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Polizia sovrana 
di Giorgio Agamben 

U na delle lezioni meno equivoche 
della guerra del Golfo è il defini

tivo ingresso della sovranità nella 
figura della polizia. La disinvoltura, 
con cui l'esercizio di uno ius belli 
particolarmente devastante ha assun
to qui la veste, in apparenza dimessa, 
di un' «operazione di polizia», non va 
presa (com'è stato fatto da critici 
giustamente indignati) come una ci
nica finzione. La caratteristica forse 
più spettacolare di questa guerra è che 
le ragioni che sono state avanzate per 
giustificarla non possono essere ac
cantonate come sovrastrutture ideo
logiche destinate a coprire un disegno 
nascosto: al contrario, l'ideologia è, 
nel frattempo, così profondamente 
penetrata nella realtà, che le ragioni 
dichiarate (in particolare quelle che 
concernono l'idea di un nuovo ordine 
mondiale) sono da prendere rigorosa
mente alla lettera. Ciò non significa, 
però, come giuristi improvvisati e 
apologeti in mala fede hanno cercato 
di far valere, che la guerra del Golfo 
abbia significato una salutare limita~ 
zione delle sovranità statuali, piegate 
a servire da poliziotto in favore di un 
organismo sovranazionale. 

Il fatto è che la polizia, contraria
mente all'opinione comune che vede 
in essa una funzione meramente am
ministrativa di esecuzione del diritto, 
è forse il luogo in cui si mostra a nudo 
con maggior chiarezza la prossimità e 
quasi lo scambio costitutivo fra vio
lenza e diritto che caratterizza la 
figura del sovrano. Secondo l'antico 
costume romano, nessuno, per nessu
na ragione, poteva interporsi fra il 
console dotato di imperium e il littore 
più vicino che portava l'ascia sacrifi
cale (con cui si eseguivano le sentenze 
di pena capitale). Questa contiguità 
non è casuale. Se il sovrano è, infatti, 
colui che, proclamando lo stato di 
eccezione e sospendendo la validità 

della legge, segna il punto di indistin
zione fra violenza e diritto, la polizia 
si muove sempre, per così dire, in un 
simile «stato di eccezione». Le ragio
ni di «ordine pubblico» e di 
«sicurezza», di cui essa si trova in 
ogni singolo caso a dover decidere, 
configurano una zona di indistinzio
ne fra violenza e · diritto esattamente 
simmetrica a quella della sovranità. A 
ragione Benjamin osservava che 
«l'affermazione che gli scopi del pote
re di polizia siano sempre identici o 
anche solo connessi a quelli del rima
nente diritto, è profondamente falsa. 
Anzi il "diritto" di polizia segna 
proprio il punto in cui lo Stato, vuoi 
per impotenza, vuoi per le connessio
ni immanenti di ogni ordinamento 
giuridico, non è più in grado di 
garantirsi, attraverso l'ordinamento 
giuridico, gli scopi empirici che inten
de raggiungere a ogni costo». Di qui 

l'esibizione delle armi che caratteriz
za in ogni tempo la polizia. Decisiva 
non è tanto qui la minaccia a chi 
trasgredisce il diritto (l'esibizione av
viene, infatti, nei più pacifici luoghi 
pubblici e, in particolare, durante le 
cerimonie ufficiali), quanto l'esposi
zione di quella violenza sovrana di 
cui era testimonianza la prossimità 
fisica fra console e littore. 

Questa imbarazzante contiguità fra 
sovranità e funzione di polizia si 
esprime nel carattere di intangibile 
sacralità che, negli antichi ordina
menti, accomuna la figura del sovra
no e quella del boia. Ed essa non si è 
forse mai mostrata con tanta eviden
za quanto grazie al caso fortuito (di 
cui ci riferisce un cronista) che il 14 
luglio del 1418 fa incontrare in una 
via di Parigi il Duca di Borgogna, 
appena entrato come conquistatore in 
città alla testa delle sue truppe, e il 
boia Coqueluche, che in quei giorni 
ha instancabilmente lavorato per lui: 
il boia coperto di sangue si avvicina al 
sovrano e gli prende la mano gridan
do «Fratello caro!» (Mon beaufrère!). 

L'ingresso della sovranità nella fi
gura della polizia non ha quindi nulla 
di rassicurante. Ne è prova · il fatto, 
che non cessa di sorprendere gli 
storici del terzo Reich, che lo stermi
nio degli ebrei fu concepito dall'inizio 
alla fine esclusivamente come un'o
perazione di polizia. È noto che non si 
è mai potuto trovare un solo docu
mento in cui il genocidio fosse atte
stato come decisione di un organo 
sovrano: l'unico .documento che pos
sediamo in proposito è il verbale della 
conferenza che il 20 gennaio 1942 
riunì sul Grosser Wannsee un gruppo 
di funzionari di polizia di medio e 
basso rango, fra i quali spicca per noi 
soltanto il nome di Adolf Eichmann, 
capo della divisione B-4 della Quarta 
sezione della Gestapo. Solo perché fu 
concepito e attuato come un'opera
zione di polizia lo sterminio degli 
ebrei ha potuto essere così metodico e 
micidiale; ma, per converso, è pro
prio in quanto «operazione di poli
zia» che esso appare oggi, agli occhi 
dell'umanità civile, tanto più barbaro 
e ignominioso. 

Ma l'investitura del sovrano come 
questurino ha u·n altro corollario: essa 
rende necessaria la criminalizzazione 
dell'avversario. Schmitt ha mostrato 
come, nel diritto pubblico europeo, il 
principio secondo cui par in parem 



non habet iurisdictionem 'escludeva 
che i sovrani di uno stato nemico 
potessero essere giudicati come cri
minali. La dichiarazione dello stato 
di guerra non implicava la sospensio
ne di questo principio né delle con
venzioni che garantivano che la guer
ra con un nemico cui si riconosceva 
pari dignità si svolgesse nel rispetto di 
regole precise (una delle quali era la 
netta distinzione fra popolazione ci
vile ed esercito). Noi abbiamo invece 
visto con i nostri occhi come, seguen
do un processo iniziato alla fine della 
prima guerra mondiale, il nemico 

venga prima escluso dall'umanità ci
vile e bollato come criminale; soltan
to successivamente diventa lecito an
nientarlo con una «operazione di 
polizia» che non è obbligata al rispet
to di alcuna regola giuridica e può 
pertanto confondere, con un ritorno 
alle condizioni più arcaiche della 
belligeranza, popolazione civile e sol
dati, il popolo e il suo sovrano-crimi
nale. Questo progressivo slittamento 
della sovranità verso le zone più 
oscure del diritto di polizia ha, però, 
almeno un aspetto positivo, che con
viene qui segnalare. Ciò di cui i capi 

Crown 

Suolo e sangue di Stato 
di Paolo Virno 

T rasformare il ripudio della guerra 
in critica dello Stato: se non ora, 

quando? A tal fine, però, è opportuno 
riconoscere come stia mutando lo 
stesso oggetto meritevole di critica. 
La forma-stato classica è corrosa 
dall'affermarsi simultaneo di soggetti 
decisionali sovra e sottonazionali: 
Onu e lumbard, per esempio. La 
concentrazione mondiale di alcune 
salienti funzioni statali (polizia, ricer
ca scientifica ecc.) va di pari passo 
con una tendenziale proliferazione di 
microstati a base etnica. I due proces
si sono correlati e complementari: 

lungi dall'elidersi, si alimentano a 
vicenda. 

Su questo sfondo, molte virtuose 
istanze della sinistra avvizziscono o, 
peggio, prendono sembianze inquie
tanti. E' ancora possibile, oggi, attri
buire valore emancipativo alla fonda
zione di nuovi Stati? Sia lecito dubi
tarne: tanto che si parli della Lituania, 
quanto della Palestina. Del resto, solo 
se si smette di avallare la prospettiva 
statuale altrove, si conquista il diritto, 
qui da noi, a pronunciare la parola 
«diserzione», intendendo con essa 
non già uno slogan enfatico per 

di Stato, che si sono slanciati con 
tanta solerzia nella criminalizzazione 
del nemico, non si rendono conto, è 
che questa criminalizzazione può ri
torcersi in qualsiasi momento contro 
di essi. Oggi non c'è sulla terra un capo 
di stato che non sia in guesto senso 
virtualmente un criminale. Chiunque 
oggi vesta la triste redingote della 
sovranità sa di poter essere un ~iorno 
trattato come criminale dai su01 colle
ghi. E certamente non saremo noi a 
compiangerlo. Perché il sovrano, che 
ha acconsentito di buon grado a 
presentarsi in veste di sbirro e di 
carnefice, mostra ora alla fine la sua 
originaria prossimità col criminale. 

circostanze estreme, ma il gesto ordi
nario che allenti e mini metodica
mente ogni forma di lealtà istituzio
nale. 

* * * 
In un saggio degli anni '30, Max 

Horkheimer mostra come uno stesso 
concetto (nel caso: lo scetticismo) 
assuma significati diversissimi, a vol
te addirittura opposti, nel corso del 
tempo. Lo scettico è stato, via via, un 
tenace avversario dell'ordine costitui
to, ma anche l'orpello di lusso dei 
peggiori totalitarismi; l'ospite ingrato 
di uno Stato, ma anche il capo della 
sua polizia; un cuore inquieto, ma 
anche un tipo sazio di sé. Con tutta 
evidenza, un analogo destino è tocca
to in sorte al concetto di «autodeter
minazione dei popoli». 

In un primo tempo, esso parve una 
plausibile estensione del proposito 
illuminista di emancipare l'individuo 
dalla «minorità». Come il singolo si 
guadagna i galloni di soggetto autono
mo allorché si divincola da poteri 
divini o di sangue (la corona e il 
feudo), cosi le moltitudini. Tuttavia, 
trasposto su un piano collettivo, il 
principio di autodeterminazione su
bisce uno slittamento: più che confi
dare sull'adamantino esercizio di una 



ragione scevra da pregiudizi, deve 
appellarsi alla distinta identità di un 
organismo seminaturale (il «popolo» 
appunto, o la nazione). L'idea di 
«popolo» in cui convergono identità 
di lingua, legame con una terra e un 
clima peculiari, nonché immemora
bili tradizioni, fa da leva archimedica 
per rovesciare assetti politici arbitra
ri, per estinguere soggezioni innatura
li. Nessun «popolo» può essere sotto
messo a un altro, integrato a forza in 
un ordinamento giuridico-istituzio
nale estraneo alla sua indole. 

Se l'«autodeterminazione» ha ma
trice illuminista, è da supporre che 
essa non sia immune da quella fatale 
eterogenesi dei fini, che Adorno e 
Horkheimer dignosticarono, per l'ap
punto, come «dialettica dell'illumini
smo». Le virtù di un concetto si 
torcono nel loro contrario, e questa 
inversione non è dovuta alla mano
missione o all'illanguidimento del 
contenuto originario, ma, all'oppo
sto, all'estremo e coerente suo svilup
po. Non c'è chi non veda, oggi, che 
l'istanza dell'autodeterminazione 
( dapprima tesa a scrollarsi di dosso il 
potere teocratico o quello della stirpe 
sovrana) s'incardina infine nel riferi
mento a una stessa fede religiosa, alla 
com une etnia ( cioè al «sangue»), alla 
terra dove affondano le «radici» e 
riposano gli avi. Dopo un lungo 
periplo storico, l'autodeterminazione 
ripropone ora i .valori e gli embìemi 
contro cui era sorta. 

Da sempre, il suo angolo buio è 
l'approdo inevitabile che sembra 
competerle: la costruzione di uno 
Stato in cui di «autodeterminato» vi è 
solo il potere dei dominanti. Il 
«popolo» svapora subito in classi e 
ceti, ruoli produttivi e gerarchie, 
sopravvivendo come un santino solo 
nelle costituzioni. Questo in generale: 
ma oggi c'è qualcosa di più specifico. 
Nel tempo in cui gli Stati nazionali 
conoscono una crisi senza rimedio, 
che ne fa dei gusci vuoti (seppure 
coriacei), la fondazione di Stati nuovi 
di zecca è una faccenda caricaturale. 
Privi di effettiva sovranità economi
ca e militare, questi statarelli da 
operetta si limitano a esasperare il 
culto di valori etnici, o a riattivare 
con l'elettrochoc un letargico senso 
del «sacro». Terra e sangue, ecco il 
loro alfa e il loro omega. E poco 
importa se nascono per impulso di 
movimenti digrignanti o degni di 
speranza, reazionari o progressisti. 

* * * 
L'autodeterminazione non può più 

suonare, ormai, come parola piena, a 
tutto tondo. Il suo anelito «positivo» 
è definitivamente compromesso. In 
nessun caso un pensiero che si voglia 
critico può assecondare il proposito di 
edificare un ulteriore apparato stata
le, che per di più, a causa del mutare 
su scala mondiale delle figure della 
sovranità, del moderno Stato nazio
nale non avrebbe prerogative né 
«dignità», ma solo la violenza. Come 
valore «positivo», l'autodetermina
zione stinge in un nuovo ministero di 
polizia: indigeno, beninteso. Gli in
terrogatori con ingurgito forzoso di 
acqua e sale saranno condotti d'ora ii;i 
poi in un dialetto noto, familiare, da 
uno sgherro che adora gli stessi dei 
della vittima. 

Ciò che dell'antico refrain ci parla 
ancora di libertà è solo il suo lato di 
«diritto negativo»: autodetermina
zione come sottrazione, defezione, 
acido corrosivo, movimento di seces
sione, prassi che scioglie vincoli non 
più sopportabili, misura che lenisce il 
male. Come dire: poiché la domina
zione israeliana o sovietica significa 
oppressione, la dipendenza politico
territoriale deve essere combattuta e 
abrogata. Ma questo non implica, 
come ineludibile conseguenza logica, 
la costruzione di un nuovo Stato. 
Quali nuovi vincoli si debbano isti
tuire (statarello con rais annesso, o 
federazione di comunità autogestite o 

altro da sperimentare), è questione 
che deve restare aperta e che, comun
que, non riguarda in alcun modo il 
«popolo». L'una o l'altra determina
zione «positiva» sorge, semmai, pro
prio dalla conflagrazione di tale fetic
cio, ovvero da molteplici spaccature 
nel «popolo» stesso: spaccature tra 
opposti interessi e comportamenti e 
mire. 

*** 
A questo punto arrivano le obiezio

ni, in folla: cosa dìavolo significa che 
una minoranza etnica esiga l'indipen
denza, senza però costruire una nuo
va macchina statale, finalmente pro
pria? Che vuol dire una sottrazione 
che non pervenga gloriosamente a un 
nuovo («popolare», va da sé) consi
glio dei ministri? Cos'è mai questo 
svagato irrealismo? Risposta. Anzi
tutto, non è male distinguere le previ
sioni fattuali da quanto si può ascri
vere a una prospettiva di liberazione. 
E dunque: è ben probabile che a Nord 
e a Sud sorga una miriade di statarelli 
basati su rigurgiti di «identità» forti, 
ma ciò non significa che il pensiero 
critico debba assumere tutto questo 
come un esito felice o almeno 
«progressivo». Oppure bisogna stare 
dalla parte della Storia per sentirsi 
vivi e saggi? 

In secondo luogo: l'autodetermina
zione, se ridotta a diritto solo 
«negativo», può introdurre la pro
spettiva di un'organizzazione sociale 
senza Stato. Albert O. Hirschman, 
che non è un autonomo né un anar
chico, nel suo Lealtà defezione prote
sta ha scritto: «l'assenza di una orga
nizzazione .statale è in alcuni casi 
strettamente legata alla possibilità e 
alla pratica di defezionare». E poi, 
indicando una situazione molto pros
sima alla nostra, aggiunge: «la presen
za di risorse non sfruttate è importan
te nella costituzione delle forme poli
tiche, ma a seconda degli altri fattori 
determinanti, può produrre indiffe
rentemente un sistema assai coerciti
vo o uno dove manca un'autorità 
politica specializzata e permanente». 
Appunto: le «risorse non sfruttate», a 
Nord come a Sud, possono dar luogo 
a occhiuti Stati «assai coercitivi», 
oppure al deperimento di «un'au
torità politica specializzata e perma
nente». Nel primo caso, si tratta di 
inibire ancora, e di comprimere, quel
le «risorse» potenziali; nel secondo, si 
punta l'intera posta su di esse. E 
quando si dice «risorse», si deve 
intendere anzitutto: ciò che uomini e 
donne sanno e potrebbero fare. 
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La morte chimica 
chiamata Mostarda 

B attaglie col clorazetofenolo, difenilaminclorasina e dicloretilsolfi
to. Nella guerra futura termini come questi saranno popolari come 

«trincea», «sommergibili», «grossa Berta» e «carrarmato» lo furono in 
quella passata. In pochi giorni diventeranno di moda amene abbrevia
zioni di questi vocaboli chimici che sembrano degli scioglilingua. E 
queste espressioni, promosse nel giro di poche ore a un'attualità mai 
sospettata, supereranno in popolarità il lessico di tutti i bollettini di 
guerra dal 1914 al 1918. 

Riguarderanno immediatamente ciascuno. La guerra futura avrà un 
fronte spettrale. Un fronte che avanzerà come un fantasma, ora in 
questa, ora in quella metropoli, in ogni strada e davanti a ogni portone. 
E per di più, questa guerra, la guerra coi gas che provengono dall'aere, 
in un senso mai conosciuto di questa parola, sarà un azzardo veramente 
«mozzafiato». Giacché la sua caratteristica strategica più incisiva sta in 
questo: essere una guerra puramente e radicalmente offensiva. Contro 

Walter Benjamin 



gli attacchi aerei coi gas non esiste alcuna difesa adeguata. Anche le 
misure private, le maschere antigas, falliscono nella maggior parte dei 
casi. Il ritmo del confronto bellico futuro sarà detta,to, dunque, non 
tanto dallo sforzo di difendersi, quanto da quello di superare gli orrori 
provocati dal nemico con orrori dieci volte maggiori. E' irrilevante, 
perciò, che strateghi benpensanti ci promettano gas lacrimogeni 
«umani» e che, anzi, cerchino di preparare, dove possibile, il terreno 
per la guerra coi gas, contrapponendola a quella con materiale 
esplosivo. Più lungimiranti sono coloro che, per l'attacco coi gas, 
mettono fin da principio in primo piano quel motivo di cui già l'ultima 
guerra ci ha insegnato l'importanza crescente: scopo ultimo delle azioni 
della squadra aerea deve essere l'annientamento della volontà di 
resistenza del nemico. Dopo pochi «raids», la popolazione dei centri 
nemici deve trovarsi in un tale stato di spavento incontrollato da far 
fallire ogni appello all'organizzazione della difesa. Il terrore deve 
avvicinarsi alla psicosi. 

Ecco un'immagine che non ha in sé nulla delle utopie di Wellls o di 
Jules Verne: in una bella, radiosa giornata di primavera si diffonde per 
le strade di Berlino un odore di violette. Dura qualche minuto. Poi l'aria 
diventa asfissiante. Chi non riuscirà a uscire da quel perimetro, dopo 
pochi minuti non potrà distinguere più niente, perderà istantaneamen
te la vista. E se poi non ce la farà a fuggire o non sarà soccorso, morirà 
soffocato. Tutto ciò potrà avverarsi un giorno, e senza poter scorgere in 
cielo un aereo né udire il ronzio di un'elica. Sotto un cielo ugualmente 
sereno e un sole ugualmente splendente. Ma, invisibile e impercettibile, 
a cinquantamila metri d'altezza, una squadra aerea sparge clorazetofe
nolo, gas lacrimogeno, il più «umano» dei nuovi mezzi che, com'è noto, 
ha già avuto una parte importante negli attacchi coi gas nell'ultima 
guerra. 

Non esiste alcun mezzo sicuro per intercettare squadre aeree che si 
tengano a un'altezza di cinque o sei chilometri dalla superficie terrestre. 
Almeno ufficialmente non se ne conosce nessuno. Della sommessa 
ouverture che si suona da anni nei laboratori chimici e tecnologici 
giungono alle orecchie del pubblico solo poche note discordi. Ogni 
tanto si viene a conoscenza di qualche cosa, come l'invenzione di un 
microfono molto sensibile, capace di registrare a grande distanza il 
ronzio delle eliche. E qualche mese si torna daccapo a parlare 
dell'invenzione di un aereo silenzioso. 

Alcuni fatti riportati dal corrispondente di guerra americano William 
G. Shepard nel Liberty, sull'utilizzabilità del parco aereo francese, sono 
esemplari. La Francia possiede oggi almeno 2.500 aerei in servizio di 
pace attivo; altri sono di riserva. Il tonnellaggio complessivo delle forze 
aeree francesi va, secondo la quota di volo, dalle 600 alle 3.000 
tonnellate. Shepard considera il caso di Londra. Il centro della città, con 
le sedi di tutti gli organismi di importanza vitale per l'Impero 
britannico, copre una superficie di quattro miglia quadrate inglesi. Per 
rendere inabitabile questa superficie per parecchi mesi sono necessarie 
120 tonnellate di dicloroetilsolfuzo, gas mostarda. Poiché su questo 
territorio possono stanziare contemporaneamente - in un unico strato 
d'aria naturalmente - al massimo 250 velivoli, ciascuno dei quali è in 
grado di portare almeno 500 libbre di gas, e poiché la squadra lancia 
una tonnellata di gas al minuto, il cuore dell'Impero britannico -
sempre secondo Shepard- si fermerebbe dopo due ore. 

Ciò che appare preoccupante in simili esposizioni è il fatto che la 
fantasia umana si rifiuta di seguirle fino in fondo e che proprio la 
mostruosità del destino incombente serve di pretesto per la pigrizia del 
pensiero. La sua obiezione conclude sempre che una tale guerra sarebbe 
«impossibile» o di brevissima durata. In realtà questa guerra potrebbe 
finire in un batter d'occhio, solo se ai belligeranti fosse nota · 



l'ubicazione delle rispettive basi delle squadre aeree. Ma le cose non 
stanno così. Non è affatto detto, infatti, che la base debba trovarsi sulla 
terraferma. In un qualsiasi punto dell'oceano gli aerei possono 
decollare da portaerei che cambiano continuamente le loro posizioni. 

Come si presentano questi gas velenosi, il cui uso presuppone l'aver 
preso cong~d~, d_a ogni se~time°:to umano? Fino~a ne _c<;:mosciam~ 
diciassette; 1 pm importanti sono Il gas mostarda e 11 Lew1s1t, contro 1 
quali le maschere non offrono alcuna difesa. Il gas mostarda corrode i 
tessuti e se non ha effetti immediatamente letali, provoca ustioni 
guaribili 'in tre mesi. Resta attivo per mesi negli oggetti che sono venuti 
a contatto con esso. Nelle regioni che hanno subìto un attacco col gas 
mostarda, un passo sul terreno, la maniglia di una porta, il coltello del 
pane possono, ancora dopo mesi, condurre alla morte. Come molti 
altri 'gas, il gas mostarda rende immangiabili tutti gli alimenti e 
avvelèna l'acqua. 

