si veda M. Ziegler, Abortion and the Law in America. Roe v. Wade to the Present, Cambridge University Press,
Cambridge 2020.

13

E. Lee, Abortion, Motherhood and Mental Health. Medicalizing Reproduction in the United States and Great Britain,
Aldine de Gruyter, New York 2003.

14

15

A. Speckhard– V. Rue, Postabortion Syndrome, cit., p. 114.

D.C. Reardon, Abortion Decisions and the Duty to Screen: Clinical, Ethical, and Legal Implications of Predictive Risk
Factors of Post-Abortion Maladjustment, in «Journal of Contemporary Health & Policy», 1/2003. Cfr. L. Watson,
Epistemic Rights in a Polarised World: the Right to Know and the Abortion Debate, in A. Tanesini – M.P. Lynch (Eds.),
Polarisation, Arrogance, and Dogmatism. Philosophical Perspectives, Routledge, Abingdon-New York 2021.

16

17

D.C. Reardon, Abortion Decisions and the Duty to Screen, cit., p. 106.
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fatto che i critici della PAS muovono la medesima accusa: la contestazione è specificatamente
metodologica. Nel disaccordo scientifico, la vocazione oppositiva dei primi sembra essere patente18.
Ci si potrebbe chiedere se i loro studi sono stati condotti strumentalmente con lo scopo di
destabilizzare la titolarità alla procedura abortiva. O al contrario, se i critici della PAS non abbiano
strumentalmente voluto esaurire la loro opposizione allo scopo di non intaccare la titolarità in
questione, con la contestazione metodologica che viene anche loro diretta. Quindi una plausibile
riflessione riguarda se previe motivazioni anti- e pro-aborto abbiano inficiato l’oggettività degli stessi
studi. In tale incertezza, normative volte a regolamentare il consenso informato si caratterizzano
comunque per il riconoscimento della validità delle conseguenze della procedura. Al riguardo, Post
afferma come ciò “metta in pericolo l’integrità di quanto discusso fra medico e paziente perché
minaccia di trasformare i medici in portavoce di maggioranze politiche”19.
Ritrovo tale dimensione meramente contingente in quanto segue. Il consenso informato, perché
obbligatorio, pone le condizioni per l’accesso alla procedura, costituendo quello che ritengo sia un
tentativo di regolamentazione giuridica (e preventiva) del trauma modellato sull’argomentazione
della PAS. Per regolamentazione del trauma intendo una strategia di evitazione del trauma stesso: se
le donne decidono di non sottoporsi alla procedura, il trauma abortivo non si verificherà; di contro,
se decidono comunque di abortire, e i sintomi dovessero insorgere, le conseguenze della procedura
sarebbero state rese conoscibili. Si tratta quindi di una regolamentazione del trauma con esiti incerti,
così come è incerta l’umanizzazione del feto abortito. Ipotizzo così un’implicita costruzione del
diritto all’aborto quale traumatico, e nei termini del PTSD. Difatti, sostenitori (esperti e non) della
validità scientifica della PAS potrebbero obiettare come una procedura dannosa – per i soggetti che

Rue e Speckhard, per esempio, lamentano la critica politicizzata mossa agli studi che individuano la causalità postabortiva, ma anche la propria posizione minoritaria all’interno della comunità scientifica statunitense. Da loro punto di
vista, ciò avrebbe posto le basi per una minimizzazione del trauma di cui donne soffrono, così come degli studi che
validano il trauma stesso. Si veda A.C. Speckhard – V.M. Rue, Postabortion Syndrome, cit., pp. 96-98; A.C. Speckhard
– V.M. Rue, Complicated Mourning: Dynamics of Impacted Post Abortion Grief, in «Pre- and Perinatal Psychology
Journal», 1/1993. Cfr. K. Rolin, Group Disagreement in Science, in F. Broncano-Berrocal – J. A. Carter (Eds.), The
Epistemology of Group Disagreement, Routledge, New York 2021; D.C. Reardon, The Abortion and Mental Health
Controversy: a Comprehensive Literature Review of Common Ground Agreements, Disagreements, Actionable
Recommendations, and Research Opportunities, in «Sage Open Medicine», 6/2018; AA. VV., Is there an “Abortion
Trauma Syndrome”?. Critiquing the Evidence, in «Harvard Review of Psychiatry», 4/2009; E. M. Dadlez –
W.L. Andrews, Post-Abortion Syndrome: Creating an Affliction, in «Bioethics», 9/2010.

18

R. Post, Informed Consent to Abortion: a First Amendment Analysis of Compelled Physician Speech, in «University of
Illinois Law Review», 3/2007, p. 979.
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sono titolari all’accesso – sia lecita, e rimanga tale. La lecita traumatizzazione è inoltre
specificatamente contingente alla luce della circostanza in cui l’autorità politica intenda
regolamentare l’accesso all’aborto tramite il consenso informato. Se per Reardon le donne sono
suscettibili di divenire vittime dell’aborto20, ritengo che la questione non concerna la protezione dei
soggetti da una specifica procedura, piuttosto da come la procedura viene definita soggettivamente.
È in tal senso che l’argomentazione sulla PAS costruisce implicitamente una rivendicazione innervata
dalla protezione delle donne da loro stesse. Il processo decisionale si corrode nel tempo, divenendo
poi la causa di un disturbo mentale: una procedura lecita causa un disturbo mentale.
Libertà di espressione ed evitazione del trauma
Nelle circostanze in cui il consenso informato non risulti essere modellato sull’argomentazione della
PAS, sembra che l’autorità politica sia indifferente alla traumatizzazione che essa stessa rende lecita.
Se condizioni epistemiche mancano, i soggetti politici possono tentare di sopperire ciò, e tramite
l’esercizio di un diritto di libertà di espressione. Al riguardo, il caso statunitense rende conto di
proteste nell’immediata vicinanza di cliniche che offrono servizi abortivi21. Per quanto la libertà di
espressione non si esaurisca in tale specifico esercizio del diritto in questione, ciò permette
plausibilmente di riflettere sulle implicazioni spaziali della libertà di espressione. Con Moeckli, “il
luogo diventa cruciale per [qualsiasi] protesta politica. […] [M]anifestazioni anti-abortiste servono il
loro scopo solo se possono essere tenute in luoghi dove le donne che intendono abortire ne vengano
a conoscenza”22. Ritengo che la dimensione spaziale sia inestricabilmente collegata a quella
temporale. Da una prospettiva anti-abortista innervata dall’argomentazione della PAS, la dimensione
temporale rende conto dell’intera questione: sintomi possono insorgere durante l’intero corso di vita
di una donna, difatti è la stessa “delineazione della PAS quale problema in termini di salute mentale
[a poter] essere proiettata nel futuro”23. L’esercizio di una libertà di espressione ha così funzione

20

D. Reardon, Abortion Decisions and the Duty to Screen, cit.

Si veda J.C. Wilson, The Street Politics of Abortion. Speech, Violence, and America’s Culture Wars, Stanford University
Press, Stanford 2013.

21

D. Moeckli, Exclusion from Public Space. A Comparative Constitutional Analysis, Cambridge University Press,
Cambridge 2016, p. 303.