Così gli strateghi si figurano l'uso di questo mezzo: alcune zone, 
tatticamente importanti, vanno circondate con sbarramenti di gas 
mostarda oppure il difenilaminclorasina.All'interno di tali sbarramen
ti tutto va in rovina, attraverso di essi non è possibile alcun accesso. 
Case, città e campagne, subiscono così un trattamento che impedisce 
per mesi vita animale e vegetale. E' superfluo sottolineare che nella 
guerra coi gas viene a cadere ogni differenza fra popolazione civile e 
militare e, con essa, uno dei fondamenti più solidi del diritto delle genti. 
Il «Lewisit» è un veleno derivato dall'arsenico, penetra immediatamen
te nel sangue, uccidendo irrevocabilmente e fulmineamente tutto quel 
che tocca. Per mesi le zone che hanno subìto pesanti attacchi coi gas 
sono appestate dai cadaveri. In esse non esiste naturalmente nessun 
riparo: cantine e ricoveri che possono tutt'al più proteggere dalle bombe 
convenzionali offrono, in caso di attacco coi gas, una morte certa, in 
quanto il gas pesante penetra in profondità. 

Com'è noto, il Comitato Centrale della Società delle Nazioni ha 
nominato una «Commissione di indagine sulla guerra chimica e 
batteriologica». A questa commissione hanno partecipato autorità 
internazionali. Il suo resoconto non ha suscitato la dovuta attenzione. 
Nella grande politica continuano a farsi valere problemi del riarmo e 
del disarmo, la cui rilevanza si dissolve nel nulla di fronte ai preparativi 
chimici. L'insistenza con la quale, nell'adempimento da parte della 
Germania delle clausole del trattato di Versailles, sono stati reclamati 
ridicoli accessori militari è non soltanto sgradevole, ma anche 
estremamente pericoloso. Distrae, infatti, l'attenzione pubblica dall'u
nico problema realmente attuale del militarismo internazionale. 

L'articolo fu pubblicato nella 
«Vossische Zeitung» il 29.6.1925, 
firmato con le lettere d. s. b., le 
iniziali della moglie di Benjamin 
(Dore Sophie). Benjamin lo inclu
de però nell'elenco delle sue opere 
pubblicate (Benjamin-Archiv, Ms 
1834 - 1843). Alcuni passi di 
quest'articolo sòno inoltre ripresi, 
spesso letteralmente, nell'articolo 
del 1930 Teorie del fascismo tede
sco (G.S., III, pp. 238 - 250). 
Traduzione di Antonella Moscati. 



Gianni I. Giannoli Saperi contro poteri. 
Una strana guerra civile 

L'osservazione di Benjamin, circa la coincidenza della critica alla 
violenza con la critica ad ogni potere giuridico, suona appropriata 

quando si pretende che la guerra miri alla restaurazione della legalità. 
La critica della forza armata, in quanto critica della violenza 
conservatrice di diritto, deve essere sottratta alle «declamazioni» dei 
pacifisti, non essendo realizzabile con un programma minimo. Infatti, 
se ogni guerra riposa sull'affermazione violenta di qualche diritto e se, 
viceversa, l'avanzare diritti comporta di necessità l'esercizio di qualche 
violenza, la critica rigorosa della guerra implica la rinuncia a qualsiasi 
teoria del diritto costituito, l'abbattimento di ogni prerogativa 
dell'ordinamento giuridico, e - paradossalmente - anche il desistere da 
qualsivoglia programma di ordine nuovo, l'abdicazione a qualsiasi 
altro diritto: l'anarchia, o il mesto ritrarsi dalla collettività degli 
uomini. 

Il diritto, per il fatto stesso di porsi come norma regolativa del 
conflitto sociale, è prova dell'antagonismo degli interessi privati. Una 
comunità umana che non conosca interessi non avrebbe esperienza di 
guerra, né - prima ancora - di diritto costituito. Ma ciò non è dato. 
Espressione infantile d'una impotente utopia: tale sarebbe allora per 
Benjamin il giudizio da riservare alla pace, alla sua ideologia; giudizio 
sofferto, paradossale, ma netto. 

Per oltre cent'anni, è stata avanzata a sinistra la tesi della legittimità, 
della necessità della guerra. Non sarebbe stata per altro una guerra 
convenzionale, tra analoghi protagonisti sovrani, cavalleresca, rispetto
sa dell'ordine storico costituito; sarebbe stata al contrario una guerra 
epocale, planetaria, distruttiva fino al fondo della struttura. 

Poco rileva il fatto che tale guerra avrebbe mirato ad estinguere i 
motivi di ogni altra guerra, preparando la «vera» pace, spazzando via 
gli interessi alla base di ogni conflitto. Nessuno ha infatti mai concepito 
la guerra come un fine; sempre, essa è stata indicata come mezzo di 
affermazione e di salvaguardia di qualche giustizia. Che la giustizia 
rivoluzionaria fosse più giusta di altre è - allo stato - una petitio 
principii; la strada di questa giustizia prevedeva infatti una coercizione 
assoluta, lesiva di altri diritti e - com'è noto - suicida. 

Insomma: la pace ha assunto sempre - per i comunisti - un rilievo 
finalistico o tattico; ma questa cultura politica ha alla base la 
costatazione e l'esaltazione di un duro, fondamentale conflitto. 

Fin dai tempi della Comune, poi nell'Ottobre, il marxismo ha preteso 
d'infrangere la legittimità classica della guerra, stabilita con la 
restaurazione di Vienna: infrangere quel diritto bellico tra 
«gentiluomini», che fissava distinzioni nette tra militari e civili, tra 
avversari in divisa e briganti; quel diritto che rispettava il nemico come 
depositario d'una sovranità riconosciuta, evitando di farne un 



Dopo l'Apocalisse 
qualcuno gridò: 
Viva Topolino 

di Paolo V ernaglione 

«Due di picche ... , tre di picche ... , quattro 
di quadri, sei di fiori», dice il colonnello 
Kirby Robert Duvall, contando i cadaveri 
dei soldati vietnamiti in Apoca/ypse now 
( 1979). E vi gettava sopra le carte da un 
suo mazzo personale. L'epopea della 
guerra americana in Vietnam, raccontata 
da Coppola in quel film che 
simbolicamente chiude gli anni settanta, 
era davvero la guerra dei colonnelli, una 
guerra in cui le truppe, non si sarebbero 
mai azzardate a contraddire gli ordini. Chi 
poteva farlo erano proprio gli stati 
maggiori (come in ogni guerra che si 
rispetti). Altri colonnelli e generali, di cui 
Coppola ha poi mostrato il volto «buono» 
e «morale» in Giardini di Pietra, 

criminale. Con la normativa imposta alla guerra, era stata sancita la 
relativizzazione dell'inimicizia, la negazione dell'avversione assoluta. 

La guerra tra Stati, con le sue regole codificate, avrebbe dovuto 
invece trasformarsi in guerra rivoluzionaria tra classi, tra partiti. 
Questa guerra dell'inimicizia assoluta non doveva conoscere alcun 
limite. Il nemico assoluto era l'avversario di classe, il suo ordine sociale, 
in ogni paese. La rivoluzione come professione, il partito come reparto 
combattente non furono etichette retoriche: in nome di una pace totale, 
disporsi alla guerra assoluta. 

E tuttavia questa guerra - per come l'abbiamo realmente vissuta -
non fu mai svincolata del tutto da aspetti di convenzione, non fu mai 
quella guerra «pura» tra partiti che i classici avevano immaginato. La 
lotta che abbiamo conosciuto non è stata mai scissa dalla questione 
nazionale; l'internazionalismo fu in verità ideologia, più che prassi. Per 
contro, anche la guerra convenzionale ha assunto spesso elementi di 
inimicizia assoluta. 

Il motivo di questa contaminazione, oltre che nella coesistenza delle 
contraddizioni tra imperialismi accanto a quelle di classe, sta nella 
divisione mondiale del lavoro, nella differenziazione del lavoro 
concreto, nella frammentazione delle attività produttive entro angusti 
confini nazionali, in tutte quelle diversità specifiche dell'organizzazio
ne sociale che hanno potuto aggregare i subordinati agli interessi 
particolari dei dominanti. Si può ammettere allora che il carattere della 
guerra possa essere rimesso in questione dalle trasformazioni caratteri
stiche dell'ultima fase: riunificazione del mercato mondiale ed 
evoluzione scientifica del lavoro dipendente. 

Nonostante il dissolvimento del sistema sovietico e la fine dell'espe
rimento sociale maoista - e conseguente riunificazione, dopo 70 anni, 
del mercato mondiale - la frammentazione politica su scala mondiale 
sembra per certi versi aumentare. Lo sviluppo della circolazione di 
capitale è in forte accelerazione, ma non per questo è corretto affermare 
che le strutture statali esistenti costituiscano un mero ostacolo - o un 
paravento fittizio - rispetto alla condizione effettiva dell'organizzazio
ne sociale. 

Per sua natura, il processo d'accumulazione è policentrico. Il 
«governo» mondiale dell'economia è in realtà un «conflitto» mondiale. 
Ma l'eliminazione di un fraintendimento, ovvero della farsesca 
identificazione di alcune strutture statali (il blocco orientale) con la 
parte portatrice di antagonismo, restituisce al conflitto interimperiali
stico il suo carattere proprio, di conflitto convenzionale. 

Al tempo stesso, il fatto che l'organizzazione sociale, la forma 
specifica della produzione, si estenda senza ambiguità sull'intero 

perseguivano altre, più nobili mete che 
non l'annientare «nemici». Uno di questi, 
il protagonista invisibile del film 
Apoca/ypse now, il colonnello Kurtz, 
aveva addirittura scelto di confrontarsi 
con la morte, abdicando ad un certo 
(imprecisato) punto del conflitto la 
funzione di comando formale. Aveva 
preso con sé il suo plotone, si era 
trasferito all'interno della giungla ed 
aveva istituito un suo personale esercito, 
che lo venerava e ne difendeva ... la 
follia. 
L'apocalisse, nel 1979, era «adesso», 
non importava tanto, allora, per il 
colonnello Kurtz chi vinceva o perdeva, 
anche se le simpatie e i sogni del 
personaggio interpretato da Marlon 
Brando erano per l'estremo oriente, 
quanto la posta in gioco. E se la posta in 
gioco era la fine del significato della 
regola formale (gli ordini e la disciplina 
degli eserciti, il senso di appartenenza ad 
un corpo, la «milizia», cioè la vera 
macchina bellica, nonché il valore della 
liberazione di un territorio dal 
comunismo), tanto valeva costituire una 
propria, personale regola che funzionasse 
quanto la prima e fosse più attrezzata a 
sostenere gli attacchi degli intrusi, 
americani o viet che fossero. 
Il senso di fine di un'esperienza, sia pure 
esemplata nel suo termine più negativo, 
«la guerra», in Apoca/ypse now era la 
cosa più impressionante. E impressiona 
che sia la Tv con la guerra del Vietnam, 
sia Coppola con l'esperienza 
visual-comunitaria degli anni settanta (e 
facendo un film con sfondo Vietnam) 
hanno decretato in certo senso la fine 
della guerra. Gli eventi veri, reali e 
documentati di un'epoca trovano una 
linea di coincidenza con la finzione, lo 
spettacolo, l'irrealtà si riconciliano con la 
storia, fanno la pace con essa e, 
definitivamente, periscono. Il film di 
Coppola era il sostrato sul quale 
cadevano tutti i frammenti visionari, 
immaginifici, fantastici e radicali degli 
anni settanta. Si giocava sul piano della 
realtà, non su quello della simulazione o 
presunta tale. Gli elicotteri che 
gironzolano epicamente nel cielo rosso 
fuoco sono veri, i 852 anche. E così i 
trasbordi delle truppe e tutto lo scenario 
bellico approntato dal regista. Ma quel 
piano di realtà bellica che Coppola 
ancora filmava andava inesorabilmente 
sgretolandosi. Fra gli spari, veri, il 
sangue, amico e nemico, vero, l'inferno 
tropicale, vero, a ben poco valgono le 
astuzie della ragione, tantomeno quelle 
di uno stratega come il colonnello Kurtz. 
La guerra più dolorosa inizia per lui nel 
momento (che Francis Coppola non 
mostra) in cui «decide» di abbandonare la 
guerra, di riconquistare a sé e agli altri 
suoi soldati una parte nascosta di sé, 
senza ragione e senza storia. Per far 
questo c'è bisogno di una discesa, di un 



viaggio in profondità: dalla regola bellica 
formale alla propria originaria natura. Così 
Kurtz si ritira nella giungla con un 
manipolo di soldati e i «veri» soldati 
americani che lo cercano devono 
ripercorrere tutte le sue tracce. E che 
guerra, anch'essa reale, quel viaggio! 
I soldati che non sono abituati alla vita in 
progress nella giungla, si disperdono, si 
disuniscono, perdono il cammino. Solo 
uno riuscirà alla fine a ritrovare il 
colonnello Kurtz, in tempo per assistere 
alla sua morte. 
« This is the end» ... ma è da n che 
ricomincia un nuovo mondo? Il soldato 
Pyle in Full Metal Jacket ( 1987) di 
Stanley Kubrick, che non riesce a 

diventare un marine pronto a combattere, 
non la pensa così. Nei bagni della 
camerata che tanto lo ha fatto soffrire, 
se ne sta seduto sul water col fucile 762 
mm tra le mani. Quando il suo padrino 
spirituale, il soldato Joker, lo vede e 
capisce che la sua demenza è ormai 
irreversibile tenta, invano, di parlargli. Il 
piano del soldato Pyle è chiaro: uccidere 
il suo istruttore-padrone, quindi farla 
finita. Imbraccia il fucile, spara al suo 
superiore, si risiede sul water, punta il 
fucile su di sé e preme il grilletto. Il 
soldato Pyle non ce l'ha fatta a 
sostenere psichicamente le regole formali 
della disciplina militare. Ma più ancora 
quelle della reale guerra simulata che 

Kubrick presenta. A differenza che 
Apocalypse now, Full Metal Jacket 
indaga infatti su una forma più sottile e 
micidiale di immaginario bellico: simula 
infatti la realtà della guerra. Quale guerra 
combattono i soldati del plotone 
d'addestramento 3092, quella nel campo 
di addestramento, o quella vera 
dell'offensiva del Teth? Combattono una 
guerra inesistente che diventa vera, 
perché ha i suoi sconfitti, i suoi caduti, la 
sua disciplina interiorizzata dalle truppe. 
Quando vanno a combattere in Vietnam 
essi non fanno altro che riprodurre le 
regole e comportamenti del campo di 
addestramento, stavolta al prezzo della 
vita. Sono «marines corp», e non fanno 

pianeta, rende manifesta la miseria dell'orizzonte nazionale come 
orizzonte dotato di senso. 

In questo quadro, lo stesso nazionalismo terzomondista rivela fino in 
fondo la sua povertà. I due meccanismi che fondano lo «scambio 
ineguale» - sostegno del plusvalore attraverso la compressione dei 
salari, trasferimento del plusvalore attraverso differenziali nelle 
composizioni tecniche e di capitale - si reggono proprio sui vincoli 
posti al capitale, alla scienza e al lavoro per il tramite delle frontiere. 
L'alleanza tra le masse sfruttate del terzo mondo e i tagliatori di cedole 
delle rispettive borghesie nazionali, per una guerra di ridistribuzione 
delle ricchezze che sia sganciata dal contributo effettivo all'accumula
zione mondiale, è dunque in senso stretto reazionaria e fallimentare, 
laddove agita di preferenza le bandiere dell'arretratezza e della rendita, 
con rinvio inevitabile all'emarginazione. La fine dei blocchi rende 
semmai manifesto che il «sud» del mondo non può essere identificato 
con una specifica area geografica o etnica: punte di crescita e crisi 
affiorano ormai senza grande riguardo a quello che avviene in aree 
limitrofe. 

Né la differenza tra lavoro che costa fisicamente fatica e lavoro 
intellettuale può essere colmata dalla valorizzazione militare del primo. 
Anche sul piano della tecnologia bellica, la potenza del lavoro 
complesso non può essere rimossa da considerazioni di tipo umanisti
co; contro la freddezza cinica dell'intelligenza capitalistica il richiamo 
filantropico, naturalistico, religioso o populistico appare spuntato. La 
sola contesa reale, all'altezza della fase determinata, è quella tra le 
modalità tecnico-scientifiche dell'attività produttiva e le forme di 
dominio che strutturano questa attività. 

Nuove marginalità saranno inevitabilmente generate dalla violenza 
del sistema di dominio; nuovi confini, interni ed esterni agli stati, 
saranno tracciati, pur se in un quadro di crescente caduta - dall'alto e 
dal basso - delle sovranità nazionali. Catastrofico sarebbe se la forza 
lavoro depositaria della conoscenza sociale riconoscesse tali frontiere, 
consegnandosi al conflitto convenzionale. 

La guerra dell'inimicizia assoluta, che oggi può dimostrare la sua 
civiltà facendo anche a meno dell'offesa cruenta, è rivolta al dominio 
che preme sull'attività produttiva. Questo dominio «mette in forma» 
la sapienza scientifica contemporanea, regolandone l'ambito, le 
finalità, i modi della espressione. Il potere si manifesta in questo caso 
come disciplina. La guerra assoluta tende ad esprimersi allora in primo 
luogo come insubordinazione, come rifiuto dell'ordine. In ogni atto di 
insofferenza per le ottuse rigidità della gerarchia, in ogni critica delle 
normative convenzionali, in ogni interrogativo posto sulle differenze, 



tanta differenza tra una guerra e un'altra. 
Neanche concepiscono che ci sia 
differenza tra verità e simulazione. Solo 
uno di essi è colpito da questa distanza: 
il soldato Jocker, protagonista del film, 
che accetta la regola «marine» ma la 
contamina con altre non-regole, quelle 
della sua precedente origine: pacifismo, 
non violenza, sviluppo del libero pensiero. 
Nel Vietnam di Kubrick finirà soldato tra 
gli altri con in testa l'elmetto e sul petto 
il badge della pace. 
Ma il soldato Jocker riesce ad 
attraversare la barriera invisibile tra 
guerra simulata e guerra reale, 
apparentemente senza alcuna apocalisse 
interiore. Accettando la regola formale 

che rifiuta, diventando anzi egli stesso il 
più strenuo marine del plotone, uno dei 
più addestrati e meglio preparati. «I love 
marine corp», ripete in coro con gli altri in 
una delle ultime marce prima dell'invio al 
fronte. Lì, la verità della guerra del 
Vietnam si trasformerà per Jocker e gli 
altri nella simulazione più spinta, quella di 
cui parlano gli anni ottanta. E che in 
qualche modo vede la fine col film di 
Kubrick. Cosa si può simulare ancora, 
dopo che lo scenario più tragico è stato 
reso farsa, anzi fumetto, come mostra il 
finale del film? Bellici anni ottanta, 
dispiegatisi sotto il segno della 
simulazione, finiscono con una caricatura 
di se stessi. E senza che da qualche 

in ogni dissolvimento di regole discriminatorie, in ogni migrazione 
verso spazi riservati c'è un germe di guerra assoluta. La «razionalità» 
di tale critica dell'ordine costituito - razionalità demarcante rispetto a 
critiche escatologiche o meramente disgregative - risiede nella 
presunzione che l'intelligenza sociale possa oramai fare a meno delle 
regole convenzionali che la rendono una intelligenza asservita. Anzi, è 
nostra presunzione che l'intelligenza sociale debba fare a meno di quelle 
regole, in ragione della sua propria potenza, che rende risibile ogni 
interesse privato. 

Prendere effettivo congedo da una struttura di dominio non significa 
però trasgredirne soltanto le norme: il lavoro comandato è tale non solo 
perché obbedisce formalmente a qualche legge, ma soprattutto perché 
gli si ordina concretamente: «fai questo e fai quello» e: «fallo in quel 
modo»; il lavoro comandato è tale perché gli si impone un contenuto 
e una modalità d'opera corrispondenti ai criteri della remunerazione e 
della riproduzione del dominio, indifferenti ai principi della valorizza
zione del sapere e dell'interesse collettivo. Che l'intelligenza sociale sia 
orientata all'incremento di una produttività generica, ovvero sia 
orientata all'incremento del sapere sociale stesso, alla sua diffusione e 
alla soddisfazione del piacere di tutti, fa una differenza profonda. 
«Insubordinazione alla norma» non sta dunque per mero boicottaggio 
di regole, ma per liberazione in senso pieno delle capacità produttive. 
Questa «guerra» sul terreno del sapere - della quale possiamo avvertire 
l'immanenza e che tuttavia scorgiamo appena come pratica «naturale» 
dell'intellettualità di massa - può trarre qualche forza dal disinteresse 
che - ideologicamente - viene attribuito in genere all'impresa 
scientifica. «Ideologicamente», diciamo: perché non si dà coincidenza 
immediata tra il ruolo produttivo del lavoro intellettuale e l'autoco
scienza dello stesso. Il paziente lavoro filosofico, althusserianamente, 
ha qui un suo specifico. 

Ma il dominio si manifesta anche come disponibilità giuridica del 
capitale, oltre che - correlatamente - come potere di coercizione. La 
questione della proprietà, delle sue forme legali, è uno scoglio duro, che 
l'enorme potenzialità di ricchezza della forza produttiva sociale non è 
riuscita fin qui a disgregare. Come sia possibile prendere congedo da 
tale sistema giuridico, rinunciando ad invaderne e riprodurne i centri 
decisionali, rinunciando cioè alla guerra convenzionale: questo resta 
arduo pensare. Occorrerebbe che, nel suo esodo dall'esistente, il sapere 
sociale rendesse risibile non solo il lavoro vivo, ma anche il lavoro 
pregresso, fissato nel capitale; occorrerebbe che il sapere sociale 
rendesse risibile il suo proprio valore. La proprietà, come proprietà del 
niente, mostrerebbe il suo carattere ludico. 