22

23

E. Lee, Abortion, Motherhood and Mental Health, cit., p. 31.
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dissuasiva previamente all’immediato accesso fisico alle cliniche, quale luogo in cui specifiche
informazioni sulle conseguenze da aborto vengono negate. Il dissenso circa la liceità dell’aborto si
interseca così con il tentativo di evitare da sé la traumatizzazione. La specifica temporalità e spazialità
delle proteste danno senso della loro stessa adeguatezza, ed esattamente dato lo scopo individuato:
per quanto alternative siano possibili, sono le cliniche abortive a permettere l’individuazione quasi
certa di donne incinte in procinto di abortire, essendo queste le destinatarie di quanto espresso. I
soggetti attivisti saranno inoltre lì presenti successivamente alla procedura. Da qui, nonostante il
tentativo dissuasivo possa non avere il risultato inteso, le donne vengono informate di ciò che l’aborto
potrebbe loro causare. A differenza del consenso informato quale regolamentazione dell’aborto,
l’autorità politica non si addentra in quanto viene detto e discusso fra lo staff specialista e le pazienti.
Da una prospettiva anti-abortista, essa è anzi indifferente.
Da una prospettiva delle utenti – attuali e potenziali – di cliniche abortive, diventa focale la
problematizzazione dell’esercizio di libertà di espressione altrui. Ci si chiede ossia quali possano
essere le implicazioni di tale diritto dalla vocazione spaziale, ed esattamente alla luce della plausibile
mancata evitabilità delle rivendicazioni anti-abortiste24. Al riguardo, presento un caso
giurisprudenziale inglese (Dulgheriu and Orthova v The London Borough of Ealing) in cui
rivendicazioni anti-abortiste sono state riconosciute rilevanti in termini del loro contributo al dibattito
pubblico sull’aborto. Ritengo che la questione non concerna meramente la domanda ‘cosa è lecito
dire?’, semmai ‘quali sono le condizioni spaziali per esercitare un legittimo diritto di libertà di
espressione?’. La seconda domanda proposta diventa centrale nella misura in cui quanto espresso dai
soggetti anti-abortisti, e al di là delle cliniche, viene generalmente riconosciuto quale lecito. Sono
quindi il contenuto di tali rivendicazioni e la loro prospettiva di senso a non essere oggetto di
regolamentazione ed eventualmente di sanzione. Il caso inglese può rendere inoltre conto della
migrazione dell’argomentazione sulla PAS al di là del suo luogo originario.
Se manifestazioni nell’immediata vicinanza di cliniche abortive statunitensi sono state e sono tuttora
limitate spazialmente (a livello statale e locale), per il caso inglese si tratta di un’interferenza non
esattamente sedimentata. In quest’ultimo, tuttavia, le cosiddette vigil prayer (veglie di preghiera)
Cfr. T. Zick, Rights Speech, in «UC Davis Law Review», 1/2014; E. Barendt, Freedom of Speech, Oxford University
Press, Oxford 20162.
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dell’organizzazione anti-abortista The Good Counsel Network rimandano a quelle attività
regolamentate al di là dell’Atlantico. Ritengo che la loro struttura, così come il loro scopo, siano
coincidenti: la funzione dissuasiva della libertà di espressione rende conto della questione. Nel sito
dell’organizzazione citata si legge come la PAS sia un disturbo largamente ignorato nel Regno Unito,
e di contro ben documentato negli Stati Uniti25. Si tratta di un elemento interessante, in quanto
l’esercizio di un diritto di libertà di espressione è così innervato da un’ulteriore funzione, ossia quella
oppositiva e nei confronti dell’autorità politica. È quest’ultima a non riconoscere la PAS quale valida
nella regolamentazione dell’accesso alla procedura abortiva. Da qui, la funzione oppositiva è tale sia
nella rivendicazione circa la de-legalizzazione dell’aborto, sia nella proposta di un consenso
informato di ispirazione statunitense. Da una prospettiva anti-abortista, è la politicizzazione
ideologizzata dell’aborto che impedisce di assumere l’aborto stesso quale procedura medica che non
ha conseguenze meramente fisiche, le quali si esauriscono nei giorni successivi ad essa. La questione
riguarda anche la lecita uccisione di un essere umano non ancora nato, tuttavia sembra che assumere
un’argomentazione empirica non sostituisca quella morale, anzi la arricchisca. La procedura abortiva
duplica le sue vittime: il feto al quale la vita viene negata, e la donna – inevitabilmente madre – che
soffre di un disturbo mentale. Se per il feto, il danno si esaurisce nella sua morte, non vale lo stesso
per la donna. Questo prima o poi si concretizzerà nella forma di specifici sintomi, non ponendosi
quale temporalmente definito nel passato. Quanto espresso dai soggetti anti-abortisti viene inoltre
rivendicato quale fattuale, e non riconducibile a mere opinioni. L’evidenza empirica viene assunta
come elemento che irrobustisce le proprie istanze nell’esercizio di un diritto di libertà di espressione,
tuttavia ciò non impedisce che queste siano empiricamente sconfessate. È difatti il contenuto a venire
obiettato perché ingannevole. Il disaccordo scientifico riappare così entro la questione.
Supponiamo che quanto rivendicato nelle vigil prayer del caso inglese sia appunto fallace, la
limitazione non è stata giustificata su tale base. Con ordinanza locale (Public Spaces Protection Order
del Ealing Borough of London), qualsiasi protesta riguardante l’aborto (anti- e pro-) viene proibita
entro la cosiddetta safe zone. Quest’ultima include una clinica in cui la procedura abortiva è fornita.
È stata inoltre creata una designated area, entro cui le proteste sono ammesse, ma entro specifiche