Non possiamo pensare a questo processo di svuotamento come a un 

parte si levi una risata che li sommerga. 
Kubrick, facendo cantare ai soldati «viva 
topolin» tra i fumi e i bagliori rossastri 
delle esplosioni si prende gioco della 
stessa macchina bellica produttrice di 
cadaveri che Coppola rappresentava. Noi 
siamo «marine corp», questo è l'unico e il 
solo valido criterio d'azione. La regola 
formale, è completamente interiorizzata. 
La guerra di Full Metal Jacket è reale o 
simulata? Nel film di Kubrick scompare 
persino la domanda. Non è questo il 
problema. «Viva topolin», «noi amiamo il 
corpo dei marines». 
Ma Kubrick, giustamente, si dichiara nel 
finale. Come finiscono gli anni del rifiuto 
di ogni regola e di ogni agire morale? 
Con la distruzione di qualsiasi mito, 
certo, anche quello bellico, ma anche con 
la distruzione di qualsiasi razionalità. Il 
Vietnam presentato di Kubrick è quello in 
cui si dice sempre di sì, sia ai superiori, 
sia al corpo sociale. «Sir, yes, sir» dicono 
fin dall'inizio le reclute. Non appena 
assegnate alle camerate una sequela di 
ordini e di informazioni sulla vita militare 
e il duro addestramento viene urlata nelle 
loro orecchie. «Sir, yes, sir» è l'inizio della 
guerra. Da quel momento le posizioni di 
subordinazione al comando sono 
assegnate. I rapporti (cinici e disastrati) 
pure. L'unica replica all'ordine consentita 
è quella formula che sancisce 
seccamente la subordinazione: «Sir, yes, 
sir». Gli esercizi ginnici, le corse, le prove 
di battaglia, il vestiario e le armi delle 
reclute sono assunti da Kubrick come 
forma di un universo intatto e già 
prestabilito. Persino il Vietnam, vero fino 
alla fine degli anni settanta, viene 
assunto come forma, e vero non lo è più. 
Tutti i rapporti e le situazioni che Full 
Metal Jacket porta in scena sembrano 
trasformati da questa attuale forma del 
mondo. In realtà, da chi vengono dati gli 
ordini di sparare, acquattarsi, disporsi alla 
fuga, o alla ritirata? Chi sono quelle 
prostitute di Saigon che propongono a 
Jocker e compagni «amore lungo» per 15 
dollari? Che cosa è, o che cosa è 
diventato lo stesso universo in cui queste 
dinamiche si situano e si svolgono? 
Perduto il criterio della differenza tra 
verità e finzione, tutta la guerra si 
trasforma in universo estetico, da 
ammirare senza che si prenda una 
qualche posizione. 
Una sequenza è esemplare al proposito 
quando il corpo dei marines è giunto in 
prima linea, i soldati si trovano ad entrare 
in una periferia cittadina già in fiamme e 
macerie. Il primo di essi va in 
esplorazione fin verso le prime abitazioni, 
coperto dal fuoco amico. Giunto in mezzo 
a una piazza viene colpito dal proiettile di 
un cecchino. Si accascia a terra (al 
rallentatore) e un fiotto di sangue 
fuoriesce dalla sua coscia. Passano 
secondi interminabili, quindi tenta di 
rialzarsi, mentre i soldati americani 
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sparano alla cieca contro gli abitati della 
piazza. Un secondo colpo lo ferisce al 
torace. Va un secondo soldato in suo 
soccorso. Giunto al centro della piazza 
viene colpito. Così un terzo, prima che i 
marines penetrino nell'edificio e uccidano 
il cecchino, una donna soldato 
vietnamita. Anche questa è apocalisse, 
ma Kubrick ne mostra il meccanismo e la 
«bellezza». «Viva topolin», ovvero la risata 
sulla farsa del mondo messo in scena. 
Anche alla fine degli anni ottanta le 
guerre terminano con un'apocalisse, ma 
questa non è un «bang», bensì 
un'implosione. 
Ce la mostra Cnn, tv indipendente 
americana, prodotto emerito del 
decennio appena passato, con 
l'emissi'one in diretta della guerra 
irachena. Nelle prime ore e per i primi 
giorni del conflitto solo le voci fuori 
campo dei corrispondenti e un'immagine 
fissa della città di Baghdad, illuminata. 
Poi, via via che !'«azione bellica» si svolge 
anche Cnn si anima, dotata di sempre 
maggior forza informativa, fino a 
diventare il centro informativo per 
eccellenza di buona parte delle tv 
mondiali. La guerra è ascoltata in diretta, 
senza che nessuno in realtà sappia 
davvero quale guerra si combatte, e da 
cui, d'altra parte, è esclusa in larga parte 
tutta l'informazione sul «campo». Che non 
poteva e non aveva il compito di 
prendere posizione sulla guerra, con la 
sua presenza quotidiana era già 
consolidata posizione dentro i fatti bellici. 
Risucchiata da una guerra reale, era 
l'unica immagine a definire 
implicitamente il grado di proibizione di 
realtà e verità sul conflitto. Ultima 
propaggine «veritiera» di un universo 
completamente imploso e senza vita. 
Adesso, dopo l'apocalisse. 

dato di fatto: il generai intellect fa spesso a meno di macchine, 
semplifica oggi ciò che era già complicato; ma ha prezzi ingenti, 
convenzionali che siano, sganciati che siano dai suoi costi reali. Il 
monopolio giuridico del capitale si accoppia ancora con la proprietà del 
know-how. Questa tensione, tra il carattere sociale dell'intelletto 
contemporaneo ed il carattere privato della sua disponibilità, non può 
essere risolta invocando comunità ideali, all'interno delle quali la 
trasparenza del sapere sia garantita da norme pure di interazione 
dialogica e argomentativa. Il terreno su cui ci si scontra per la piena 
disponibilità del sapere è piuttosto quello - a suo modo prometeico -
che fu di Klaus Fuchs e che è oggi degli hackers, pirati dell'era 
informatica. 

La lotta assoluta è una lotta sul terreno critico della ragione. La guerra 
recente sembra aver bruscamente mutato la congiuntura culturale, 
segnando il passaggio dalla enfatizzazione della crisi al rincrescimento 
per essa. Se 1'89-90 aveva visto il trionfo della secolarizzazione, il 
tracollo dei sistemi fondati, la fluidificazione liberalizzante della prassi 
politica, il 90-91 piange l' «irrazionalità» di un sistema che si regola 
secondo contraddizioni. Il «governo mondiale», l'unicità del centro di 
decisione, è invocato come restauro di un principio di ragione. 

Norma di tale ragione sarebbe la norma stessa, della quale pur si 
ammette il carattere convenzionale. Altri si spingono a supporre che la 
convenzione ricalchi interessi reali: ma questa denuncia è in genere 
fragile, se pretende che il sistema non abbia una legalità razionale, sia 
di pura rapina. Al contrario, che la norma difenda il principio della 
remunerazione proporzionale dei fattori di produzione, o - meglio - di 
ciò che viene giuridicamente riconosciuto come «fattore», non viola 
per definizione la norma. E' solo la diserzione da tale legalità del 
sistema che può incrinare a fondo la pseudo-convenzionalità del 
diritto, non il mero venire alla luce delle occulte determinazioni reali; 
non l'ontologia che fonda l'apparenza, ma la critica dell'ontologia. 

Per altri versi, anche l'ideologia pacifista invoca un principio 
assoluto della ragione; un principio della ragion pratica, paradossal
mente naturalizzato. E' la differenza tra l'esistenza nuda e la morte ad 
essere assunta qui come generatrice di opzioni. 

In quanto identifica una mera differenza tra processi termodinamo
camente evolutivi e processi irrimediabilmente degenerativi - entram
bi ahimé irreversibili - questo «principio», come ogni altra legge della 
natura, non si presta al riferimento a valori. In quanto fissa un criterio 
per la sopravvivenza del genere - distinta da quella degli altri viventi 
- il principio cade sotto un relativismo di tipo darwiniano e, ancora una 
volta, è sfuggente ai riferimenti d'ordine etico. In quanto privilegia la 
«vita nuda» alla piena esistenza, il principio è opinabile e più volte 
falsificato. 

«Vita nuda» o è vita vegetativa o è un astratto concettuale. Altro è 
la vita concreta, ricca di determinazioni. Il valore di questa vita è una 
questione di grado, non riferibile a criteri assoluti, misurabile soltanto 
per ciò che l'esistenza ci dà. La sacralità della vita è dunque un criterio 
tanto minimo da risultare banale; non costituisce un dilemma tra 
alternative reali. La discriminante è molto più alta e ambiziosa: non è 
la vita nuda in questione, ma i modi della vita di uomini determinati. 



Addomesticare lo Stato: 
istruzioni minime 

Repubblica presidenziale, riforme elettorali con alterazione della 
proporzionale, investitura popolare del premier: la voga dell'inge

gneria costituzionale non accenna a calare. 
Quelli che il gergo politologico definisce obiettivi sistemici 

(alternanza delle coalizioni al governo, stabilità degli esecutivi, 
governabilità, «riduzione» della rappresentazione istituzionale degli 
interessi) da raggiungersi in buona sostanza con l'attribuzione di un 
pluspotere alla maggioranza appaiono anche a sinistra come «l'essenza 
della rifondazione democratica dello stato» (v. mozione n. 1 al 
congresso di fondazione del Pds). E' singolare che i «furono-comunisti» 
al momento dell'iscrizione nell'orizzonte liberal-democratico ne con
traddicano l'idea centrale per cui, come ribadisce L. Ferrajoli in 
«diritto e ragione», la prima regola di ogni patto costituzionale del 
vivere civile non è che «su tutto si deve decidere a maggioranza ma che 
non su tutto si può decidere o non decidere neanche a maggioranza». 
Vi è una precedenza non solo storica (l'habeas corpus si afferma molti 
secoli prima del suffragio universale) ma logica ed assiologica delle 
regole dello stato di diritto su quelle dello stato democratico-rappresen
tativo: le prime sono infatti volte a stabilire prerogative individuali che 
valgono proprio contro la maggioranza e l'«interesse generale». 

Né il «governismo» può dirsi bilanciato dall'enfasi sui «diritti di 
cittadinanza», se si dimentica che questi altrimenti non possono 
affermarsi che limitando lo spazio di manovra delle autorità statali e 
che mirare invece per realizzarli all'allargamento di tale spazio significa 
ricorrere ad un mezzo in contrasto con il fine. 

Il garantismo di Ferrajoli si fa guidare dalla coppia concettuale 
stato liberale minimo/stato sociale massimo a configurare una rete 
completa di vincoli (negativi e positivi) per la macchina statale, che 
svalorizzi il momento della sua direzione politica. Se però la tradizione 
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Il tribunale 
del mondo 

di G. B. 

«L'eclatante violazione del diritto 
internazionale e la relativa risoluzione 
dell'Onu giustificano, dopo tutto, 
l'intervento condizionato della forza 
militare nel golfo». Questo il compunto 
«Fiat lex pereat mundus» di H. Habermas 
sull'«Unità» del 20 febbraio. Il pensatore 
del libero dialogo, per una volta deciso a 
flettere i muscoli, non pare aver dubbi 
sul carattere effettivamente giuridico del 
cosiddetto «diritto internazionale». Eppure 
la questione non ha smesso di 
tormentare le principali correnti giuridiche 
contemporanee, dal positivismo, al 
realismo, all'istituzionalismo. Le norme 
internazionali sembrano difettare infatti 
sia della coattività che per i 

giuspositivisti caratterizza 
necessariamente gli ordinamenti giuridici, 
sia dell'imputabilità ad un sostrato 
sociale definito, che è invece 
irrinunciabile per i realisti e gli 
istituzionalisti. 
Per i primi il punto dolente è la non 
esistenza nell'«ordinamento 
internazionale» di un monopolio nell'uso 
della forza in capo ad un'autorità 
superiore agli stati, per i secondi lo 
scorso grado di coesione che presenta la 
«comunità internazionale», 
strutturalmente dunque destinata al 
conflitto e non alla pacificazione giuridica. 
Per entrambe le prospettive 
l'experimentum crucis è proprio la 

illuminista offre modelli e paradigmi per la difesa dei diritti civili e 
politici, cioè «contro» o «nello» stato egli nota come sia mancata per 
i diritti sociali, cioè «attraverso lo Stato» l'elaborazione di tecniche di 
protezione dei diritti idonee ad assicurare certezza ed eguaglianza nel 
loro godimento, attraverso la definizione tassativa di impegni per la 
mano pubblica. 

Indubbiamente perché si possa efficacemente contenere l'accmula
zione delle ineguaglianze nei poteri privati appare essenziale l'estensio
ne dei principi di legalità e di giurisdizionalità alle prerogative a 
carattere socio-economico; Ferrajoli stesso però ricorda che di esse 
«sono predeterminabili i contenuti ma non i limiti essendo variabili a 
seconda dei tempi, dei luoghi, delle circostanze e del grado di sviluppo 
economico». 

Di più occorre riconoscere che alla radice della mancata sistematiz
zazione dei diritti dello stato assistenziale vi è il fatto che il welfare è 
un gioco le cui pedine sono gli effetti di un altro gioco, quello 
economico: lo stato provvidenza è l'altra faccia ·dello stato cornice delle 
asimmetrie che il primo fronteggia. Viene in mente l'invettiva di T. 
Mann in «considerazioni di un impolitico» contro «la pentola della 
politicizzazione dentro la quale bollono insieme moralità ed affari, 
umanità e sfruttamento, la virtù e l'utile». 

La perdita di generalità ed astrattezza della legge non riguarda 
peraltro l'intero complesso dei diritti sociali: per il nucleo più 
significativo del diritto del lavoro, ad esempio l'intervento legislativo 
non consiste in azioni riparatrici ex post che rincorrono contingenze 
sociali in continua evoluzione, dando vita ad un corpo di norme 
disorganico ed inevitabilmente lacunoso, ma modifica alla fonte il 
quadro legale delle relazioni economiche, conferendo certezza e 
stabilità giuridica alle pretese delle parti svantaggiate. 

La proposta di uno stato sociale massimo deve inoltre riuscire a 
«superare conservando» le posizioni di chi consente con Habermas che 
«gli effetti collaterali di una ipertrofia giuridica e burocratica hanno 
tolto ogni innocenza agli strumenti apparentemente neutrali del potere 
amministrativo». Lo stato sociale va allora domato socialmente. Negli 
ultimi anni una parte della teoria giuridica critica si è mossa alla ricerca 
di una strada che eviti la Scilla della pura deregulation con conseguente 
rinuncia alle potenzialità demercificanti del welfare ma anche la 
Cariddi dell'espansione crescente di norme di natura sostanziale che 
interferiscono sempre più profondamente nella vita dei destinatari, 
rischiando di burocratizzarne l'intero comportamento. Da ciò la 
proposta di forme di garanzia che favoriscano l'autorganizzazione della 
società e l'attribuzione dialogica e negoziata di risorse e diritti, offrendo 
a gruppi e collettività la possibilità di essere soggetti della propria 
descrizione. Si intravede qui l'innalzamento della classe logica 



regolamentazione della guerra; per i 
positivisti, in assenza di organi 
giurisdizionali, è arduo distinguere una 
guerra - illecito da una guerra -
sanzione, per gli altri gli scontri tra stati 
non sembrano potersi considerare 
violazioni eccezionali di un ordine che nel 
complesso non è in discussione, al 
contrario per la loro gravità e ricorrenza 
sembrano indicar~ proprio quella 
mancanza di fondamento sociale senza il 
quale non vi è diritto. Il sistema Onu, 
non avendo in nulla ridotto i poteri dei 
singoli stati, né essendosi dotato di 
strumenti di coercizione propri, ha 
semplicemente accresciuto le pretese di 
un diritto che resta «ideale» (come lo 

definisce il noto internazionalista A. 
Cassese), cioè non effettivo: il risultato è 
che mentre Mussolini le guerre le 
proclamava senza intingimenti per un 
posto al sole, oggi per operazioni 
analoghe la tartuferia degli stati si serve 
della Carta dell'Onu e l'interventismo 
democratico può, come è accaduto con il 
conflitto nel Golfo, piacersi ispirato da 
principi «di diritto». Habermas parla 
addirittura di «giustificazione della guerra» 
a proposito delle risoluzioni Onu. Ma, 
seppure si potesse considerare il 
sistema Onu come un complesso di 
norme «valide», le decisioni del consiglio 
di sicureua sarebbero semmai legali, 
non legittime, per assumere la 

dell'universalismo che da metanorma dei contenuti della legge, diventa 
metanorma delle procedure che li determinano. Come afferma Alain 
Caillè in «critica della ragione utilitaria» la «straordinaria limitazione 
del campo dei possibili dovuta alla pregnanza dell'immaginario 
utilitarista» è anche alla base del sistema della solidarietà contempora
nea; la gestione pubblica delle ineguaglianze economiche solo di rado 
arriva a considerare le diversità dei modi di vita e delle scelte 
esistenziali possibili. Il concetto di welfare va dunque trasceso in quello 
di well-being con un riferimento ad un'immagine di vita buona non 
imponibile per legge. Per dirla con il neo-liberalismo di R. Dworkin, 
occorre passare dal «right to be treated equally», per cui ognuno deve 
ottenere un'equa parte di un paniere di beni di cui è aproblematicamen
te o a maggioranza stabilita la centralità, al «right to be treated as 
egual», per cui vi è spazio per l'autodefinizione dei bisogni. Anche la 
riflessione di M. Walzer in Sfere di giustizia sulla varietà dei criteri 
distributivi necessaria a rispecchiare la varietà dei beni sociali può 
leggersi in funzione di una critica del monismo utilitarista sotteso ad 
uno stato che, avendo come stella polare il principio di rendimento, 
«considera i cittadini solo come lavoratori virtuali, o produttori e 
soprattutto produttrici di futuri lavoratori» nelle parole ancora di 
Caillè che riecheggia qui il rifiuto dei giuristi della scuola di Francoforte 
F. Neumann e O. Kircheimer di una giuridificazione che si limita a 
razionalizzare la messa a disposizione altrui del tempo di lavoro. Per 
tornare di nuovo all'ambito del diritto del lavoro, in tutta Europa 
emergono conflitti per la «fair representation»; si contesta che sulla 
base di un'immagine monolitica e totalizzante della «subordinazione» 
le grandi organizzazioni sindacali siano legittimate ad imporre una 
disciplina standardizzata e di fatto obbligatoria per tutti, impedendo 
forme locali di sperimentazione, a cominciare dalla modulazione 
alternativa degli orari. Un garantismo che voglia apprendere il proprio 
tempo non può mirare oggi che alla scomposizione della forma stato in 
un insieme di intersezioni del politico e del sociale: d'altronde anche 
Ferrajoli vede nei movimenti la garanzia sociale dell'effettività dei 
diritti, a considerare la quale ammonisce coloro che leggono la realtà 
solo sub specie juris. 

distinzione weberiana che nell'opera 
habermasiana conserva un'importanza 
fondamentale, per cui la legittimità delle 
scelte statali è ancorata 
all' istituzionaliuazione di procedimenti 
democratici e di garanzie dei diritti 
fondamentali. Quali sarebbero le 
modalità di libera formazione ed 
espressione della volontà pubblica 
mondiale di cui l'Onu si avvale? 
Habermas aggiunge: «togliere di mezzo il 
regime di Hussein ... sarebbe 
problematico nell'ottica del diritto 
internazionale in quanto ingerenza 
nell'ordinamento interno dell'Iraq». 
Dimentica il primo tenore della 
democrazia che del diritto internazionale 
fanno parte anche le norme sul rispetto 
dei diritti umani (nozione che le ultime 
dichiarazioni internazionali hanno 
specificato ed arricchito soprattutto in 
relazione alle prerogative di ordine 
socio-economico), e che minoranze, 
gruppi oppressi ed associazioni come 
Amnesty international si sono battuti per 
decenni affinché l'Onu rinunciasse alla 
politica di non ingerenza almeno di fronte 
a casi di genocidio e di apartheid (il che 
non significa certo un invito a servirsi 
della guerra che annulla il più importante 
dei diritti umani delle popolazioni, quello 
alla vita). Il richiamo habermasiano al 
«diritto internazionale» è quindi oltretutto 
assai selettivo; esso è invocato per 
difendere le ragioni degli stati, non quelle 
dei singoli e delle collettività versus gli 
stati. La chiusura statocentrica è peraltro 
dominante nel pensiero democratico 
contemporaneo. In Rawls il secondo 
principio di giustizia, quello cosiddetto di 
differenza, che mira a limitare i.n qualche 
modo le diseguaglianze, mentre vale 
all'interno di una comunità statale non si 
estende al livello internazionale. Su 
questo terreno è riconosciuto solo il 
principio di pari libertà: ogni stato deve 
essere difeso nella sua sovranità, cioè 
nei suoi contini, nei suoi ordinamenti 
interni, nei suoi organi. Mutuo rispetto e 
fedeltà ai patti sono gli unici criteri guida. 
Mentre per la singola comunità statale, 
nel cui solo ambito si avrebbe un 
autoevidente interesse alla cooperazione, 
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si afferma il criterio per cui chi gode dei 
benefici che derivano dall'associarsi in 
essa è obbligato nei confronti di tutti i 
suoi aderenti, nella comunità 
internazionale ogni stato è contrapposto 
agli altri, non è tenuto a piegarsi ad 
alcuna regola di giustizia se non quella 
formale della non ingerenza. 
Anche nella versione del liberalismo di M. 
Walzer, l'idea di giustizia presuppone un 
«mondo delimitato in cui abbiano luogo 
delle distribuzioni: un gruppo di persone 
che spartiscono, scambiano e 
condividono beni». Questo mondo è di 
nuovo quello della comunità statale, alla 
quale spetta il diritto - pregiudiziale 

Augusto Illuminati 

rispetto ad ogni altra scelta - di decidere 
una politica di ammissione e di 
esclusione dalla cittadinanza: se si 
andasse oltre lo stato ogni legame 
continuativo e stabile, fondativo di 
specificità da valorizzare, verrebbe perso; 
se si rimanesse al di sotto dello stato 
verrebbero frantumati arbitrariamente 
vincoli di lingua, storia e cultura. 
Mentre Kant con l'indicazione di un 
ordinamento cosmopolitico a protezione 
di tutti gli individui aveva riconosciuto 
l'espansività universalistica dei diritti al di 
là delle frontiere, i bardi del liberalismo 
realizzato non riescono proprio a vedere 
oltre la punta del loro stato. 

Resistere alle regole 
senza fissa dimora 

G ià nel primo numero di questa rivista si è messo l'accento sulla 
difesa di spazi di autonomia sociale e culturale come vero e 

proprio riadattamento del medioevale ius resistentiae al nuovo sparso 
a pelle di leopardo nella metropoli, piuttosto che sulla conquista di un 
potere doppiamente sovradeterminato dai vincoli internazionali e di 
sistema, organicamente legato alle strutture del lavoro e alla 
manipolazione regressiva del desiderio e da cui piuttosto bisogna 
tentare . di liberarsi collettivamente. Gli ossimori violenza-nego
ziazione, estremismo-indifferenza, illegalismo-cittadinanza suggeri
scono su questo terreno chiavi di lettura non banali, sebbene 
provvisorie ed esposte a ogni rischio di frammentazione e smate
rializzazione. 

Nella tradizione classica della sinistra l'obbiettivo della conquista del 
potere all'interno di un paese era associato su scala internazionale al 
diritto all'autodeterminazione dei popoli. Il collegamento. resta anche 
nel disfacimento di quella strategia. La formazione di una miriade di 
Stati, anche ben definiti per il rapporto fra popolazione, cultura e 
territorio (ma che in genere si trascina dietro contenziosi inestricabili 
di gruppi etnici inegualmente dispersi), non sembra più una prospettiva 
auspicabile, anzi, per quanto soggettivamente legittima, risulta spesso 
oggettivamente dannosa per gli stessi interessati - perché rovinosa è la 
costituzione di nuovi Stati quanto la perpetuazione di quelli esistenti 
e perché inoltre tale processo comporta la subalternità a una divisione 
gerarchica mondiale del lavoro, nel caso migliore, e in quello peggiore 
una sequela di guerre e ingerenze imperialistiche. Occorre dunque 
probabilmente pensare a nuove forme di diritto che garantiscano 
l'autonomia dei singoli, dei gruppi e dei popoli senza dar luogo 
necessariamente alla proliferazione delle istituzioni statuali e ai 
fantasmi di un nuovo ordine giuridico o governo mondiale, le cui tracce 



Crimini 
linguistici 

di Alejandro Marcaccio 

Intervento alla prima assemblea del 
movimento degli studenti per la pace. 
Università di Macerata 1 7 gennaio 1991. 

Questo intervento intende presentare un 
paesaggio di morte, come prospettiva 
attraverso la quale capire a cosa si riduce 
la nostra esperienza degli «orrori della 
guerra», vissuti in carne propria dai nostri 
padri, tramandati e ricordati in ogni 
occasione di lutto solenne, messi al 
bando quando la ragion di stato così lo 
richiede. L'immagine che apre verso quel 
paesaggio, vuole mettere a fuoco l'unico 
punto di vista capace di introdurre a una 
riflessione sulle modalità e il grado del 
nostro coinvolgimento, al di là degli 

sono sparse nei deserti e nelle paludi mesopotamiche. Come la 
liberazione dalla dittatura statuale sulle forme di vita non si traduce 
nell'imposizione di una diversa dittatura, così la sacrosanta esigenza di 
sbarazzarsi da militari, amministratori e coloni stranieri non significa 
automaticamente creazione di regolamenti, apparati, servizi segreti e 
dogane. 

Tornando al contesto istituzionale nazionale è apprezzabile sotto tale 
profilo un neo-garantismo o diritto penale minimo che protegga la 
libertà dei cittadini contro l'ingresso di verità sostanziali tanto 
arbitrarie quanto incontrollate, contro un'imposizione disciplinare dei 
valori da parte dello Stato pur democraticamente confortato dal 
richiamo a una maggioranza omologante. Le differenze infatti, per la 
loro attinenza alla sfera esistenziale, non si lasciano mettere in 
minoranza e possono trovare spazio solo laddove il diritto sia 
rigorosamente separato dalla morale e non esista obbligo morale di 
obbedire alle leggi (o comunque di conformarsi a uno stile di vita 
imposto o energicamente suggerito), dove anzi conflitto e dissenso 
siano legittimati non semplicemente per tolleranza, ma perché il 
meccanismo stesso di interpretazione del diritto e di formazione della 
legge è un continuo processo di delegittimazione per cambiamento di 
norme e pareri invalsi. Inutile ricordare quanto il problema sia attuale 
nel nostro paese, dove la tracotanza giuridico-burocratica è 
raddoppiata dalla pretesa dei governanti di insegnarci come vivere e 
come morire - che, per esempio, è bello crepare nel deserto e brutto 
restarci per un'overdose. Ma si sa, il mestiere del predicatore è antico 
almeno quanto quell'altro cui così argutamente suole alludere il 
Presidente Cossiga. 

Un sistema giuridico-politico non totalizzante è definito da Ferrajoli, 
in opposizione all'auto-poiesi di Luhmann, «etero-poietico». Esso è 
formato da regole non sostanzialistiche, non fondate in sé né in nome 
di una auctoritas rappresentativa del bene comune o dello sviluppo 
delle forze produttive, regole dunque facilmente impugnabili e 
modificabili, che non pretendono di avere valore ontologico o etico e 
si adattano meglio a coordinare forme di vita eterogenee distribuendo 
con equa approssimazione reddito e libertà. Della loro vischiosa utilità 
ha già detto abbastanza in altro contesto Wittgenstein, del pericolo di 
un loro irrigidimento sostanzialistico ci ammonisce furiosamente ogni 
legislazione d'emergenza. Il potere si costituisce sempre nella pretesa di 
fare il bene degli altri, mentre la libertà diffida del bene e dall'armonia. 
Nel bel testo di L. Ferrajoli cui ci riferiamo (Diritto e ragione. Teoria 
del garantismo penale, Bari 1989), l'autore ipotizza che «dopo la 
conquista politica del suffragio universale, l'espansione della 
democrazia potrà avvenire non solo con la moltiplicazione delle sedi 
anche non politiche nelle quali viene democratizzato formalmente il 

imperativi e dei condizionamenti della 
propaganda mediatica. 
Abbiamo dunque un gruppo di giovani 
iraniani intenti a raccogliere firme contro i 
crimini di regime compiuti nel loro paese. 
Appostati in banchetti nel centro storico 
della città, esibiscono come immagine 
d'urto la fotografia di un'impiccagione 
multipla in piazza. Non si tratta però della 
regolare esecuzione secondo un iter 
giudiziario così come potremmo 
figurarcelo. Al contrario vi è in essa 
qualcosa di talmente ripugnante da 
suscitare una indignazione tale da 
adombrare il fatto in sé orrendo della 
messa a morte. L'elemento che ferisce 
così profondamente le nostra 
suscettibilità è l'uso, alla stregua di una 
forca, di un camion gru, di uno di quei 
mezzi che noi usiamo per sostituire 
lampioni o pulire grondaie. L'uso 
improprio di questa macchina che viene 
così annoverata tra le macchine di morte, 
ha l'effetto, per noi, di attirare la morte 
nella sfera della quotidianità, di 
strapparla alla sua iconografia consacrata 
e mettercela nuda e cruda davanti agli 
occhi. E' per questo che non riusciamo a 
sostenere la vista di quell'immagine 
senza essere riempiti di orrore. 
Ma per gli spettatori di quella piazza 
abbiamo ragione di credere che non sia 
così. Il popolo iraniano convive da lungo 
tempo con la morte violenta; essa è, 
nella loro quotidianità, sempre presente. 
Quel popolo è da tempo assuefatto agli 
orrori della guerra. In quella fotografia 
essi sono gli spettatori di una esecuzione 
esemplare che si distingue da tutte le 
altre morti perché avviene là, in mezzo ad 
una piazza, e perché i rei sono sospesi in 
alto, alla vista· di tutti. E l'esemplarità 
consiste in questo: che gli spettatori, per 
riuscire a vedere i corpi sospesi devono, 
piegando il collo all'in su, mimare il gesto 
dei supliziati. 
Ora, sono pronto a convenire, mi .si dirà 
che tutto ciò è barbarie, e che nulla di 
simile avviene presso noi. La pena di 
morte, come sappiamo, è stata abolita. Il 
nostro stato di diritto l'ha superata ed è 
ben lontano da un sistema coercitivo 
vincolato all'esposizione plateale delle 
punizioni, e via dicendo. Sì certo, ma 
torniamo a noi. Se volessimo cercare un 
collegamento tra la gente di quella piazza 
e la nostra condizione di spettatori dei 
fatti del mondo oggi, probabilmente 
concluderemo di trovarci agli antipodi. 
Tuttavia, poiché emergono delle 
analogie, questa contrapposizione merita 
di essere interrogata e chiarita. 
La prima analogia, che vale per tutte, 
risulta quanto mai evidente 
dall'eufemismo, coniato con cinica 
coerenza, con cui si tenta di esorcizzare 
la paura di un nuovo conflitto mondiale. 
La guerra del golfo è stata chiamata 
«operazione di polizia internazionale», il 
che vuol dire «esecuzione». Se questa 



diventerà poi una vera e propria guerra, 
l'intento iniziale era quello di una 
«esecuzione esemplare», per mano di una 
forza multinazionale, a danno di un paese 
resosi colpevole, ancor prima di aver 
sconfinato, di «essere in possesso di un 
potenziale bellico al di là di ogni 
ragionevole esigenza» (Bush). 
Questa notte è quindi iniziata 
l'esecuzione di un popolo. Di questa 
esecuzione tutti noi siamo gli spettatori. 
Tutto un sofisticato sistema di 
telecomunicazioni, si è messo in moto 
per darci la copertura completa della 
guerra in diretta. Con un continuo 
martellamento di informazioni istantanee 
e particolareggiate, su armamenti, 
strategia e tattica, esso ci ha messo 
nella possibilità vitrtuale di tenere il 
controllo sull'andamento dell'offensiva, di 
condurre la guerra da casa, di mimare 
cioè, il gesto di quegli aguzzini ornati di 
stelle che hanno in mano tutte le leve di 
questa macchina di morte. 
Così, assecondando questo perverso 
«decoro», il giornalismo televisivo si è 
subito accordato alla terminologia 
specifica venuta alla ribalta. In quel 
linguaggio grandeggiano tristi metafore, 
tra le quali, per dirne una delle più vili, 
quella che, per illustrare la precisione 
delle «bombe intelligenti» americane, 
parla di «intervento chirurgico», lasciando 
in sospeso un altro referente: 
l'estirpazione di un cancro sociale o 
razziale. 
La logica criminale che soggiace a questo 
uso del linguaggio, non emerge, come si 
potrebbe credere, nei momenti di crisi, fi 
dove tutti i valori su cui poggia o 
sprofonda la nostra cultura sono messi in 
gioco. No, semmai essa appare ora più 
scoperta perché potenziata nei suoi 
risvolti più cinici e obliqui, ma è quella di 
sempre, quella con cui quotidianamente 
conviviamo e alla quale siamo informati. 
La stessa logica del potere che ha 
sempre voluto la pace attraverso la 
guerra. 
Se il passo dall'impotenza all'indifferenza 
ci riesce così agevole, è perché la nostra 
indifferenza è il risultato di un processo di 
svuotamento capillarmente condotto e 
pienamente riuscito, secondo cui 
l'indifferenza è giunta alla sua estrema 
degradazione in una forma radicalizzata di 
omertà, la quale è divenuta, a sua volta, 
una istituzione controllata dai tecnici 
delle più svariate branche della 
produzione di realtà consumabili. 
Questa omertà tace il prezzo del nostro 
benessere, e sarà sostenibile fintanto 
che noi, espropriati del nostro destino di 
uomini, continueremo a voltare le spalle 
al più immediato avvenire. 
Ma tutto ciò che fi è taciuto riprenderà 
voce nel momento in cui non ci sarà più 
consentito restare indifferenti; ma allora 
sarà forse troppo tardi. 

«chi» e il «come» delle decisioni, ma ancor più con l'estensione dei 
vincoli strutturali e funzionali imposti a tutti i poteri - democratici e 
burocratici, pubblici e privati-per la tutela sostanziale di sempre nuovi 
diritti vitali, e insieme con l'elaborazione di nuove tecniche garantiste 
idonee ad assicurarne una maggiore effettività». 

Per una strategia che non è volta a conquistare e gestire il potere nel 
contesto dello Stato o di un ordinamento sovranazionale ma a 
difendere i momenti di liberazione che cominciano a maturare in 
alcune forme di vita, è decisiva una qualche modalità di 
riconoscimento non rappresentativo, che sfugga all'autoreferenzialità 
del sistema politico senza restare nel ghetto, ponendosi cioè il problema 
di regole di compatibilità, di convivenza delle differenze e dei gruppi. 
L'approccio neo-garantistico in questione - anche se presenta taluni 
limiti tecnici ed epistemologici che non è il caso di analizzare qui in 
dettaglio - offre un notevole interesse, esattamente per gli stessi motivi 
per cui è incompatibile con una strategia giacobina o leninista che è 
stata preminente e trasformatrice in altre fasi storiche ma che ha 
visibilmente esaurito le sue funzioni emancipati ve sul piano sia interno 
sia internazionale. 

Assolutamente decisivo e moderno (nel senso della centralità del 
marginale, della stabilità per cambiamento) è il meccanismo di 
delegittimazione sul quale si fonda la legittimità dello Stato di diritto 
propriamente detto (non meramente legale), la possibilità di sfuggire 
per un verso a un universalismo deterministico, a una metaregola 
etico-giuridica, per l'altro di adottare regole collettive modificabili, 
senza chiudersi regressivamente a vivere la differenza come identità 
solipsistica. L'autosegregazione nel ghetto è infatti la via più facile per 
fissare un'identità minacciata dallo sradicamento, ma quando tale 
scelta non porti al disastro immediato ne risulta alla lunga un 
riaccendersi delle forme più rovinose di personalità autoritaria 
individuale o collettiva. Il ritorno alla terra promessa, il farsi Stato o 
banda armata costituisce o mima il terrorismo dell'istituzione, la 
mistica del territorio e della legge in un cortocircuito di verità e 
ideologia, di sangue e diritto. In realtà l'unico degno principio sul quale 
far valere un'inimicizia assoluta è - come si argomenta in altre pagine 
di questa rivista - la diserzione dalla legalità del sistema, cioè la lotta 
più efficace contro il dominio che preme sull'attività produttiva. Lo 
sradicamento dal territorio materiale della comunità e da quello 
simbolico delle metaregole è il percorso della libertà dentro la potenza 
del generai intellect. 



Uscite di sicurezza 
all'interno del sistema 

L' idea dell'esodo come forma di resistenza al potere dello stato oggi 
è innegabilmente attuale. Basti pensare all'Europa orientale, dalla 

Germania all'Albania, dove un esodo di massa ha demolito l'intera 
macchina statale; o a quell'esodo diverso e sotterraneo che da decenni, 
nei paesi più avanzati, porta masse ingenti di cittadini a scollarsi dalle 
istituzioni e a respingere ogni forma stabile di rappresentanza politica; 
o infine alla guerra del Golfo, che di colpo ha restituito attualità alla 
figura della diserzione e della fuga. Se però - come in parte si è già 
ipotizzato su questa rivista - proviamo a generalizzare il modello e a 
concepire l'esodo come una risposta coerente alle forme contempora
nee del dominio, ci troviamo subito di fronte a una difficoltà 
macroscopica. L'idea dell'esodo, della fuoriuscita, sembra infatti 
evocare necessariamente un altrove, una terra promessa, reale o 
utopica, verso cui si procede; viceversa, il sistema del potere oggi 
sembra caratterizzato proprio dall'assenza (o, se si vuole, dall'elimina
zione) di ogni spazio autenticamente altro. Soffermiamoci un po' su 
questa circostanza, perché non sempre se ne colgono fino in fondo la 
novità e la portata. 

Si può supporre che ogni società, e non solo la nostra, si sia 
organizzata imponendo alla prassi sociale un insieme di regole, fino a 
sviluppare un codice cosi sistematico da includere in sé ogni scelta 
consentita, in modo da vanificare a priori ogni minaccia diretta al suo 
dominio. In passato, però, questo spazio sociale codificato rappresenta
va in fondo solo una parte minima dell'esperienza dei singoli, una sorta 
di isola circondata da zone di frontiera più o meno inaccessibili al 
codice sociale dominante; c'era cosi, volta per volta, un fuori geografico 
(l'Oriente o il Nuovo Mondo), sociale (i ceti privi di rappresentanza ma 
anche, a suo modo, il sovrano), produttivo (le attività creativo-contem
plative), fino a quel «fuori» per eccellenza che era l'ambiente naturale. 
Per quanto dunque cadesse all'interno del codice, ogni forma di prassi 
sociale comportava (almeno potenzialmente) un qualche riferimento e 
dunque una decisione rispetto a queste zone-limite, e va aggiunto che 
questo carattere di decisione era tanto più forte quanto più la prassi 
rivestiva un carattere fondante per il sistema nel suo complesso - fino 
al caso estremo della decisione sovrana, autorizzata a istituire ed 
eventualmente a sospendere la validità del codice. Ora, la società 
contemporanea è la prima e l'unica che sia del tutto priva di frontiera, 
che cioè non riconosca alcun fuori che non debba, per definizione, 
essere integrato o distrutto. Gli aspetti più macroscopici di questa 
trasformazione sono sotto gli occhi di tutti: l'estensione planetaria del 
sistema economico e il profilarsi inquietante di un nuovo ordine 
politico mondiale; l'inserimento delle più svariate attività e disposizio
ni creative all'interno e persino al centro del sistema produttivo; la 
manipolazione sistematica della natura, che cessa cosi di essere un dato 
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esterno per diventare una riserva di possibilità selezionate e regolate 
dallo stesso codice sociale. L'elemento però forse più inquietante di 
questo processo sta nel fatto che un codice illimitato, che non si 
definisce più rispetto ad altro, perde inevitabilmente la capacità di 
decidere realmente su di sé. Questo dominio dell'indecidibilità si 
traduce in primo luogo in una profonda metamorfosi della sovranità, 
che è tenuta ora a coincidere (almeno in apparenza) con il codice 
anziché governarlo; la stessa indecidibilità si riverbera però in senso 
lato sull'intera prassi sociale che, in mancanza di autentiche alternative 
essenziali, si vede privata delle condizioni stesse di una vera 
autodeterminazione. 

· Su queste premesse, il modello di un esodo inteso come spostamento 
verso una terra altra, che esisterebbe accanto allo spazio dominato dal 
codice sociale, perde evidentemente ogni plausibilità, e rischia persino 
di tradursi in un'ulteriore strumento d'integrazione dei pochi spazi 
ancora relativamente esterni o marginali al sistema. Non è un caso, del 
resto, che in questi ultimi anni anche la sensibilità emotiva più diffusa 
si sia fatta sempre più refrattaria a generici richiami utopistici, sempre 
meno disposta a credere al miraggio di un altrove. Tuttavia, questa 
stessa sensibilità diffusa - che solo superficialmente può apparire come 
un semplice disincanto - autorizza e anzi spinge ad attribuire all'esodo 
un significato sensibilmente diverso: quello cioè dell'attiva produzione 
di un fuori, di uno spazio liberato dai codici, all'interno e nel seno stesso 
di un sistema che non può tollerare frontiere o limiti alla sua 
auto-riproduzione. 

Pur mantenendo cosI la sua radicale distanza dalla pratica politica 
orientata alla presa del potere, pur continuando cioè a collocarsi fuori 
del codice del potere in ogni sua variante, quella dell'esodo diviene ora 
una scelta che non evoca più un rifiuto del conflitto, ma ne fa anzi il 
terreno quotidiano di esistenza. E' notevole che in questa chiave 
possano essere riletti tanto dei comportamenti tradizionalmente 
catalogati come forme di rifiuto della politica, quanto dei fenomeni 
politici in senso più stretto, come le (poche) esperienze riuscite dei 
movimenti di massa dei decenni scorsi, la cui forza non stava nelle 
rivendicazioni e nei progetti, ma nella capacità di delimitare qui ed ora 
degli spazi effettivamente inaccessibili ai codici dominanti - ed è 
appena il caso di ricordare che, in un simile quadro, le forme 
dell'opposizione politica tradizionale non potevano che avere una 
funzione negativa, di reintegrazione e ricodificazione. Contro una 
configurazione dello spazio politico come orizzonte sempre già 
codificato, aperto solo a supposti depositari di potere, la pratica 
dell'esodo mostra che il nerbo dell'attuale sistema di potere non sta 
nell'uno o l'altro contenuto veicolato dai codici del dominio, ma nel 
dominio stesso di questi codici, nel loro carattere intrinsecamente 
totalitario, indipendentemente dal pluralismo delle opinioni rappre
sentate. Riaprire il diritto a una decisione non all'interno, ma alla base 
di ogni codice diviene cosI il compito politico primario e l'unica terra 
promessa in pieno deserto. 