25

https://goodcounselnet.co.uk/about-the-good-counsel.
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condizioni. Se la spazialità e la temporalità sono assunte quali strategiche in funzione di quanto gli
attivisti anti-abortisti intendono esprimere, queste divengono problematiche per chi intende accedere
e allontanarsi dalla clinica. Difatti, successivamente al ricorso presentato da due membri
dell’organizzazione anti-abortista contro l’autorità locale, l’ordinanza è stata giustificata con lo scopo
di evitare un detrimento della qualità della vita delle utenti – potenziali e attuali26. Un aspetto da
analizzare concerne la modalità delle vigil prayer, quindi come la libertà di espressione viene
esercitata. Si tratta nello specifico di interazioni vis-à-vis tramite cui volantini vengono distribuiti e/o
alternative all’aborto comunicate verbalmente.
The Good Counsel Network assume la traumatizzazione da aborto quale scientificamente valida, così
come la causale insorgenza di infertilità e cancro al seno, tra le altre cose. Tale forma di sidewalk
counseling è riscontrabile nelle proteste statunitensi, e che spesso viene definito anche in termini di
distribuzione di informazioni mediche27; quest’ultime vengono inoltre fornite nei centri che le
organizzazioni dirigono28. Sebbene soggetti specialisti possano essere coinvolti, occorre considerare
anche il contrario. Da qui, la questione riguarda non solo cosa viene detto (se ingannevole), ma da
chi (non possiede forse le adeguate competenze)29. Isolando analiticamente il contenuto di quanto
espresso, l’approccio fisico esemplifica il caso inglese, in un’intersezione con la dimensione spaziotemporale della protesta. Il prima citato detrimento della qualità della vita delle utenti rimanda “alla
privacy […] seriamente invasa in un momento e in un luogo in cui [queste] sono particolarmente
vulnerabili e sensibili a un’attenzione non richiesta, vale a dire appena prima e dopo essersi sottoposte
a una procedura medica alquanto personale”30. In tal senso, ritengo che la safe zone abbia creato le
condizioni per un’evitabilità con le utenti negativamente libere dall’approccio fisico e dall’esercizio
di libertà di espressione altrui. Se lo scopo dell’ordinanza consiste nel proibire (anche) quanto è
intimidatorio e molesto31, l’approccio fisico è assumibile quale invasivo esattamente in relazione alla

Dulgheriu and Orthova v The London Borough of Ealing (2018) EWHC 1667 (Admin); Dulgheriu and Orthova v The
London Borough of Ealing (2019) EWCA Civ 1490.

26

27

Si veda S. Elrich – A. Doan, Abortion Regret, cit.

28

Ibidem.

29

Cfr. H. Grasswick, Epistemic injustice in Science, cit.

30

Dulgheriu and Orthova v The London Borough of Ealing (2019) EWCA Civ 1490, par. 93.

https://www.ealing.gov.uk/downloads/download/4795/mattock_lane_public_spaces_protection_order. “The Activities
prohibited by the Order are: […] Intimidating or harassing, or attempting to intimidate or harass, a service user or a
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dimensione spazio-temporale. L’adeguatezza della protesta rivendicata come tale dagli attivisti è
quindi ciò che ha reso giustificabile l’interferenza attuata dall’ordinanza locale – riconosciuta come
tale nei diversi gradi di giudizio statale; la Corte Europea dei Diritti Umani deve ancora pronunciarsi
al riguardo.
A questo punto, propongo uno scenario speculativo entro cui chiunque potrebbe ricevere
informazioni modellate sulla PAS, e quindi al di là delle interazioni vis-à-vis nell’immediata
prossimità delle cliniche. Se in relazioni a queste, la dimensione spaziale giustifica la limitazione
della libertà di espressione, come problematizzare il suo legittimo esercizio entro il più ampio
dibattito pubblico? O meglio, si considerano quelle circostanze in cui le donne in procinto di abortire
e che si sono sottoposte alla procedura non vengono fisicamente approcciate da attivisti anti-abortisti.
La citata giustificazione basata sulla contingente sensibilità delle donne, oggetto di tutela, si esaurisce.
Per quanto il contenuto delle rivendicazioni anti-abortiste qui analizzate possa essere considerato non
gradito e obiettabile, il dibattito pubblico sull’aborto rende conto del disaccordo su ciò che
politicamente vale entro società liberal-democratiche, e che viene espresso da soggetti titolari di un
diritto di libertà di espressione.
Entro il dibattito pubblico sull’aborto, chiunque è potenzialmente esposto anche a quanto sostenitori
(esperti e non) della validità della PAS esprimono. Ciò sembra implicare che alcuni soggetti politici
– non solo le donne – possano esserne persuasi, ed esattamente alla luce del messaggio veicolato: si
tratta della specifica questione relativa alla tutela della salute delle donne. Cosa viene detto delle
donne titolari dell’accesso alla procedura abortiva? E in particolar modo, senza che tali espressioni
siano oggetto di regolamentazione e di sanzione. Una risposta a tale domanda è stata già presentata:
alcune donne soffrono di un disturbo mentale a causa della procedura abortiva a cui si sono sottoposte;
queste non possono giovare successivamente di un trattamento adeguato in quanto il disturbo in
questione non vanta un riconoscimento ufficiale; non tutte le donne che accedono lecitamente alla
procedura sono informate delle sue conseguenze. Siegel sostiene che la presunta tutela della salute
delle donne si intersechi con la difesa di ruoli stereotipati di genere: “non scegliere la maternità e

member of staff”. Cfr. S.J. Page – P. Lowe, Contested Embodiment: The Use of Prayer in Public Displays of AntiAbortion Activism, in S.J. Page – K. Pilcher (Eds.), Embodying Religion, Gender and Sexuality, Routledge, London- New
York 2020.
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sovvertire la fisiologia della gravidanza farà ammalare le donne – e in ogni caso [l’aborto elettivo
lecito] non può rappresentare ciò le donne vogliono veramente, perché ogni vera donna vuole il
meglio per il proprio figlio”32. Come ho ipotizzato precedentemente, la dimensione retrospettiva
dell’umanizzazione del feto proposta da Rue e Speckhard impedisce concettualmente di limitare la
traumatizzazione da aborto meramente ad alcune donne. Se la possibile ridefinizione che le donne
fanno della propria esperienza si inserisce lungo l’intero corso della loro vita, non solo chiunque è
diagnosticabile di PAS, ma qualsiasi donna viene categorizzata all’interno del dibattito pubblico alla
luce del presunto trauma da aborto. È ravvisabile così una costruzione fossilizzante delle donne, in
quanto tali, innervata dall’imputazione di un trauma. Per quanto ogni donna sia destinataria
privilegiata di ciò che i sostenitori della PAS propongono e rivendicano, alle donne non viene detto
che in quanto tali sono madri, tuttavia sembra che sia esattamente la maternità a porsi quale
condizione tramite cui la traumatizzazione può essere elusa. Supponendo, di contro, che le donne
siano venute a conoscenza degli effetti della procedura abortiva e scelgano di non interrompere la
propria gravidanza, in quali termini la maternità può essere considerata elettiva, se gli studi a sostegno
dell’esistenza della PAS sono stati fermamente criticati in quanto fallaci?
Rispetto a quanto esposto, le rivendicazioni anti-abortiste basate su una presunta evidenza empirica
espresse da soggetti anti-abortisti permette, a mio avviso, di problematizzare l’esercizio di un diritto
di libertà di espressione tramite cui categorizzazioni generalizzanti e fossilizzanti vengono create. Se
poi quelle stesse rivendicazioni sono innervate da ruoli stereotipati di genere, ci si può chiedere in
quale misura esse siano o meno riconducibili allo hate speech33. Faccio riferimento a quelle
espressioni offensive, diffamatorie, degradanti, violente, discriminatorie, i cui destinatari
(paradigmaticamente membri di gruppi minoritari-vulnerabili) sono tali alla luce delle caratteristiche
ascrittive condivise. Al riguardo, si potrebbe obiettare come le rivendicazioni anti-abortiste