Nord e Sud: 
lo scambio ineguale 
delle vite 

di Lucio Castellano 

Chi parla di governo del diritto, a 
qualsiasi proposito, mente, sempre. E, 
sempre, la sovranità del diritto è stata 
un'utopia pericolosa e totalitaria, volta a 
disconoscere quella che del diritto è la 
qualità più preziosa: il fatto che non 
governa, ma pone piuttosto limiti e 
vincoli all'esercizio della sovranità. Il 
diritto non ci garantisce governi giusti né 
giustizia nella distribuzione delle risorse o 
nell'esercizio del potere di punizione, ma 
assoggetta il potere al rispetto di una 
serie di vincoli di pubblicità e di diritti di 
tutela: dall'obbligo di motivare in certe 
forme la cattura di un uomo al diritto alla 
sua difesa in un processo pubblico, fino 
al diritto di scioperare, di manifestare, di 
avere un'assistenza pubblica e così via. 
Sono diritti cresciuti assieme alle 
rivoluzioni che hanno prodotto gli Stati 
moderni, e per questo tendiamo 
naturalmente ad identificarli con queste 
forme della sovranità. Ma è una 
identificazione sempre meno giustificata: 
entrambi, vincoli e sovranità, hanno 
moltiplicato e mutato le loro figure, e noi 
oggi abbiamo un bisogno estremo di 
produrre diritti e vincoli che siano 
sganciati dagli Stati nazionali e dallo 
svuotamento presente delle loro funzioni. 
Questa separazione tra produzione di 
diritto, quindi, e di vincoli alla sovranità 
da una parte, e forma dello Stato 
nazionale - anche nella figura ideale che 
è il modello della sua legittimità, quella 
dell'autodeterminazione di un popolo -
dall'altra, viene in piena evidenza se 
guardiamo al modo in cui la guerra del 
Golfo ha illuminato la configurazione 
odierna del rapporto Nord-Sud. Il Nord 
come potenza industriale e tecnologica 
non è immagine che rende appieno il 
senso di ciò che abbiamo visto: bisogna 
aggiungere il Nord come cuore del 
consumo mondiale, coi militari che sono 
professionisti carissimi la cui vita è 
tutelata come un gioiello. Il Sud che 
combatteva non era soltanto il produttore 
di materie prime povero di risorse e 
tecnologie, perché si trattava di un paese 
ricco gran consumatore di armi; era 
soprattutto un posto in cui la vita ha un 
prezzo bassissimo ed il governo la sciala 
con liberalità, come una risorsa 

facilmente riproducibile. Prima ancora che 
potenti, gli americani erano preziosi, ed il 
rischio di sprecarne troppi ossessionava il 
loro governo come una minaccia di 
fallimento; prima che impotenti, gli 
iracheni non avevano prezzo, e la 
possibilità di esibire il suo come «popolo 
martire» ha accarezzato la fantasia di 
Saddam come il sogno più dolce. 
Ciò che pare in questione su questo 
terreno, non è lo scontro tra il mitologico 
governo del diritto delle genti ed il potere 
di un bandito, ma l'impossibilità di 
tradurre in termini di sovranità nazionale 
quello che fa l'essenziale della differenza 
di Nord e Sud: ben prima di essere 
differenza di «modi di produzione», è 
spropositata differenza del prezzo a cui si 
scambiano le vite. Come insorti, 
manifestanti, elettori, scioperanti, noi 
abbiamo riempito il nostro capitalismo di 
regole da rispettare, fino a fare del nostro 
consumo individuale un vincolo alla 
sovranità del mercato, che andava 
mangiando a grandi bocconi quella dello 
Stato; nel Sud, il mercato ha smontato le 
basi delle sovranità tradizionali ed i limiti 
che quelle rispettavano, e su questa 
assenza di limiti spadroneggiano le 
tecnologie d'importazione, prime tra tutte 
quelle politiche degli Stati nazionali. 
L'alternativa al pericolo di un dominio 
senza veli, è la capacità di costruire 
vincoli e diritti che non siano obsoleti 
come le fabbriche, i ministeri e le 
tecnologie che da sempre rifiliamo al 
Sud: a furia di rifiuti, scorie radioattive e 
Stati nazionali, ne abbiamo fatto il più 
grande deposito che mai si sia visto delle 
cose che sono inservibili e difficili da 
smaltire, e questo comincia a diventare 
un paradosso pieno di minacce. 
Di questo paradosso, le vicende del Golfo 
sono una illustrazione minuziosa fino alla 
pedanteria. Il Kuwait è uno stato sovrano 
nato alla fine del colonialismo 
dall'autodeterminazione di un popolo; ma 
è stato occupato come si rapina una 
banca perché per 
quell'autodeterminazione è passata 
l'attribuzione di risorse enormi ad un 
popolo così piccolo da non essere in 
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grado né di difenderle né di consumarle. 
A sua volta legittimamente sovrano, 
Saddam ha rivendicato quelle ricchezze a 
nome del popolo arabo denunciando 
l'ingiustizia degli assetti regionali; ma era 
solo il bandito adatto a rapinare quella 
banca, perché nella sua contabilità 
nazionale la popolazione figura come 
risorsa militare ed esercito.ed è per lo più 
in questa veste che partecipa della 
distribuzione della ricchezza sociale. 
Le risorse petrolifere producono per lo più 
reddito e sviluppo al Nord invece che nei 
paesi arabi od altrove, per nessn'altra 
ragione che irfaffo che solo al Nord la 
ricchezza sociale ha la forma del reddito 
e dello sviluppo, e questa è la forma 
dominante e più potente che mette le 
altre al suo servizio. Altrove, la ricchezza 
sociale ha la forma di ricchezza di Stato -
o dei piccoli gruppi privilegiati che ne 
fanno le funzioni -, è troppo concentrata 
e non possiede canali di distribuzione 
che siano diversi dagli apparati statali. Al 
Nord, la ricchezza è più distribuita che al 
Sud perché un numero crescente di 
vincoli - per quanto pochi rispetto a quelli 
che sarebbero possibili - sono stati posti 
alla sovranità politica ed a quella del 
mercato, perché è cresciuto il costo 
dell'uso degli uomini assieme al numero 
dei loro bisogni legittimi, così che sul 
mercato è cominciato a lievitare, tra gli 
altri, anche il prezzo della vita. Da noi si 
è aperta la contrattazione sui prezzi per 
cose che altrove sono regolate come 
valori dalla legge, e conosciamo come 
trattativa e contesa quel mercato e quel 
diritto che altrove, dove non c'è sviluppo, 
sono conosciuti come regole sovrane da 
onorare. 
Lo sviluppo è la produzione di vincoli alla 
sovranità, la produzione di alternative 
all'obbedire e l'aumento del prezzo per la 
sottomissione, la legittimità del dire di 
no: per questo ha rapporti così fitti con il 
diritto e I' habeas corpus. Il sottosviluppo 
non è il luogo in cui si assiepano modi di 
produzione diversi dal capitalismo od 
alternative ad esso: è solo un posto dove 
ricchezza e sovranità non hanno vincoli 
che sappiano farsi rispettare, dove la 
sottomissione costa poco e gli uomini 
sono considerati abbondanti ed a buon 

prezzo. E' un luogo in cui la dipendenza 
ha un grande valore ed un basso prezzo, 
è la faccia sottomessa dello sviluppo, 
quella riguardo alla quale non esistono 
vincoli. 
Per il Nord, il Sud è sempre stato una 
risorsa, mai un vincolo, e le risorse sono 
cose che si sfruttano: i decenni che 
hanno preceduto la guerra del Golfo noi li 
abbiamo chiamati «pace» e «coperazione», 
ma il Sud li ha vissuti per lo più come 
sequenza di guerre e come catastrofe 
economica ed ecologica, come 
impoverimento e sfruttamento. Il nostro 
sviluppo ha considerato il Sud come 
natura ed ambiente, quella che sta fuori 
da ogni contrattazione perché è piena di 
valori ed esotismi: la nostra pace ha 
visto il mondo con gli occhi del mercante 
e con quelli del turista ed ha interrogato -
nei casi migliori, quelli in cui si sono 
poste delle domande - miseria e dissesto 
sociale come problemi di sovranità -
violata, sottratta, mutilata - piuttosto che 
come problema dei vincoli che governi e 
mercati sanno rispettare. 
Lo choc della guerra sembra poter 
preludere ad una percezione diversa, 
perché i sensi sono finalmente stati 
allertati dalla minaccia: è quando uno 
stato di cose ingiusto mostra la faccia 
per cui è pericoloso non solo per chi lo 
subisce ma anche per la sicurezza degli 
altri che ne approfittano, che si può dare 
la possibilità che una risorsa divenga un 
vincolo. E' una possibilità che investe 
non il problema di «chi» disponga di 
quella risorsa, bensì quello di quali regole 
vadano rispettate: non riguarda i confini, 
ma i limiti che i consumi della gente 
pongono a quelli degli Stati. 



Terrore e cinismo, figli 
della società disciplinare 

Questo intervento è il primo tra quelli che la redazione ha chiesto a 
intellettuali della sinistra europea sull'analisi e la critica dello Stato 
contemporaneo. 

U n punto forte dell'attacco condotto da Hannah Arendt contro la 
rivoluzione francese nel suo On Revolution, consiste nell'identifi

cazione della «compassione» quale matrice del giacobinismo. Il 
rivoluzionario si piega sul sociale ascoltandone il lamento, impersonan
done la miseria, facendosi trascinare nel rigurgito della sua irrazionalità 
e della sua disperazione. Ma in questo soffocante contatto il 
rivoluzionario perde la capacità di riflettere sulle condizioni del 
politico, come sola trascendentale possibilità di costruire mezzi di 
articolazione del conflitto sociale e funzioni di rappresentazione della 
società. In quella subordinazione del politico sta la radice del 
«terrorismo», che è vera e propria «rappresentanza politica» della 
compassione del sociale: esso ingenera un ottimismo della volontà che 
si scontra con la finitezza delle singolarità e con l'irrinunciabile 
molteplicità delle «libertà». Il verbo rivoluzionario giacobino nega la 
libertà parlando di «liberazione»: ma il suo progetto è pregiudicato 
dall'esclusiva aderenza non alla causa ma agli effetti della mancanza di 
libertà. La negatività della compassione non può produrre liberazione, 
ma solo una radicale operazione di riduzione del reale. 

La tentazione giacobina è attuale. Essa si rinnova ogni volta che la 
compassione emerge come pathos dell'epoca. Come non «patire con» 
i ragazzi dell'Intifada massacrati al tiro al piattello dell'oppressore, o 
con i civili irakeni macellati dalle più pulite tecnologie? Come non 
riconoscere nel terrorismo la sola forma di resistenza ad un ordine 
soffocante, sistemico, centralizzato nel comando internazionale? 
Perché non dichiarare universale questa via? 

Toni Negri 



La guerra 
in mille spot 

di Mauro Trotta 

«Piano, quale luce irrompe da quella 
finestra lassù? Ecco: parla ... e tuttavia 
non dice nulla» (Romeo e Giulietta, atto 
Il, scena Il). 
Commentando queste parole di 
Shakespeare, in un testo degli anni '60, 
Marshall Mc Luhan si chiedeva se il 
bardo non intendesse riferirsi alla TV. In 
effetti, gli elementi sembrano esserci 
tutti: una luce che esce violentemente -
irrompe (breaks) - da una finestra -
schermo e comunica, parla, senza, però, 
dire nulla. 
Lo stesso tipo di spaesamento espresso 
dalle parole di Romeo colpisce spesso il 
pubblico televisivo. Una situazione che 
sembra essersi aggravata sensibilmente 

durante la guerra in lrak e che non ha 
riguardato solo la televisione, ma la gran 
parte dei mezzi d'informazione. 
Con questo non intendiamo affermare 
che i media non hanno comunicato, ma 
semplicemente che non hanno detto la 
guerra. La distinzione è la stessa che 
ritroviamo nelle parole di Shakespeare: la 
luce parla (speaks) ma non dice niente 
(says nothing). La luce è Giulietta che, 
all'improvviso, appare incorniciata dalla 
finestra. E parla, ma solo con gli occhi e 
con un gesto. Si tratta di comunicazione 
non-verbale, di uso delle immagini. Il 
messaggio che comunica è, però, forte. 
Romeo ne viene profondamente colpito, 
tanto che inizia un vero e proprio 

La critica di Hannah Arendt, nel suo altero intellettualismo, non è in 
grado di distogliere dal vivere il passaggio dalla compassione al 
terrorismo Il modello alternativo alla compassione che Arendt propone, 
consiste nell'indicare la possibilità di un'organizzazione sociale, 
«costituzionale», nella quale il limite alla proposta di liberazione venga 
riconosciuto come condizione strutturale della costituzione delle libertà 
e dove, attraverso la «rappresentanza politica», la libertà si presenta 
come progressiva espansione del diritto. «Libertà americana» contro 
«liberazione giacobina». La Arendt connota creativamente questo 
passaggio: la rivoluzione costituzionale è un gagliardo fanciullo che 
appare per rinnovare il mondo con pura forza spontanea e non per 
degradante commozione. D'un colpo il mito della virgiliana Egloga IV 
o quello tocquevilliano dell'individualismo americano si risvegliano 
sotto la stessa coperta. Ma questo risveglio nel mito costruttivo esige 
d'aver attraversato il realismo e la dura consapevolezza del limite come 
necessità. Né questo «cinismo» è un vizio: esso è bensì una virtù che apre 
il pensiero politico al costituzionalismo, al «parlamentarismo», alle 
regole del diritto internazionale e su questo orizzonte verifica una forma 
di rappresentanza adeguata alla finitezza dell'esistente ed alla moltepli
cità delle libertà. Ecco dunque, contro quello caratterizzato dalla coppia 
commozione-terrorismo, un nuovo spazio politico: cinismo-parlamen
tarismo, costituzione americana della libertà. 

Se non bastassero l'ironia e lo sdegno che, nella situàzione attuale 
della storia del mondo, solleva il riferimento alla libertà americana ed 
ai vari King-Kong che ne eseguono la regola, non mancherebbero altri 
argomenti per rifiutare la maschera liberal-costituzionale messa in 
scena dalla Arendt. In effetti, la misura dell'impotenza della libertà 
davanti alla razionalità strumentale del potere e la dismisura del 
parlamentaismo davanti all'insorgenza cinica sono state descritte da 
Max Weber una volta per tutte, e piagnucolate in seguito, abbondante
mente, da tutte le anime belle che si avventurassero sui grandi territori 
delle libertà atlantiche. Il fatto è che il nesso realismo-parlamentarismo 
è tanto mistificatorio quanto può essere distruttivo quello commozione
terrorismo. Il parlamentarismo, ed in genere ogni forma di costituzio
nalismo rappresentativo, nega per definizione l'autonomia del fatto 
normativo, toglie e distorce il riconoscimento dell'intollerabile e non sa 
concepire la temporalità reale se non come risultato di misura e 
procedure prestabilite. Un sofisma li domina: il nuovo ed il vivente 
vanno eliminati perché l'innovazione e la vita possano essere regolati. 
Il momento costituente non può essere definito, nominato, che 
dall'ordine costituito. In questo modo è operata una delle più 
feticistiche celebrazioni del potere. E King-Kong impazza. 

Di nuovo, dunque, come evitare il terrorismo, se la via del 
parlamentarismo non è percorribile? La ricerca di un'alternativa è 



monologo, il suo intervento più lungo 
all'interno dell'intera scena. 
Ci sembra che la TV nel raccontare la 
guerra del Golfo abbia usato lo stesso 
linguaggio, fondato sulla preponderanza 
dell'immagine sulla parola. A lungo si è 
polemizzato sulla cosiddetta «guerra 
invisibile», sull'abuso, cioè, delle varie 
forme di censura e sull'assenza o sulla 
scarsità di immagini. In realtà non è 
affatto necessario - anzi è spesso 
controproducente - mostrare tutte o gran 
parte delle immagini di un avvenimento. 
Basti pensare al linguaggio 
cinematografico o a quello di telefilm e 
serial televisivi. Quello che viene fatto 
vedere sono dettagli, segmenti 

significativi che, montati insieme, 
comunicano un'intera storia. Si evitano, 
così, tempi morti e ripetitività, elementi 
che appartengono solo alla realtà, e non 
si inibisce, ma si rende più semplice, la 
comprensione della trama. Lo spettatore 
ha meno possibilità di distrarsi, preso dal 
vortice degli avvenimenti o dall'attesa 
che succeda qualcosa di inaspettato. 
In quest'ottica il lavoro dei media è stato 
quasi perfetto. Comunica di più e meglio, 
infatti, l'immagine del giornalista che si 
infila la maschera anti-gas piuttosto che 
la ripetizione ossessiva di squadriglie di 
aerei che bombardano sempre allo 
stesso modo, tanto da rendere difficile, 
se non impossibile, identificare di quale 

preparata da un primo riconoscimento: sia il terrorismo che il 
parlamentarismo sono il prodotto di un'unica macchina, quella 
rappresentativa della «società disciplinare». Hannah Arendt non ha mai 
oltrepassato questo limite, né oltre questa determinazione storica sono 
mai andate le mille e mille insurrezioni del volontarismo patetico. Ora, 
nella società disciplinare i soggetti sono sempre imbracati nella loro 
individualità, e conseguentemente mascherati entro mutilazioni rap
presentative o, alternativamente, esibiti alla compassione come 
manichini di sangue. Nella società disciplinare il dogma della 
rappresentazione politica regna incontrastato, corrispettivo della 
gerarchia nell'organizzazione del lavoro, ed accosta Arendt e Saint Just 
più di quanto commozione o cinismo li separino. Perché la rappresen
tanza è espropriazione, è rottura e violazione della sostanza comune del 
lavoro produttivo, dell'«io comune» dell'umanità, e la società discipli
nare basa il suo sviluppo su questa condizione. 

Ma noi non siamo più entro una tale situazione ontologica: questo è 
il secondo riconoscimento di una ricerca alternativa. La società 
disciplinare, tipica della genesi e dello sviluppo capitalistico, si è 
esaurita. La sua superfetazione socialista si è felicemente estinta. E se 
le figure esteriori della società politica e dell'ordine internazionale non 
sono mutate che superficialmente, e se reagiscono nell'affanno del 
controllo alla trasformazione ontologica soggiacente (mostrando della 
disciplina solo più l'angosciata mostruosità) - sono bensì radicalmente 
mutate la generale percezione dell'io e le forme della sua espressione. 

La comunicazione è la sola base dell'esistere temporalmente e l'io 
comune la sola forma dell'espressione, del lavoro, dell'immaginazione. 
Come pretendere di dare rappresentanza al soggetto comunicativo, 
all'operaio sociale; come superare e trascendere (ché questo significa 
rappresentare) il «genera! intellect» che ne è la sua sostanza comune? 
Questa domanda non ha risposta disciplinare ma solo autonomo 
sviluppo. 

Se nella società dell' «ancien régime» l'intellettuale, dell'esterno del 
mondo, cercava la verità e la presentava come critica dell'esistente; se 
nella società disciplinare l'intellettuale, in posizione dialettica col 
mondo, offriva il suo «engagement» al processo di trasformazione; nella 
società della comunicazione la ricerca della verità e l'impegno nel 
mondo si svolgono su un orizzonte interamente ricondotto all'autode
terminazione produttiva del soggetto intellettuale collettivo. Come 
«agencement» collettivo, come «agenzia» del soggetto rivoluzionario. 
Come «potere costituente». L'intelligenza che esprimiamo non è 
sguardo rapace e avanguardistico sull'altro: è la comunicazione ed il 
lavoro che ci costituiscono. Da noi vien fuori quel lavoro vivo che forma 
il mondo, il suo tempo e le relazioni sociali e politiche di ogni 
innovazione. Qui la rivoluzione è impiantata; ed il comunismo, 

attacco si tratti. Del resto, mostrare la 
parte per il tutto è anche una delle regole 
fondamentali della retorica classica. 
Anche l'uso del tempo secondo le regole 
cinematografiche è stato notevole. 
All'inizio la diretta in tempo reale, una 
sorta di traduzione televisiva di film come 
Mezzogiorno di fuoco, poi si è passati ai 
ritmi del cinema classico, spezzati, 
segmentati, segnati dal montaggio. Sono 
state usate tutte le tecniche proprie dei 
codici linguistici basati sulla visione: 
dall'appartenenza sapiente di «interni» ed 
«esterni» all'uso di immagini di repertorio 
e di effetti speciali, alla «ricostruzione» di 
avvenimenti che non era stato possibile 
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riprendere nel momento in cui 
accadevano (dal cormorano inzuppato di 
petrolio alla scena della distribuzione di 
cibo ai prigionieri). 
La preponderanza del livello 
comunicazionale basato sulle immagini è 
apparsa addirittura rafforzata dall'uso che 
si è fatto del codice linguistico: mai come 
in questo caso la parola è sembrata così 
asservita all'immagine. Si è parlato a 
lungo di questa guerra, con dibattiti ed 
interventi di esperti, in televisione come 
sui giornali. Eppure quasi nessuno ha 
cercato di interpretare o semplicemente 
raccontare gli eventi, ci si è limitati a 
commentare le immagini. Famosi 
intellettuali, acuti opinionisti sono 
diventati, a tutti gli effetti, semplici 
commentatori, chiosando le immagini più 
o meno recenti. 
Non solo, il linguaggio stesso utilizzato 
per descrivere Desert storm si è sin 
dall'inizio appropriato degli stilemi tipici 
della comunicazione pubblicitaria, 
rimuovendo l'austerità propria del 
giornalismo d'informazione. E missili e 
bombe sono diventati «intelligenti», la 
precisione addirittura «chirurgica», 
accostamenti di parole che mirano a 
sedurre piuttosto che spiegare o 
raccontare, degni dei migliori copy-writer. 
Per comprendere un altro aspetto 
fondamentale della questione, può, 
ancora una volta essere utile il poeta di 
Stratford-on-Avon. Nella stessa scena 
citata prima, dopo il monologo di Romeo, 
Giulietta fa al suo amante una richiesta: 
«rinuncia dunque a tuo padre e rifiuta il 
tuo nome». Questa richiesta è la stessa 
che sembra riecheggiare nell'intera 
vicenda della guerra nel Golfo: la 
distruzione di ogni identità in nome di un 
nuovo ordine che vuole imporsi a tutti, 
dai paesi arabi a quelli dell'est, dagli 
europei agli americani. Un dominio 
sociale ed economico, oltre che 
naturalmente culturale, particolarmente 
forte, in cui «ciò che è comunicato sono 
degli ordini» (Guy Debord). E, all'interno 
del quale lo scheletro, la struttura 
portante è ancora la forma di produzione 
capitalistica: «Come la logica della merce 
prevale sulle diverse ambizioni 
concorrenziali di tutti i commercianti ( ... ) 
così la logica severa dello spettacolo 
comanda ovunque l'estrema varietà degli 
eccessi mediali» (Guy Debord). 

insediato nel reale, nervosamente attende che il potere costituente si 
organizzi nella coscienza empirica del l'io comune. Dall'esodo stiamo 
rientrando; nel rientro scopriamo una terza coppia costitutiva: 
«comunismo» e «potere costituente». 

La commozione permane. Hannah Arendt ne esasperava nel 
terrorismo solo il lato miserabile. Vivo resta l'altro lato, il suo pathos. 
L' «intelletto generale» è capace di pathos. Il pathos di un comunismo 
radicalissimo e quotidiano, che gioisce del lavoro vivo, ma la cui 
violenza è provocata dalla sopravvivenza crudele dell'imperialismo, 
dall'angosciosa ripetizione del controllo disciplinare, dall'espressione 
vuota quanto insensata di un comando capitalistico superfluo, inutile 
e stravagante. Un pathos che colloca in una sfera di irriducibile 
disprezzo e di metafisico disgusto quella causa di mancanza di libertà 
che è l'esistenza stessa del potere. Pathos razionale che, attraversando 
la considerazione della finitezza delle singolarità e della molteplicità 
delle libertà, costruisce le convergenze materiali e le progressioni 
organizzative dell'io comune e dell'intelligenza collettiva. Che è come 
dire: la commozione per i ragazzi dell'Intifada è completamente 
presente all'intelletto generale ed è anzi un passaggio del suo costituirsi. 
Nell'ondulatoria costituzione del processo rivoluzionario, fra esodo e 
rientro, fra miseria e ricchezza, fra anticipazione e movimento di massa, 
il momento sincronico della nuova creazione consolida la diacronia 
degli eventi ed attualizza un'irreversibile genealogia. Costituire 
l'agenzia politica dell'intelletto generale verso la produzione di potere 
costituente è un processo che trasforma l'assenza di memoria (cui 
sempre la vita ci costringe) in presenza dell'intero prodotto delle lotte 
passate e presenti. Lavoro vivo su un «capitale» storicamente 
accumulato. 

Marzo 1991 - Parigi 



Oltre il giardino 
del Quirinale 

di Marco Grispigni 

R icordate i goffi movimenti, lo 
sguardo perso nel vuoto, le frasi 

memorabili, tanto sciocche da sem
brare profonde, di Chance il giardi
niere, interpretato da un grande Peter 
Sellers nel film di Hal Ashby Oltre il 
giardino? Chance, un minorato che 
ha passato la vita chiuso nel giardino 
di un miliardario, ne è cacciato alla 
morte di questi e, proprio in virtù 
della sua assoluta sprovvedutezza, 
inettitudine e candida stupidità, arri
va sulla soglia della Casa Bianca. 

Un dubbio inquietante si insinua 
nella nostra mente. Non sarà che il 
film di Ashby, invece che una corrosi
va satira del mondo politico america
no, è una lucida anticipazione dei 
destini di altre democrazie occidenta
li, con particolare riferimento ai re
quisiti ottimali per la carica ambita di 
primo cittadino dello stato? 

I parallelismi sono stupefacenti. 
Sbattuto per le tentacolari strade 
della metropoli, il tonto futuro presi
dente, invece di finire nelle grinfie di 
ladri, spacciatori o ambigue amicizie 
framassoni, viene condotto dall'im
perscrutabile astuzia della storia pres
so l'eminenza grigia dell'economia 
americana. Un finanziere vecchio e 
malato che rimane tuttavia il più 
ascoltato consigliere del presidente. 
Un puparo più morto che vivo intor
no al cui capezzale si riuniscono 
ancora i padroni del vapore e dello 
stato a stelle e strisce. 

Qui avviene l'incredibile. Nel palu
dato mondo della politica, fatto di 
frasi insignificanti e vuote, le strambe 
affermazioni naturalistiche del giar
diniere appaiono come sagge metafo
re, ricche di quel sano buon senso che 
affonda le radici nella terra. Le teste 
d'uovo si scalmanano per afferrare il 
significato riposto delle sue quanto 
mai ovvie asserzioni. Satira profetica: 
sembra di ascoltare quei notisti politi-

ci sopraffini che chez nous si chiedo
no cosa mai vorrà significare la 
minaccia della «fine dello scherzo», 
quale lucida strategia nasconda il 
tentativo di scivolare in un audace 
corpo a corpo con i barbari Volsci di 
fronte alle telecamere, quali colpi di 
mano istituzionali si celino dietro la 
coraggiosa innovazione di salutare i 
cittadini via etere con la formula God 
Bless Italy? 

«Si esprime come un giardiniere 
ma in modo cosi profondo» esclama 
riferendosi al futuro presidente -
quello cinematografico, va chiarito a 
scanso di equivoci- Shirley McLaine, 
moglie belloccia e in cerca di guru del 
vecchio finanziere. «Cherchez la fem
me»: anche grazie alle manovre della 
dama, per il mentecatto «di razza» si 
aprono tutte le strade. Televisione 
(chissà se a reti unificate?), ricevi
menti in palazzi, saloni (e logge?), 
incontri ai massimi livelli palesi (e 
occulti?). Nessuna meta gli è preclusa. 
Ai funerali del vecchio protettore gli 
altri burattinai decidono che è ormai 
tempo di puntare su di lui per la Casa 
Bianca. 

Inimmaginabile, almeno nel '79, 
anno di edizione del film. Pare invece 
che nel frattempo il buon Chance si 

sia rivelato un modello ideale di 
presidente, e non solo per gli Usa: non 
legge i giornali, ( e di 11 a odiarli il 
passo è stato breve); adora la televi
sione fino a passarci giornate intere 
davanti (e gli epigoni anche dentro); 
capace di grandi frasi, incisive per la 
loro concretezza. E qui Chance ha 
fatto scuola alla grande: «La patria è 
come la famiglia: ci può essere la 
matrigna o il ragazzo che sgarra, ma si 
resta comunque uniti»; «Posso grida
re 'viva la Roma' e il giorno dopo 
scriverebbero che ho detto 'viva la 
Lazio, abbasso la Roma'» (chissà 
come sarebbe estasiato, nell'ascoltare 
tanta popolare saggezza, il finanziere 
di Ashby che ammirava il derelitto 
giardiniere proprio per «il suo solido 
buon senso»). 

Certo, come sempre nei rifacimenti 
non tutto è uguale all'originale, e 
come al solito i cambiamenti peggio
rano il prodotto. Chance, per esem
pio, era davvero invidiabile per la sua 
imperturbabilità. I suoi allievi ne 
condividono la calma a prova di 
bomba, ma basta nominare parole 
come «sfratto», «autonomia», addi
rittura semplici nomi come «Gior
giana», per fargli perdere le staffe. 

Non è tutto. In questa sorta di live 
remake di Oltre il giardino, si è scelto 
di sostituire le stagioni metereologi
che, piene di pioggia o di sole, con 
quelle delle bombe, del sangue e dei 
lutti, e ai misteri della natura si sono 
preferiti quelli della P2 a dell'associa
zione di arzilli vecchietti denominata 
Gladio. 

Ma anche in questo caso rimane 
valido il laconico commento di Loui
se, la governante nera che accudiva il 
povero Chance prima che il fato lo 
sguinzagliasse. Nel vedere il giardi
niere parlare in televisione di alberi e 
piante (cosa avrà voluto dire?), supe
rato un momento di incredulità, sbot
ta: «Tutte stronzate!». 



COSPIRAZIONI 
A FAVORE 
DELL'ORDINE COSTITUITO . 

P er cospi~are - si sa - il segreto è 
necessano. E quale segreto è me

glio difeso di quello ignorato dai 
cospiratori stessi? Il perfetto agente 
segreto è quello descritto da Don 
Siegel in Telephon. Gente subliminal
mente addestrata per agire al suono di 
una frase convenzionale. Neanche 
loro, i sabotatori, sanno di essere 
bombe sempre pronte a esplodere. 
Sembrano cittadini come tanti e tali 
si credono: scoprirli è impo;sibile. 
Ma una volta pronunciata la micidia
le frase-miccia, si trasformano in 
automi da guerra e vanno dritti sul 
bersaglio. 

Somigliano a molti pacifisti di casa 
nostra, che nei giorni del Golfo hanno 
alacremente complottato a tutto van
taggio dell'ordine costituito, illuden
dosi però del contrario. Non si tratta 
di poca capacità da parte delle dame 
nerovestite o dei giovanotti in multi
colori abiti d'arcobaleno, ma di una 
contraddizione inscritta a priori in 
qualsiasi pacifismo che, poco consi
derata e per nulla analizzata, ha finito 
per funzionare come la micidiale 
frasetta convenzionale di Tele
phon, innescando comportamenti e 
imponendo prese di posizione di tipo 
più automatico che intenzionale e 
cosciente. 

Da sempre il pacifismo ha due 
strade possibili. O si riduce a testimo
nianza priva di conseguenze, urlo teso 
soprattutto a dimostrare (in primo 
luogo a se stessi) la bellezza della 
propria anima, oppure deve tradursi 
in attivo schieramento a fianco del 
«nemico». Il solo pacifismo efficace è 
quello operante ai tempi del Viet
nam, o dell'Algeria. Quindi un movi
mento non «contro la guerra», ma per 
la vittoria dei Vietcong o dell'Fln 
algerino. Una cosciente quinta colon
na sfilava per Washington e per 
Roma nei '60-70, e inalberava orgo-

NO, VIVADDIO ! RlMAKRCf 
E Ml 8ATTEl'.O' ! 0SERO' 
TUTTA LA FORZA- E IL 
TALENTO CHE. POSSIEDO 
PER DI MOf>TMRE Cl-\6 LA 
M\A CAUSA ERA (;lU~TA ! 

gliosamente i cartelli con la foto dello 
zio Ho. 

Solo che tanta chiarezza non 
sempre è possibile. Per i nemici di 
Marte, le difficoltà cominciano quan
do non ci si può schierare. Come nel 
caso di questa sanguinosa guerra 
civile fra il comando del nord e i suoi 
altrettanto nordici, pur se riottosi, 
funzionari di Baghdad. La sola strate
gia alternativa, il porsi contro il 
proprio stato senza per questo appog
giare, di nome o di fatto, l'avversario, 
ha senso solo se la si costruisce molto 
prima che la parola passi alle armi. 
Richiede un'abitudine di disaffezione 
a_llo stato, disobbedienza diffusa, pra
tica antagonista quotidiana. Richiede 
la costruzione «in tempo di pace» di 
un arcipelago antistatuale tanto arti
colato e radicato ovunque da funzio
nare come deterrente, da impedire 
che la guerra scoppi. 

Il paradosso del pacifismo è tutto 
qui. Se vuole essere contro la guerra 
deve mobilitarsi in tempo di pace 

. ' 
pnma che non solo la guerra, ma 
perfino la crisi che può sfociare in 
conflitto, esploda. Deve coincidere 
con un'opposizione complessiva al 
comando dello stato. Altrimenti può 

FORSE E' ME6LIO 
CHE FU6Gl ! 

soltanto, sia pure involontariamente 
connotarsi come alleato del «nemi~ 
co», oppure parlare nel nome sterile 
della coscienza pulita, impelagandosi 
nelle più curiose e spesso inquietanti 
alleanze. 

Il movimento pacifista del '91 è 
caduto in entrambe le trappole. Da un 
lato si è ritrovato a sfilare a braccetto 
col papa e Formigoni, dall'altro è 
apparso spesso alleato «oggettivo» 
del boia di Baghdad, che certo non è 
peggiore di quello di Washington, 
nemmeno però migliore. E almeno 
~ltrettanto pericoloso per il popolo 
iracheno. L'ordine costituito, per 
bc:icca dei suoi più sperticati apologeti 
d1 stanza nelle redazioni di 
«Repubblica» e «Micromega» nn-
grazia trionfante. ' 



Dimenticare 
la matematica? 

ÀRTIFICI 
INTELLIGENTI 

1 ) Il problema della realizzazione della «macchina intelligente» 
ovvero l'interrogazione sulla possibilità di costruire una macchina 

capace di simulare compiutamente l'attività del pensare, si pone non 
solo al centro del dibattito epistemologico contemporaneo, ma suscita 
anche echi che spiazzano e perciò incuriosiscono il senso comune. 

Si può formulare questo problema in termini profani, pur senza 
lasciar per strada l'originario rigore dell'interrogazione, chiedendosi se 
il trasferimento alla macchina delle operazioni del pensare che seguono 
uno schema formale specificabile tramite un algoritmo, comporti la 
possibilità di conferire alla macchina tutte le forme del processo 
intellettivo. Il che equivale a chiedersi se ciò che si può pensare tramite 
la lingua naturale sia interamente esprimibile nei linguaggi formali, se 
la parola possa essere versata senza residui nell'informazione. 

2) V'è una risposta, negativa quanto ovvia, a questa domanda che 
mostra la poesia come luogo proprio della lingua, irriducibile al 
concetto d'informazione. Non ogni forma linguistica, infatti, è 
informazione. L'informazione presuppone l'assenza di ambiguità 
laddove la poesia la desidera. Si prenda, ad esempio, il frammento di 
Eraclito che vuole la guerra madre di tutte le cose; esso può svelare una 
verità decisiva proprio perché non contiene alcuna informazione; e, 
d'altro canto, esso non contiene informazione perché le parole «madre» 
e «guerra» sono ambigue, non sono precisamente definite - infatti, se 
esse dovessero significare ciò che normalmente significano, il detto di 
Eraclito sarebbe privo di senso. Il punto è che l'ambiguità è un 
ingrediente essenziale di ogni concetto speculativo usato correttamen
te. Il significato del frammento eracliteo si palesa lentamente davanti 
a noi proprio perché l'autore apre le parole ai loro sensi multipli - e così 
facendo evidenzia quella concreta relazione tra i diversi significati di 
una singola parola che va percepita per poter capire l'intero frammento. 

Franco Piperno 



Menti, 
macchine 
e altre diavolerie 

di Gianni I. Giannoli 

,11:l'F, L'INTltU50 E' l!!IIT'RA· 
TO NEW> ~ZIO TERRESTRE 
PALLA STESSA lllREZIOl'IE \ 

PELLE SONOE ... 

Il ricorso alla figura del «demone», vale a 
dire a una mente ultra-umana, capace di 
dipanare problemi insolubili, è uno 
stratagemma non raro nella storia del 
pensiero scientifico. Così Laplace, 
argomentando sul determinismo 
assoluto, immaginava che ogni cosa 
sarebbe stata prevista da un essere a cui 
fosse nota posizione e velocità di ogni 
parte del mondo; Maxwell, da parte sua, 
riteneva che un diavoletto capace di 
separare le particelle più veloci da quelle 
più lente sarebbe riuscito a cambiare il 
verso del tempo. 
Nella prima Meditazione metafisica, 
Cartesio suppone che la percezione sia 
dovuta al gioco di un genio maligno, 

impegnato a farci credere nell'esistenza 
oggettiva del mondo, costruendo per noi 
sensazioni appropriate. Il rigetto di 
questa situazione imbrogliata è garantito, 
secondo Cartesio, dalla bontà divina. Più 
radicalmente, la distinzione tra un mondo 
reale e un identico mondo fittizio è 
negata dal principio leibniziano della 
identità degli indiscernibili: due realtà, per 
le quali non si diano differenze avvertibili, 
sono la stessa realtà. Nella Monadologia, 
Leibniz sostiene per altro la pluralità 
infinita degli universi ·possibili, di contro 
all'unicità dell'università attuale. 
Per il cyberpunk, ogni immagine generata 
col calcolo costituisce un «ambiente 
virtuale»: in questo caso, «immagine» non 

Questa risposta, tuttavia, è talmente ovvia da risultare frettolosa; e 
finisce con l'occultare la natura del problema che si vuol risolvere. Essa, 
infatti, assume che da una parte giaccia la lingua poetica e dall'altra la 
lingua logica; v'è il pensiero artistico e il pensiero preciso. Qui la libertà 
del poetare dal calcolare si salva a condizione di accettare la sofferenza 
che la scissione del pensiero comporta - sicché, in ultima analisi, questa 
risposta combina più guai di quanti ne risolva. 

3) La via maestra per rispondere alla questione posta dalla «macchina 
intelligente» è l'altra, quella il cui tracciato si svolge solidale con il 
concetto d'informazione; e mostra, scavando dall'interno, come e 
perché la stessa lingua logica presupponga, per così dire, una lingua 
informale ad essa irriducibile. 

Questa via è stata aperta dai lavori di logica-matematica di Godel e 
Tarski. Il punto d'arrivo coincide con l'asserzione che il linguaggio 
formale qualsivoglia linguaggio formale, non è in grado di provare le 
verità che pure afferma, senza ricorrere alla lingua naturale. Così, la 
capacità umana di manipolare i simboli matematici riposa sulla 
familiarità che preliminarmente intratteniamo con la polisemia della 
comunicazione linguistica, con l'ambiguità ineliminabile del comune 
parlare. 

4) Le implicazioni concettuali di questa asserzione possono essere colte 
attraverso la dimostrazione tecnica di essa, nei termini propri al 
linguaggio logico-matematico. 

Ma qui, piuttosto che tediare il lettore con la volgarizzazione dei 
teoremi di Godel, preferiamo mostrare la plausibilità di quella 
asserzione descrivendo schematicamente le difficoltà che si incontrano 
nella costruzione della «macchina intelligente», fosse anche nella 
versione divenuta banale del calcolatore portatile o, come s'usa dire 
ormai nella servile lingua italiota, del «personal computer». 

La macchina può elaborare i simboli solo a condizione che questi 
ultimi le vengano indicati senza ambiguità. I numeri costituiscono il 
migliore esempio di simboli non ambigui; ed è questa la ragione per la 
quale le macchine che simulano il pensare sono generalmente delle 

' macchine calcolatrici. Ma lo schema che governa l'elaborazione dei 
simboli non può essere impiantato nella macchina comunicando ad 
essa dei numeri - o almeno ciò non è possibile all'inizio. Al contrario, 
bisogna, per così dire, spiegare alla macchina con le parole ciò che essa 
deve poi eseguire con i numeri. Per opache che possano sembrare le 
parole della comunicazione informale con il loro spessore d'ambiguità, 
non riusciamo a fare a meno di esse quando costruiamo per la prima 
volta un esemplare, qualunque esemplare, di macchina in grado di 
simulare l'attività del pensare. 



sta solo per «ricostru~ione di un ambiente 
reale», ma anche per «costruzione 
originale». Negli ambienti virtuali di più 
antica generazione, l'immagine arriva al 
cervello per il tramite dei sensi comuni: 
l'ambiente è fatto di segnali visivi, di 
suoni, di stimoli tattili, generati da 
cyber-tute, da cuffie, da occhialoni 
elettronici e riconosciuti come immagine 
dagli occhi, dalle orecchie, eccetera. 
Nelle generazioni evolute, lo stimolo è 
invece una informazione elettronica 
direttamente applicata ai centri nervosi. 
Si tratta a prima vista di un programma 
complementare a quello dell' Artiffcial 
tntel/igence: laddove quest'ultima 
pretende di costruire le strutture interiori 

di un soggetto che percepisce, il 
cyberpunk è intento a costruire la realtà 
percepita; nel primo caso, si tratta di 
robotizzare la mente; nel secondo, di fare 
dell'ambiente un automa. Di fatto, i 
programmi coincidono, perché entrambi 
affrontano il nodo della riduzione reistica 
degli stati mentali, il nodo della sintassi e 
della semantica fisica di questi stati: 
aggrediscono da due lati diversi lo stesso 
interfaccia. 
Escludendo che ci sia un luogo separato 
ed autonomo nel quale risieda la «mente» 
(quel luogo spirituale, in grado di risolvere 
il dubbio che attanagliava Cartesio), il 
programma del cyber ha come obbiettivo 
la costruzione effettiva di un genietto 

5) Giova qui ricordare che i costruttori di macchine calcolatrici hanno 
ottenuto quei mirabili successi che sono sotto gli occhi di tutti, giusto 
perché hanno fatto propria la consapevolezza autolimitativa dei 
linguaggi formali, acquisita dalla logica-matematica preliminarmente e 
per suo conto. 

Così, ad esempio, Turing, il gran costruttore, non fa che tradurre, in 
termini di teoria delle macchine automatiche, ciò che Godei aveva 
scoperto come proprietà caratteristiche dell'aritmetica e dei linguaggi 
formali in genere. 

La circostanza per la quale dal riconoscimento di un limite deriva 
una profusione di potenza non è così paradossale come la nostra cattiva 
familiarità con il concetto d'infinito potrebbe farci credere. Essa, 
piuttosto, mette in rilievo le virtù di una consapevole finitezza. 

Nei teoremi limitativi dei linguaggi formali, la parabola del pensiero 
matematico tocca il vertice che gli è proprio da sempre e definitivamen
te. E tuttavia, la consapevolezza del limite, lungi dal risolversi in un 
rattrappimento dell'attività matematica, diviene il varco attraverso il 
quale si dispiega tutta la potenza intellettiva che quell'attività serbava 
latente nel suo seno. Accettando i suoi limiti, il pensiero che calcola si 
materializza nella macchina che al tatto, al leggero comando del dito 
che tocca, si mette a pensare - ed esegue migliaia d'inferenze logiche in 
una frazione di tempo talmente minuscola da essere umanamente 
irrappresentabile. Così, la matematica abbandona i voti sacerdotali e si 
fa mondana - non già ché i profani siano stati iniziati al culto bensì è 
il culto che viene ormai celebrato direttamente dalle macchine e per le 
macchine. 

6) Il calcolatore portatile è un buon esempio di questo processo. Là, in 
un volume insignificante, sono stati trascritti, nelle poche ore 
necessarie alla fabbricazione e alla messa a punto, secoli di esperimenti 
e di teorie scientifiche. Una memoria propriamente enorme di lavoro 
umano creativo è ammassata nella struttura e nei programmi della 
macchina. Per un prezzo modico, il consumatore, anche quello più 
sprovveduto nel calcolo, è autorizzato a servirsi e a godere delle 
inventive della fisica come del triste rigore della logica. 

Ma se è vero che da quando il calcolatore è divenuto un bene di 
consumo la matematica e i linguaggi formali in genere sono ormai alla 
portata di tutti, è un pericoloso malinteso quello che riguarda questa 
disponibilità come il segno di un'epoca dominata dai linguaggi formali. 

La diffusione del calcolatore coincide con il punto d'approdo, con 
l'esaurirsi, per raggiungimento del suo fine, di quel filone del pensiero 
umano che è l'attività matematica: quando tutto ciò che è matematiz
zabile può essere affidato alla macchina, la matematica cessa d'essere 
il paradigma della conoscenza umana - incorporata nelle cose che 

maligno, che realizzi lo scambio tra la 
«realtà» e la «finzione». Ma, a ben vedere, 
una qualche autonomia del mentale 
rimane salva: l'ambiente virtuale 
dovrebbe infatti essere scelto - su basi 
prevalentemente edonistiche - dallo 
stesso sistema neuronico che di tale 
ambiente fruisce. Essendo origine e 
termine dell'intero processo, il cervello 
probabilmente va in loop, entra in un 
circolo, confezionato a priori da un 
autonomo progettista - vero demiurgo -
con finalità di benessere o d'altro tipo. 
Nel perseguire questo programma, il 
cyberpunk è radicalmente insensibile alle 
preoccupazioni umanistiche. Fedele ai 
risultati di Leibniz, guarda ai mondi 
possibili come a un arricchimento 
esplosivo delle chances e considera 
perciò miserabile ogni resistenza 
naturalistica. Forte del principio degli 
indiscernibili, dichiara smarrita ogni 
distinzione tra realtà ed apparenza. 
Convinto assertore dell'inesistenza di 
limiti, è il rivoluzionario più estremo e 
compiuto. 
Il filosofo critico, meno fondamentalista e 
leggermente più scettico, apprezza senza 
riserve il valore euristico della posizione 
del cyber. Noterà tuttavia che l'estrema 
varietà dei mondi possibili è un'arma a 
due facce: quando cresce il numero delle 
immagini virtuali accessibili, il tempo di 
calcolo di ogni singola immagine 
aumenta purtroppo con una rapidità 
estremamente maggiore. Ad esempio, 
per esplorare tutte le possibili 
configurazioni neuroniche di un solo 
cervello, col fine di selezionarne una in 
particolare, dovremmo disporre di un 
tempo davvero incredibile, miliardi e 
miliardi di volte più lungo di quello 
dell'universo attuale. Sorge così 
l'impressione che l'ambiente cyber non 
possa essere ad altissima definizione e 
che la trasformazione imperfetta del 
mondo - raggiunta con metodi 
tradizionali - costi alla fine un po' meno 
fatica del doverlo ricalcolare da capo. 
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frequentano 1 nostri paesaggi, su di essa possiamo esercitare l'arte 
dell'oblio. 

7) Non è, del resto, la prima volta che un'attività conoscitiva umana si 
esaurisce conseguendo il suo scopo - sicché, se sopravvive, si 
rannicchia in una dimensione di fatuità che la rende, per così dire, 
bizantina. Così come alla fine del secolo scorso la conoscenza 
geografica si può considerare compiuta con la ricostruzione dettagliata 
della mappa del pianeta; e alle avventure degli esploratori succedono i 
viaggi organizzati dalle agenzie turistiche - non diversamente, con il 
calcolatore portatile il periplo dellfi lingua logica volge alla fine; e 
l'attività minuziosa e un po' banale del matematico può far posto, senza 
danni maggiori, alle emozioni ignare e vagamente paranoiche del 
«cyber-punk». 

E proprio come un turista lombardo può andare da Lodi a Shangai 
senza mai orientarsi con i quattro punti cardinali, il «cyber-punk» può 
utilizzare i risultati più raffinati del calcolo logico pur avendo 
completamente dimenticato l'aritmetica. 