R. Siegel, The Right’s Reasons: Constitutional Conflict and the Spread of Woman-Protective Anti-Abortion Argument,
in «Duke Law Journal», 6/2008, p. 1687. Cfr. K. Kelly, The Spread of ‘Post Abortion Syndrome’ as Social Diagnosis, in
«Social Science & Medicine», 102/2014; J.M. Denbow, Governed through Choice. Autonomy, Technology, and the
Politics of Reproduction, New York University Press, New York-London 2015.

32

Si veda M.R. Vitale, What Do You See? Exclusionary Claims and Equal Membership, in A. Germani – M. Olzi – F.
Rauso – M.R. Vitale (Eds.), Symbols and Myths in Liberal Democratic Political Systems. Essays on Political Theory,
Mimesis International, Milano-Udine 2021. Cfr. A. Popescu, What freedom of Speech on Abortion in the Case Law of the
European Court of Human Rights?, in «Ave Maria International Law Journal», 6/2017. Con l’analisi di Popescu, in alcuni
casi giurisprudenziali emerge la questione del contenuto degradante, offensivo e diffamatorio di quanto espresso da
soggetti anti-abortisti.
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analizzate, diversamente dalle istanze di hate speech, non contengano odio, non lo incitino, così come
il fatto che sembri mancare la paradigmatica opposizione noi-loro che dà senso dell’ostilità alla luce
di cui alcuni soggetti non sono considerati degni di un’eguale cittadinanza. Nello hate speech, sono
esattamente le caratteristiche ascrittive possedute da specifici soggetti ad essere assunte quali
incompatibili con l’appartenenza allo spazio politico, che è spazio di eguali. Tale incompatibilità
muove generalmente da un’imputazione di inferiorità, anormalità, dannosità nella forma di attributi,
attitudini, credenze e comportamenti ricondotti indiscriminatamente ai soggetti in questione34. La
prospettiva di senso delle espressioni d’odio risulta quindi essere esclusivista35. Ho precedentemente
avanzato l’ipotesi secondo cui (anche) l’argomentazione della PAS sia innervata da una specifica
imputazione di un trauma à la PTSD, rendendo le donne categorizzabili entro il dibattito pubblico, e
fossilizzandole a ciò di cui dovrebbero soffrire. Se soggetti anti-abortisti riconoscono la PAS quale
strategia politica funzionale allo scopo di rivendicare una restrizione delle condizioni dell’accesso
alla procedura abortiva fino alla sua de-legalizzazione, una negazione della titolarità alla scelte
riproduttive delle donne emerge. Con Lee, sono tali scelte a divenire oggetto di una rappresentazione
medicalizzata. Non tanto perché l’aborto consiste in una procedura medica, quanto perché esso viene
strutturato come un problema di salute mentale: “società occidentali sono passate dal definire
problemi [sociali] in termini di peccato, reato, ed infine malattia”36.
Nell’esercizio di un diritto di libertà di espressione, un’analisi filosofico-politica permette di
problematizzare cosa viene detto di specifici soggetti politici, come questi sono rappresentati e sono
meritevoli di essere trattati. Se studi fallaci si pongono a sostegno di un disturbo mentale causato
dalla lecita procedura abortiva, ci si può chiedere in quale misura la categorizzazione fossilizzante
che innerva certe espressioni giustifichi o meno la regolamentazione di queste.

Si veda, A. Harel, Hate Speech, in A. Stone – F. Schauer (Eds.), The Oxford Handbook of Freedom of Speech, Oxford
University Press, Oxford 2021; A. Brown, What is Hate Speech? Part 1: The Myth of Hate, in «Law and Philosophy»,
36/2017.

34

Cfr. J. Waldron, The Harm in Hate Speech, Harvard University Press, Cambridge-London 2012; E. Heinze, Hate Speech
and Democratic Citizenship, Oxford University Press, Oxford 2016.

35
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E. Lee, Abortion, Motherhood and Mental Health, cit., p. 6.
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