8) Il calcolatore portatile è divenuto un oggetto d'esperienza quotidiana 
quasi quanto lo è l'orologio portatile. E_ come la diffusione di 
quest'ultimo a livello popolare è stata l'altra faccia della lenta e 
sotterranea riduzione dell'attività collettiva umana a cooperazione 
dentro la fabbrica; così la frequentazione giornaliera del calcolatore ci 
parla della possibilità di liberarci dal lavoro di fabbrica - giacché se il 
pensiero formale si imbozzola nella n\acchina calcolatrice, tramite 
questa stessa il lavoro di fabbrica può divenire calcolo, e, per questa via, 
spiritualizzarsi. Infatti, ogni attività umana, fosse anche intellettual
mente squisita, che possa essere descritta da una serie di operazioni 
precisamente specificabili, è rappresentabile con un algoritmo - e, 
come tale, può essere affidato alla macchina che lo esegue, nella 
generalità dei casi, in maniera più veloce, controllabile e priva di errori ~ 

di quanto sappia fare l'uomo che lavora. • 
Così, la diffusione nella produzione e nei servizi delle" «macchine 

intelligenti» autorizza una mutazione di significato di parole-chiave l 
come pensiero, lavoro, intelligenza, memoria, linguaggio nonché un 
cambiamento delle abitudini sociali che quelle parole sottendono. 
Questo sommovimento è di tale spessore - non spaziale ma semantico 
- che esso è reso meno fedelmente da una descrizione dettagliata delle 
nuove forme d'organizzazione del lavoro sociale che dall'affermazione, 
qualche po' enigmatica, secondo la quale viviamo finalmente l'epoca 
dove possiamo permetterci il lusso di dimenticare la matematica. 



Smielature New Age, 
ruvido cyber punk 

Mi scrive un amico da San Francisco, nei giorni della guerra. Mi 
manda una copia del terzo numero di Monda 2000 la più recente 

rivista New Age: Timothy Leary e William Burroughs insieme a Jaron 
Lanier ed a William Gibson. Anni sessanta ed anni novanta. Virtual 
reality e psichedelia. Nuovi prodotti farmacologici e telematici. La 
rivista ha colori molti vivaci. La lettera del mio amico è invece piuttosto 
malinconica. «Tutta questa beata idiozia tecnologica della cultura new 
age sta cominciando ad irritarmi». 

Ma cosa vuol dire New Age? 
E' impossibile sintetizzare in una formula l'intero continente che ha 

preso forma negli anni ottanta intorno a questa definizione. Si tratta di 
un continente di forme di vita e di esperienze comunitarie, legate 
insieme dall'idea che il mondo è destinato a riequilibrarsi e le forme di 
oppressione sociale, gerarchica, sono destinate a dissolversi. 

In questo continente si affollano vecchi hippies che non hanno mai 
abbandonato il loro sogno di armonia cosmica, ecologisti e ricercatori 
di fisica delle particelle, sperimentatori di tutte le droghe organiche e 
sintetiche, ma anche assidui frequentatori del computer networking. 
Ma New Age significa anche una linea di ricerca artistica e musicale. 
Sonorità per la creazione di un ambiente, segni e colori per 
l'arredamento dell'ecosfera. Un progetto di ecologia della mente 
attraverso l'emissione di segnali tecnologicamente elaborati e teletra
smessi. 

Al cuore di questo continente arioso c'è un'ispirazione filosofica, ed 
in un certo senso anche politica, che vorrei riuscire a cogliere. 

Il nucleo problematico è costituito dalla questione delle tecnologie, 
non c'è dubbio. Lo sviluppo delle tecnologie dell'immateriale (le 
tecnologie psichedeliche e le tecnologie telematiche, nella loro 
interconnessione e concatenazione) ha aperto una possibilità che può 
dispiegarsi e concretizzarsi per chi ha la mente liberata. 

Tecnologie produttive e tecnologie comunicative si concatenano fra 
loro e si concatenano con la mente umana in forme e secondo 
funzionamenti che si presentano in maniera ambivalente. Da un lato si 
deve tener conto dell'influenza esercitata dal pensiero critico di 
derivazione francofortese nella èultura californiana degli anni sessanta. 
Ma l'involucro dialettico e la tonalità pessimista che domina nella 
tradizione del pensiero critico non resiste a lungo, nel contesto 
californiano. La dinamica del rapporto tra modello tecnologico ed uso 
sociale delle tecnologie si presta a torsioni diverse. 

E la torsione californiana è, complessivamente, quella più ottimistica. 
Il punto di vista critico-dialettico considera l'uso sociale determinante 
rispetto alle forme epistemiche e funzionali del sistema tecnologico. 
Questo è il nucleo profondo della riflessione filosofica e politica che nel 
corso degli anni Sessanta e Settanta si sviluppa in Europa ed in parte 

Franco Bifo Berardi 



anche in America sulle forme del tardo-capitalismo. La tecnologia non 
può che riprodurre nei suoi dispositivi di base il modello d'uso che ne 
fa strumento di controllo, strumento di incremento della produttività 
e dello sfruttamento, strumento per il perfezionamento del dominio. 

La struttura epistemica e funzionale dell'innovazione tecnologica è 
direttamente dipendente dall'uso sociale che ne viene fatto, e dagli 
interessi sociali che sovrintendono alla ricerca ed alle scelte di 
innovazione. Quando parlo di struttura della tecnologia alludo alle 
potenzialità d'uso implicite nel paradigma epistemico-pratico che la 
costituisce. Quando parlo di uso della tecnologia alludo alle modalità 
effettive di utilizzazione soicale, di sfruttamento e di finalizzazione. 

La dialettica tra uso e struttura viene così semplificata in maniera 
quasi deterministica, nell'ambito del pensiero critico. La critica 
dell'ideologia della neutralità della scienza, che nel '68 si sviluppò 
ampiamente, contribuisce a questa semplificazione. Dato che lo 
sviluppo delle nuove tecnologie di produzione e di comunicazione è 
controllato e finanziato dalle forze sociali imperialistiche e capitalisti
che, inevitabilmente gli sviluppi innovativi dovranno funzionare 
secondo gli interessi di questa parte. In effetti lo sviluppo tecnico nella 
produzione finisce per incrementare la produttività e lo sfruttamento 
relativo del lavoro. Si veda quel che accade nel rapporto tra l'operaio 
e l'organizzazione tecnica del lavoro: ogniqualvolta l'operaio scopre 
una possibilità di semplificare il suo lavoro, riducendo la fatica e 
guadagnandosi dei tempi morti, interviene l'ingegnere che introduce un 
mutamento nella macchina così da accelerare il ritmo di produzione e 
da mettere a frutto l'invenzione operaia ritorcendola contro l'operaio 
stesso. In un certo senso potremmo dire che tutto quel che accade 
nell'ambito del sistema tecnico produttivo è furto dell'innovazione 
operaia. E lo sviluppo tecnico nella comunicazione finisce per mettere 
in funzione una macchina di dominio e di controllo sempre più 
ramificata, ineludibile, pervasiva. 

Ma questo discorso è unilaterale, perché non tiene conto della 
specifica dinamica interna al processo conoscitivo ed alle forze sociali 
che sviluppano la conoscenza come forza produttiva. E' vero, in linea 
molto generale, che lo sviluppo dell'innovazione tecnica è guidato 
secondo gli interessi e le finalità di chi investe capitali nella ricerca, ma 
è anche vero che la conoscenza possiede una propria dinamica specifica, 
ed i produttori di conoscenza agiscono secondo motivazioni e finalità 
che non sono in nessun modo riducibili all'economia ed al rispetto della 
gerarchia sociale. 

Nel corso degli anni Ottanta, quando la prevalenza della funzione 
operaia nell'insieme della produzione sociale comincia a dissolversi, si 
manifesta a pieno la dinamica contraddittoria della conoscenza e delle 
potenzialità di innovazione . tecnologica. 
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Prima di tutto si manifesta sul piano filosofico ed epistemologico. 
Vi è tutto un filone di ricerca filosofica che si svolge negli anni 

Ottanta, in area anglo-californiana. Lo chiameremo pensiero olistico
paradigmatico e sta a fondamento della sensibilità New Age. 

La premessa del pensiero olistico-paradigmatico è che il nostro tempo 
si trova di fronte ad un esaurimento del paradigma meccanico. Lo 
sviluppo della tecnica ha portato ad esaurimento le potenzialità 
esplicative e le -potenzialità pratiche del paradigma meccanico; un 
nuovo paradigma preme all'interno del processo di innovazione 
tecnoscientifica e tecnocomunicativa. Non soltanto un nuovo paradig
ma epistemico, ma un nuovo paradigma delle modalità di concatena
zione sociale e comunicazionale. 

Una vasta pubblicistica affronta gli aspetti diversi di una epistemolo
gia olistica, partendo dalla critica del principio atomistico della 
divisibilità finita, del principio meccanico della separazione tra res 
extensa e res cogitans, insomma dei principi fondamentali del pensiero 
occidentale e moderno. David Bohm, in Wholeness and the Implicate 
Order, Fritjof Capra in Tao of Phisics, Paul Pietsch in Shuffl,ebrain, 
Amary de Riencourt in The Eye of Shiva pongono le basi di una 
rifondazione paradigmatica ed epistemologica, a partire da un 
ripensamento dei problemi fondamentali della fisica e della filosofia 
occidentali secondo le modalità conoscitive del pensiero orientale, 
sostituendo un approccio meccanico con un approccio olistico. 

L'universo moderno degli oggetti e delle forme di vita è tenuto 
insieme da un riferimento al principio della misurabilità e della 
riducibilità ad unità discrete minime. Il riferimento all'unità di 
grandezza, all'unità di misura come funzione della divisibilità e 
quantificabilità dell'esperienza è fondamento del pensiero meccanico. 
«L'irrigidimento e l'oggettivazione della nozione di misura continua a 
svilupparsi fino a quando, nei tempi moderni, la stessa parola misura 
è giunta a denotare soprattutto un processo di comparazione di qualcosa 
con uno standard esterno». (David Bohm: Wholeness and the implicate 
order, London, 1980. 

La nozione di misurabilità come riferimento ad uno standard 
esteriore, ad una unità minima di divisibilità della materia, dell'espe
rienza, del tempo, domina il pensiero meccanico, la civiltà industriale. 
Il principio della misurabilità domina l'organizzazione sociale e 
lavorativa, costringendo l'attività e la variazione continua entro i 
moduli della ripetitività standardizzata e della frammentazione 
discreta del flusso. Il pilastro fondamentale della società capitalistica, 
l'arcano maggiore del suo funzionamento è costituito dalla frammenta
bilità del tempo in unità minime di divisibilità (l'atomo di tempo di cui 
parla Marx). Ridurre il tempo ad atomi significa istituire la condizione 
della quantificazione, delPaccumulazione di tempo cristallizzato, della 
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traduzione del lavoro in valore. Il pensiero New Age parte dalla 
constatazione di una crisi interna al paradigma epistemico fondamen
tale della civiltà occidentale. Ma la cultura New Age ne trae la 
convinzione che sia possibile un passaggio lineare dall'universo 

' modellato secondo le modalità tecniche e conoscitive del paradigma 
meccanico, ad un universo modellato secondo le modalità tecniche e 
conoscitive del paradigma olistico. Si sviluppa così una specie di 
sociologia futurologica intenta a considerare come possibile, anzi già 
avviata, una sorta di mutazione benefica del mondo tecnico, comunica
tivo e sociale, secondo modelli olistici di appropriazione tecnica del 
mondo e di scambio comunicativo. 

Jacques la Vallée, in un libro dal titolo Network Revolution (San 
Francisco, 1983) teorizza la possibilità di rifondare il principio sociale 
su base comunitaria grazie all'applicazione generalizzata dell'informa
tica, della telematica e del networking. Mentre il sistema industriale 
funziona come sistema necessariamente omologato e centralizzato 
gerarchicamente, il networking rende possibile quella che lui chiama la 
grapevine alternative, cioè un modello associativo di tipo volontario e 
diffusivo, in cui l'interscambio comunicativo non deve più passare 
attraverso un centro unificatore ma può articolarsi secondo flussi 
bidirezionali, elettivi, reticolari e compartimentali. Alvin Toffler, in un 
best seller sociofuturologico dal titolo The Third Wave, uscito negli Usa 
nel 1980, descrive i vari aspetti della mutazione benefica che grazie alla 
diffusione dell'elettronica è destinata ad invadere il mondo ed a 
cambiare le forme di vita, di produzione e di comunicazione. 

Ma il problema del passaggio paradigmatico è risolto in maniera 
troppo semplicistica e lineare, nel pensiero olistico e nella sensibilità 
New Age. La tecnolatria rosa vede nelle nuove tecnologie una sorta di 
vocazione democratica: uscite dall'involucro industriale, le forme 
sociali si disporranno in maniera armonica, secondo la curva del nuovo 
paradigma. 

Un'altra vibrazione immaginaria attraversa l'universo problematico 
della New Age. Una vibrazione oscura ed inquietante, che percepisce 
il mutamento in corso come mutazione dolorosa e psicopatica, e non 
come apertura di nuovi orizzonti della coscienza: scontati gli aspetti di 
subcultura alla moda, è questo il significato del cyberpunk. 

Si tratta di due vibrazioni che convivono nella controcultura 
americana fin dagli anni sessanta, fino dagli anni della beat generation. 
Ma il cybernpunk porta oggi sulla scena consapevolmente la questione 
della tecnica come ambivalenza e come pericolo, come invasione, come 
controllo e come epidemia. 

L'ottimismo futurologico, di cui la cultura New Age è carica, non 
riesce a spiegare la pesantezzza del residuo, la pesantezza dei corpi e 
delle menti disciplinate secondo l'antica norma, ossessionate dall'anti
co bisogno di identità. L'inizio del decennio novanta appare impreve-
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dibilmente segnato da un riemergere del bisogno di identità, dalla 
aggressività, dalla violenza senza scopi. La convenzione sociale 
esaurisce le sue ragioni, ed il linguaggio planetario dell'omologazione si 
intreccia perversamente con i dialetti locali, con la ricerca di 
appartenenza. 

Il digitale è perfetto e pulito fin quando non interagisce con 
l'organico: ma l'intersezione del digitale e dell'organico produce un 
effetto di impazzimento, di mutazione mostruosa. Il sostrato di questo 
intreccio, l'interfaccia umana del sistema tecnocomunicativo integrato 
è portatrice di un bisogno di identità e di appartenenza. Il cybernpunk 
descrive l'intreccio come una distopia psicotica. 

La guerra tecnologica e la mondializzazione telematica dell'aggressio
ne di tutti contro tutti strappa il velo rosa della tecnolatria New Age. 
L'orizzonte dell'uso umano delle tecnologie resta ancora tutto da 
immaginare. 
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Un autore 
occultato 
Jean-Luc Nancy è, forse, oggi in Francia il 
pensatore più interessante e più originale 
della sua generazione, quella, per 
intenderci, che viene dopo la grande 
stagione di Deleuze, di Foucault, di 
Derrida. 
Dopo i primi lavori in collaborazione con 
Philippe Lacoue-Labarthe (Le titre de la 
lettre, 1973, e L 'absolu littéraire, 1978), 
gli anni Ottanta segnano il 
raggiungimento della sua piena maturità. 
Compaiono successivamente: Le partage 
des voix ( 1982), L 'impératif catégorique 
( 1983), La communauté desoeuvrée 
( 1986) e il recentissimo Une pensée finie 
( 1990). Il pensiero di Nancy muove dagli 
esiti estremi della filosofia di Heidegger: 
I' Ereignis come esperienza della finitezza 
radicale dell'uomo, la fine della storia 
dell'essere come «appropriazione» che 
non ha altro oggetto che 
un'espropriazione, per pensare una 
comunità senza più alcun fondamento, 
integralmente esposta. 
Il testo che qui presentiamo è tratto da 
La communeauté desoeuvrée (Christian 
Bourgois Editeur, pp. 11-16 e 28-35). In 
queste pagine è enucleato con chiarezza 
il leit-motiv di Nancy (ma anche di ogni 
pensiero della comunità che non sia 
regressivo e dolciastro): comunità non è 
ciò che abbiamo perduto col prender 
piede del moderno legame sociale, ma la 
prospettiva che sì apre a partire dalla 
società astratta, dallo sradicamento, 
dalla mancanza di qualsiasi origine o 
identità da rivendicare. 
Nessuna opera dì Nancy è stata finora 
tradotta in Italia. Situazione alquanto 
paradossale, giacché tradotti sono invece_ 
libri - come, ad esempio, La comunità 
inconfessabile di Maurìce Blanchot - che 
addirittura esordiscono citando Nancy e 
prendendo spunto dalle sue tesi. 

La comunità 
• inoperosa 
di J ean-Luc N ancy 

La più importante e dolorosa testimonianza del mondo moderno, 
quella che forse riunisce tutte le altre testimonianze di cui 

quest'epoca deve farsi carico in virtù di non si sa quale decreto o 
necessità (giacché, tra l'altro, siamo testimoni di un esaurimento della 
filosofia della Storia), è la testimonianza della dissoluzione, frattura o 
conflagrazione della comunità. Il comunismo è «l'insuperabile orizzon
te del nostro tempo», come ebbe a dire Sartre, in molti sensi: volta a 
volta, sotto un profilo politico, ideologico, strategico. Tra i vari sensi, 
però, non è il meno importante questo, alquanto estraneo a Sartre: la 
parola «comunismo» fa da emblema al desiderio di trovare o ritrovare 
un luogo della comunità, oltrepassando sia le divisioni sociali che 
l'asservimento a un dominio tecnico-politico, come pure il rattrappirsi 
della libertà, della parola, della semplice felicità in quanto sottomesse 
all'ordine esclusivo della privatizzazione; oltrepassando infine, ed è il 
punto decisivo, la tristezza per la morte di ciascuno, per questa morte 
che, essendo soltanto individuale, comporta un onere insostenibile e 
~profonda nell'insignificanza. 

Più o meno coscientemente, più o meno deliberatamente, e più o 
meno politicamente la parola «comunismo» ha costituito un tale 
emblema: qualcosa di diverso da un concetto e anche dal senso di una 
parola. Questo emblema non ha più corso, se non, per alcuni, con 
effetto ritardato e, per altri ormai rari, come se esso fosse preso nel 
mormorìo di una resistenza strenua ma impotente al visibile naufragio 
di ciò che prometteva. Se non ha più corso, non è solo perché gli Stati 
che se ne fregiavano hanno mostrato di essere, già da molto tempo, gli 
autori del suo tradimento. (Bataille nel 1933: «La speranza minore della 
Rivoluzione è stata descritta come deperimento dello Stato: al 
contrario, sono proprio le forze rivoluzionarie che il mondo attuale 
vede deperire e, al tempo stesso, ogni forza viva ha preso oggi la forma 
dello Stato totalitario»). Lo schema del tradimento, destinato a 
preservare un'originaria purezza comunista, della dottrina o dell'inten
zione, si è rivelato sempre meno sostenibile. Non che il totalitarismo, 
come tale, allignasse già in Marx: questa è una affermazione grossolana, 
ignara della straziata protesta contro la distruzione della comunità che, 
in Marx, ripercorre continuamente, sventandolo o spiazzandolo, il 
tentativo hegeliano di mettere in atto una totalità. 

Ma lo schema del tradimento rivela la sua insostenibilità nella misura 
in cui è la stessa base dell'ideale comunista a mostrarsi in una luce 
quanto mai problematica: vale a dire l'uomo, l'uomo definito come 
produttore (si potrebbe anche dire, tout court, l'uomo definito), e 
fondamentalmente come produttore della sua propria essenza nella 
forma del suo lavoro o delle sue opere. 

Che la giustizia, la libertà - e l'uguaglianza - presenti nell'idea o 
ideale comunista siano sistematicamente tradite nel comunismo detto 



reale, è un fatto che ha il peso di una sofferenza intollerabile (a fianco 
di altre sofferenze, non meno intollerabili, inflitte dalle nostre società 
liberali) e, insieme, un peso politico decisivo (non soltanto perché una 
strategia politica deve favorire la resistenza a siffatto tradimento, ma 
anche perché questa strategia, al pari del nostro pensiero in generale, 
deve fare i conti con la possibilità che un'intera società sia stata 
plasmata, docilmente e malgrado qualche focolaio di rivolta, sul 
modello di questo tradimento, o, più banalmente, di questo abbando
no: è la questione posta da Zinoviev più che quella di Solgenitsin). Ma 
forse tali pesi sono solo relativi se confrontati con la pesantezza assoluta 
che schiaccia o chiude tutti i nostri «orizzonti», questa: non vi è alcun 
tipo di opposizione comunista - o, diciamo, comunitaria, per indicare 
che il termine non deve essere ridotto al suo stretto significato politico 
- che non sia stata o non sia sempre profondamente ossequiente all'idea 
- scopo della comunità umana, ossia a un'idea della comunità degli 
esseri che, per essenza, producono la propria essenza come una loro 
opera, e, soprattutto, che producono questa essenza come comunità. 

Una assoluta immanenza dell'uomo all'uomo - un umanesimo - e 
della comunità alla comunità - un comunismo - è l'ostinato 
presupposto di tutti i comunismi di opposizione, di tutti i modelli di 
estrema sinistra o consiliari, quali che siano i loro meriti o la loro forza. 
Ogni tentativo di opposizione comunitaria al «comunismo reale» è 
ormai esaurito o abbandonato: ma tutto accade come se, al di là di tali 
tentativi, non vi fosse ancora da pensare la comunità ... 

Ora, è proprio l'immanenza dell'uomo all'uomo, anzi è proprio 
l'uomo in quanto è considerato senz'altro come l'essere immanente per 
eccellenza, che costituisce l'intoppo a un pensiero della comunità. Una 
comunità, presupposta nel suo dover essere comunità degli uomini, 
presuppone la realizzazione integrale della propria essenza, la quale poi 
coincide con l'adempimento dell'essenza dell'uomo («Cosa può venir 
forgiato dagli uomini? Tutto. La natura, la società umana, l'umanità», 
scrive Herder. Continuiamo a farci dominare da questa idea regolatri
ce, anche quando prendiamo atto che lo stesso «forgiare» è a sua volta 
soltanto un'«idea regolatrice» ... ). Di conseguenza il legame economico, 
l'operazione tecnologica e la fusione politica (in un corpo o sotto un 
capo) rappresentano, o piuttosto presentano, espongono, realizzano 
necessariamente da se stessi questa essenza. Essa è messa in opera, 
diviene la sua stessa opera. E' quel che abbiamo chiamato 
«totalitarismo», ma che forse sarebbe meglio denominare 
«immanentismo», se non si vuole limitare il discorso a certe società o 
a certi regimi, ma si desidera indicare l'orizzonte generale del 'nostro 
tempo, orizzonte che include anche le democrazie e i loro fragili 
parapetti giuridici. 
[ ... ] 



Odissea 
adriatica 

di Augusto Illuminati 
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Per una volta, fidiamoci delle apparenze. 
Tutela dell'ordine internazionale, crollo 
del sistema bipolare, collasso del 
socialismo reale e fallimento delle 
ideologie, conflitto planetario per la 
redistribuzione del potere, guerra santa 
versus guerra giusta - tutto vero, per 
carità. Quello che però abbiamo visto è 
stato un insieme convulso di gigantesche 
migrazioni nella sua fase nascente: orde 
di predatori affamati o semplicemente 
avidi di un incremento dei consumi che si 
sono diretti laddove speravano di vivere 
meglio. La madre di tutte le battaglie è 
stata semplicemente la madre di tutti'i 
saccheggi, accompagnata da atrocità 
artigianali e da devastazioni ecologiche. 

Kuwait City, più che le martoriate Beirut o 
Bagdad, ricorda Venezia dopo il concerto 
dei Pink Floyd o i treni del ritorno degli 
ultrà. La differenza sta però nel volume 
del fuoco. L'assalto armato al 
supermarket non è affatto piaciuto e 
l'operazione di polizia internazionale è 
consistita nel bersagliere 
sistematicamente i taccheggiatori ancora 
carichi di bottino. 150.000 su 350.000 
sono rimasti nel deserto, con bottiglie, 
stereo e surgelati decomposti. Dai tempi 
della conquista spagnola del Messico 
non si ricordava una strage così facile. 
Questo modo di prendersi le cose, 
insomma, non funziona. Gli iracheni 
hanno perso quel non poco che avevano 

Per comprendere quale sia la posta in palio, il primo compito è
sgombrare l'orizzonte dietro di noi. Ciò significa interrogare quella 
frattura della comunità, che si ritiene esser stata l'esperimento dei 
tempi moderni. E' Rousseau a prender coscienza di tale frattura: la 
società conosciuta o riconosciuta come perdita o degradazione di una 
intimità comunitaria (e comunicativa) e che ormai produce, con la 
forza, il solitario, ma, a un tempo, col desiderio e il progetto, il cittadino 
di una libera comunità sovrana. Mentre i teorici della politica suoi 
predecessori hanno pensato subito all'istituzione di uno Stato, subito 
alla regolazione di una società, Rousseau, che peraltro è in forte credito 
nei loro confronti, è forse il primo pensatore della comunità, o, più 
esattamente, il primo che avverte nella questione della società 
un'inquietudine diretta verso la comunità, come pure la coscienza di 
una rottura (forse irreparabile) di questa comunità. E' la coscienza che 
sarà dei Romantici, e poi di Hegel nella Fenomenologia dello spirito: 
l'ultima figura dello spirito, prima dell'inclusione di tutte le figure e 
della storia nel sapere assoluto, è la scissione della comunità (che qui 
è la comunità religiosa). Fino a noi, la storia sarà pensata sullo sfondo 
di una comunità perduta, da ritrovare o ricostituire. 

La comunità perduta o infranta può essere esemplificata in infiniti 
modi, facendo ricorso a ogni genere di modelli: famiglia naturale, polis 
ateniese, repubblica romana, prima comunità cristiana, corporazioni, 
comuni e confraternite. In ognuno di questi casi, è in questione un'età 
perduta in cui la comunità tesseva legami forti, armoniosi e infrangibili, 
e soprattutto dava a se stessa, nelle sue istituzioni e riti e simboli, la 
rappresentazione, anzi l'offerta vivente, della sua unità, intimità e 
autonomia immanenti. Distinta dalla società (che è una semplice 
associazione e ripartizione delle forze e dei bisogni) e, opposta al 
dominio (che dissolve la comunità sottomettendo i popoli alle sue armi 
e alla sua gloria), la comunità non è solo la comunicazione intima dei 
suoi membri tra loro, ma anche l'organica comunione di se stessa con 
la propria essenza. Non è costituita solo da una equa distribuzione degli 
incarichi e dei beni, né solo da un felice equilibrio delle forze e delle 
autorità, ma è fatta innanzitutto della divisione e della diffusione o 
impregnamento di una identità in una pluralità, ogni membro della 
quale è identificabile solo attraverso la mediazione supplementare della 
sua identificazione con il corpo vivente della comunità. Nel motto della 
Repubblica, spetta allafraternità designare la comunità, alla fraternità 
che è modello della famiglia e dell'amore. 

E' proprio qui, tuttavia, che si deve diffidare della coscienza 
retrospettiva circa la perdita della comunità e della sua identità (sia che 
questa coscienza si concepisca come effettivamente retrospettiva, sia 
che essa, incurante della realtà del passato, ne costruisca le immagini 
per conto di un ideale o di una prospettiva). Si deve diffidare di questa 



e adesso dovranno mettersi in fila prima 
di occupare gli incroci delle città italiane 
a vendere fazzoletti di carta. 
Molto più astuti gli albanesi. Sono venuti 
in ventimila, disarmati (anche i soldati in 
uniforme), hanno avuto qualche contuso, 
hanno perso un migliaio di invasori 
rispediti a casa e gli altri hanno 
conseguito l'obbiettivo: stabilirsi in Italia 
o transitare verso altri paesi europei. La 
linea dell'esodo pacifico era stata 
d'altronde inaugurata dai tedeschi 
dell'est, che se l'erano semplicemente 
squagliata, rovesciando di passaggio il 
loro regime e autoannettendosi all'ovest. 
Prima ancora i cubani avevano 
conquistato Miami e i messicani avevano 

violato la Maginot del Rio Grande 
avviando un'invasione della California e 
del Texas per cui finora non si è trovato 
un «Orso» Schwarzkopf. 
I nuovi barbari assediano il mondo «civile» 
come te periferie il centro cittadino. Non 
sono necessariamente i più disperati - si 
tratta infatti di iracheni relativamente 
ricchi (anche se il reddito nazionale era 
prevalentemente speso per armi) e, nel 
caso dei pacifici immigrati, di coloro che 
possono pagarsi un passaporto falso o il 
racket del trasporto clandestino - sono 
comunque motto decisi ad andarsene da 
un mondo senza più speranza. Non sono 
semplicemente forza-lavoro disoccupata, 
ma immaginario consumistico e 

coscienza, anzitutto perché essa sembra accompagnare l'Occidente fin 
dal principio: in ogni momento della sua storia, l'Occidente è già 
consegnato alla nostalgia di una comunità più arcaica e ormai 
scomparsa, al rimpianto di una familiarità, di una fraternità, di una 
convivialità perdute. L'inizio della nostra Storia è segnato dalla 
partenza di Ulisse e dal simultaneo attecchire, nella sua reggia, di 
rivalità, dissidio, complotti. Intorno a Penelope che rifà, senza mai 
portarlo a termine, il tessuto dell'intimità, i pretendenti costruiscono la 
scena sociale, militare e politica - la pura esteriorità. 

Ma l'effettiva coscienza della perdita della comunità è cristiana: la 
comunità il cui rimpianto o desiderio anima Rousseau, Schlegel, Hegel, 
in seguito Bakunin, Marx, Wagner o Mallarmé è concepita come la 
comunione, e la comunione ha luogo, dal principio alla fine, in seno al 
corpo mistico di Cristo. Oltre che il mito più antico dell'Occidente, la 
comunità potrebbe davvero essere il pensiero tutt'affatto moderno di 
una partecipazione alla vita divina da parte dell'uomo: il pensiero 
dell'uomo in quanto accede alla pura immanenza. (Il cristianesimo ha 
avuto due e solo due versioni, tra loro antinomiche: il deus absconditus, 
il «dio nascosto», figura in cui continua a sprofondare la consunzione 
occidentale del divino, e il dio-uomo, deus communis, fratello agli 
uomini, invenzione di un'immanenza familiare all'umanità, poi della 
storia come salvezza immanente). 

Il pensiero o il desiderio della comunità potrebbe essere stato solo 
una costruzione tardiva, con la quale si tentò di rispondere alla dura 
lezione dell'esperienza moderna, ossia all'infinito ritrarsi della divinità 
dall'immanenza, alla constatazione che in fondo il dio-fratello era lui 
stesso il deus absconditus (questa fu la consapevolezza di Holderlin), 
alla percezione che l'essenza divina della comunità - ovvero la 
comunità in quanto esistenza dell'essenza divina - era una completa 
impossibilità. Si è designato tutto ciò con l'espressione «la morte di 
Dio»: questa espressione si fa ancora carico della possibilità, se non 
della necessità, di una resurrezione che restituisca sia l'uomo che Dio 
a una comune immanenza. (Non solo Hegel, ma lo stesso Nietzsche, 
almeno per un verso, ne danno testimonianza). Il discorso sulla «morte 
di Dio» è anche un modo di non riconoscere che il divino è ciò che è 
(se «è») solo in quanto è sottratto all'immanenza, ovvero in quanto se 
ne ritrae. Se si vuole: il divino è nell'immanenza come ciò che l'ha 
abbandonata. Non bisogna pensare che vi è un «divino» la cui 
collocazione è estranea all'immanenza, ma, al contrario, che può esserci 
qualcosa come un «divino» esattamente nella misura in cui la stessa 
immanenza si trova a tratti sottratta all'immanenza. (Forse, per 
concludere, non bisognerà più parlare di un «divino». Forse bisognerà 
imparare che la comunità, la morte, l'amore, la libertà, la singolarità 
sono i nomi del «divino»: tanto perché ne prendono il posto, senza 

risentimento contro un benessere che 
oscuramente sentono collegato al loro 
degrado. Anche in questo ricordano i 
barbari nei confronti dell'Impero Romano. 
Non è facile fermarti con Apaches e 
Patriots - non stiamo neanche a 
discutere se sia «giusto». Dovremo 
conviverci rinunciando all'esclusiva del 
benessere e (dove c'era f per chi ci 
tiene) all'omogeneità di valori culturali. 
All'«inconfessabile viltà» dei pacifisti, che 
non fa dormire l'Irresponsabile, 
corrisponde la confessabilissima viltà di 
chi tenta di vivere meglio senza ricorrere 
agli eccidi. Buona fortuna. 
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Un artificio 
chiamato Nazione 

di A. I. 

I saggi di E. Balibar nel libro scritto in 
collaborazione con I. Wallerstein (Razza 
nazione classe - le identità ambigue, 
Paris 1988, tr. it. Roma. Edizioni 
Associate, 1991) toccano vari temi di 
grande interesse. Basti qui ricordare la 
concezione della divisione capitalistica 
del lavoro non come collante, sia pure 
conflittuale, della società, bensì come 
forza distruttiva cui si oppone 
tenacemente il limite di pratiche 
socializzanti quali la comunicazione 
linguistica, la tecnica, la sessualità, 
oppure la sostituzione di un gioco di 
strategie antagonistiche di dominio e 
resistenza alla recita prefissata di attori 
economicistici - lotta di classe senza 
classi, fondo versatile di diverse forme 
non autonome di economia. Di notevole 
rilievo è anche la discussione con 
Wallerstein sulla possibilità di esistenza 
di uno Stato e di una borghesia 
«mondiali», che lascia emergere non lievi 
discrepanze fra i due approcci teorici. 
L'elemento comunque centrale del libro è 
quello delle nuove caratteristiche del 
razzismo e delle loro connessioni con il 
nazionalismo. Primo contrassegno del 
razzismo moderno è la dominanza in 
esso del tema dell'irriducibilità delle 
differenze culturali più che dell'eredità 
biologica. Si tratta dunque di un razzismo 
culturale, anzi differenzialistico, che si 
ammanta di razionalismo e pretende di 
avere un discorso, anche se le sue 

riattivarlo o riproporlo, quanto perché questa sostituzione non ha 
alcunché di antropomorfico né di antropocentrico, ossia non dà luogo 
ad alcun divenire-umano del «divino». La comunità costituirà ormai il 
limite sia dell'umano che del divino. Insieme a Dio o agli dei, è la 
comunione - sostanza e atto, atto dell'immanente sostanza comunicata 
- a venir definitivamente asportata dalla comunità). 

Con ogni probabilità la coscienza cristiana, moderna, umanista della 
perdita della comunità è in realtà nient'altro che l' «illusione trascen
dentale» di una ragione che supera i limiti della sua possibile 
esperienza, la quale in ultimo è esperienza di un'immanenza sottratta. 
La comunità non ha mai avuto luogo. O piuttosto, se è ben vero che 
l'umanità ha conosciuto (e ancora conosce, al di fuori del mondo 
industriale), legami sociali del tutto differenti da quelli di cui abbiamo 
nozione diretta, la comunità non ha avuto luogo secondo le immagini 
che di essa proiettiamo su altre forme di socialità. Non ha avuto luogo 
presso gli indiani Guayaqui, né in un'età delle capanne ne nell'hegelia
no «spirito di un popolo», né nell'agape cristiana. La Gesellschaft non 
ha dissolto, insieme allo Stato, all'industria e al capitale, una 
Gemeinschaft precedente. Tagliando corto con tutti gli aggiustamenti 
successivi dell'interpretazione etnologica e con tutti i miraggi dell'origi
ne o del «c'era una volta», sarebbe senz'altro più giusto dire che la 
Gesellschaft - la «società», l'associazione dissociante delle forze, dei 
bisogni e dei segni - ha preso il posto di qualcosa per cui ci manca sia 
il nome che il concetto. Di qualcosa che era caratterizzato, nello stesso 
tempo, da una comunicazione molto più ampia di quella tipica del 
legame sociale (con gli dei, il cosmo, gli animali, i morti) e da una 
segmentazione molto più rigida e povera, tale da provocare effetti più 
duri (in termini di solitudine, rifiuto, minaccia, mancata assistenza), 
rispetto a ciò che ci è consentito aspettarci da un minimum comunitario 
operante nel legame sociale. La società non si è edificata sulle rovine di 
una comunità. Essa è sorta dalla sparizione, e talvolta dalla conserva
zione, di quanto - tribù o imperi - aveva ben pochi rapporti sia con ciò 
che chiamiamo «comunità», sia con ciò che chiamiamo «società». 
Pertanto la comunità, lungi dall'essere ciò che la società avrebbe 
infranto o smarrito, è ciò che ci aspetta - problema, attesa, evento, 
imperativo - a partire dalla soeietà. 

Poiché niente è stato perduto, niente è perduto. Perduti siamo solo 
noi stessi, noi sui quali il «legame sociale» (i rapporti, la comunicazio
ne), questa nostra invenzione, ricade pesantemente come la rete di una 
trappola economica, tecnica, politica, culturale. Impastoiati nelle sue 
maglie, ci siamo costruiti il fantasma di una comunità perduta. 

Invece ciò che della comunità è «perduto» - l'immanenza e l'intimità 
di una comunione - è perduto solo nel senso che questa «perdita» è 
costitutiva della stessa comunità. 



Diaspora, 
per un'ecologia dell'esilio 

e ome J oseph Roth, Isaac Bashevis Singer è un cartografo dello 
sradicamento, ma, a differenza di Roth, non racconta solo 

l'impossibilità di sopravvivere alla scomparsa di ogni appartenenza 
identificante. Nelle sue storie la tragedia s'intreccia con l'ironia, a volte 
perfino con un'imprevedibile allegria. Non è un ingenuo, l'autore di 
Gimpel l'idiota e La famiglia Moskat, non confonde lo smarrimento 
con un liberatorio affrancamento dalle pastoie della tradizione, 
comprende a fondo quanta disperazione accompagni chi si sottrae al 
vigile riparo della comunità. Sottolinea però le nuove speranze che 
controbilanciano la sofferenza, i punti d'equilibrio individuale che 
permettono almeno di sopravvivere, il repertorio duttile e variegato dei 
legami che ciascuno mantiene con le tracce dell'antica appartenenza. 
Resta da chiarire fino a che punto la sua metafora, il tramonto della 
cultura «ost-juden» possa essere adattata ai turbamenti dei tempi e di 
casa nostra. 

In Singer, l' «appartenenza» non coincide mai con un effettivo 
radicamento nell'ambiente. I suoi personaggi vengono da una comunità 
che è già «estranea» rispetto al mondo che la circonda. Comunità di 
esiliati, che deve la propria coesione, i propri saldi vincoli . interni, 
proprio alla disomogeneità con il resto del paese, a una radicale «non 
appartenenza» originaria. Comunità per molti versi primitiva, ma 
quanto mai moderna proprio in questa artificialità ed estraneità, 
nonché nella assoluta alterità rispetto alla mistica del «suolo e sangue». 

Artificialità. La metropoli razionale e totalizzante sognata, in parte 
realizzata, dall'era industriale è al tramonto, ma lascia in eredità la fine 
di ogni rapporto uniforme e omogeneo tra i cittadini e il loro ambiente. 
Ogni legame collettivo, per quanto etnicamente o localmente fondato 
voglia immaginarsi, condivide con gli ost-juden dei ghetti e delle Shtetl 
il marchio di una drastica artificiosità. 

Estraneità. L'ideale ordinato e oppressivo di Metropolis - una città 
in cui tutti e ciascuno avrebbero dovuto sentirsi «a casa propria» - si 
ribalta nell'immagine opposta di una città che è a tutti ugualmente 
estranea, dove ogni gruppo può immedesimarsi con la comunità 
minoritaria dei romanzi yiddish, ma nessuno con quella autoctona. 

Singer lavora su un quadro iniziale che ci è familiare. Lo 
sradicamento alienato, su cui da un decennio versano fiumi di lacrime 
tanto i nostalgici della «Guardia di ferro» quanto i convertiti al 
pensiero verde (o rosso-verde), è sempre sradicamento rispetto a una 
appartenenza precedente già artificiosa, parziale ed «esiliata». Più che 
mai nel caso di comunità politiche come la sinistra comunista, la nuova 
sinistra dei '60-70 o le «comunità combattenti« della lotta armata. 

In moltissimi racconti, Singer descrive con grande efficacia i caratteri 
della ormai scomparsa comunità ebraico-orientale. Il tema dei racconti 
ambientati in America e dei romanzi è invece lo sgretolamento di quella 

Andrea Colombo 

espressioni correnti sono spesso, per 
così dire, rozzamente tradizionali. La 
grande differenza culturale è posta 
soprattutto fra paesi e razze a vocazione 
universalistica o irrimediabilmente 
particolaristica, società aperte o chiuse, 
calde e fredde, individualistiche e 
gregarie. Naturalmente il potere di 
definizione sui livelli di integrabilità spetta 
al primo campo - sono io che decido chi 
è ebreo, come affermava Goering, sono 
io che decido quali immigrati sono buoni, 
come ripetono La Malta e Bocca. Il post
o neo-razzismo agisce insomma da filtro 
gerarchizzante; correlativamente, come 
osserva Wallerstein, esso non è solo 
xenofobia, anzi (esattamente come il 
sessismo) mira a tenere le persone 
dentro il sistema di lavoro (a sottosalario) 
più che a espellerle. L' etnicizzazione della 
forza lavoro diventa così un elemento 
decisivo della gerarchia sociale entro 
determinati confini statali, tanto nel Nord 
quanto nel Sud del mondo. 
Ancora più importanti sono le 
osservazioni di Balibar sul nesso 
nazionalismo-razzismo. Non c'è un 
nazionalismo «buono» e un razzismo 
degenere per eccesso. Già l'esperienza 
degli esiti involutivi dei movimenti di 
liberazione nazionale che producono 
nuove forme di dominio interno e di 
discriminazione è significativa. La 
potenzialità razzista è implicita, per 
divisione, in ogni fenomeno 
nazionalistico. Nessuna nazione ha una 
base oggettiva mono-etnica ma proprio 
per questo tende a costituirsela 
immaginariamente attivando processi di 
esclusione e gerarchizzazione a partire 
proprio dalle componenti interne 
umanistiche e universalizzanti. Sul 
modello della differenza fra umanità e 
animalità e della concorrenza selettiva fra 
diversi gradi di umanità si costruiscono gli 
stereotipi razziali - possono essere i 
buoni vecchi ariani o i paesi sviluppati, 
possono raggrupparsi intorno al senso 
dell'onore o al culto high-tech. 
L'estetizzazione dei rapporti sociali si 
applica perfettamente anche al valore 
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tecnocratico dell'efficienza, attributo 
quanto mai universale per discriminare il 
primitivismo dei popoli arretrati o dei 
fondamentalismi politico-religiosi, che si 
intrecciano e culminano nello spauracchio 
del fanatico terrorista. Di questi stereotipi 
in nome dell'umanità e del diritto 
abbiamo del resto avuto larga 
esemplificazione durante la guerra del 
Golfo. 

Il razzismo si presenta dunque come 
supernazionalismo integrale, culturale più 
che biologico, ideale e al limite 
sovranazionale - il razzismo dei valori 
occidentali. Il classico scambio 
althusseriano di stalinismo e umanesimo 
è qui riletto come intersezione fra 

umanesimo teorico e razzismo teorico, 
cui si contrappone la possibilità di un 
umanesimo pratico che sia soprattutto 
antirazzista, di un umanesimo della 
diversità contro quello regressivo 
dell'appartenenza e della cittadinanza 
nazionalistica. 
Il nazionalismo è la religione dei tempi 
moderni e ogni comunità nazionale tende 
a presentarsi secondo il modello del 
popolo eletto, sostituisce l'identità 
religiosa proprio perché vi è irriducibile. 
L'etnicità fittizia è costruita a supporto 
«laico .. di tale appartenenza, nel cui nome 
sono interpellati gli individui (già 
nell'educazione scolare e 
nell'apprendimento linguistico). A certe 

condizioni anche gli immigrati di seconda 
generazione possono diventare razzisti in 
questo senso - come i non rari Esposito 
e Vizzini /umbard. Wallerstein analizza 
finemente dal canto suo come in Africa le 
suddivisioni razziali e tribali (ricondotte 
con qualche forzatura alla categoria 
weberiana di status) distribuiscano i 
benefici della cittadinanza e configurino 
autentiche strutture di classe. Le due 
gabbie artificiali sono complementari 
entro la struttura gerarchica della 
dipendenza imperialistica. 

cultura, anche, ma non soltanto, in seguito all'Olocausto e all'emigra
zione negli Usa. 

Tre esempi. In Il mago di Lublino, ambientato a fine '800, Y oshua, 
illusionista, donnaiolo impenitente, ebreo laico e all'apparenza del 
tutto assimilato, finisce per riabbracciare la religione dei padri, fino a 
scegliere la via della santità e dell'ascesi. 

Aaron Greidinger, protagonista autobiografico di Shosha, è a sua 
volta un ebreo «illuminato» che ha abbandonato le strade sporche e le 
usanze rigide del ghetto per salotti e sogni di gloria letterari. Se non alla 
fede, Aaron tornerà comunque al ghetto e all'infantile Shosha, amata da 
bambino poi persa di vista per decenni. Per restarle vicino, rifiuterà di 
abbandonare la Polonia sul punto di essere invasa da Hitler. 

Nemici. Una storia d'amore è ambientato negli Usa. La vita del 
protagonista, Herman Broder, è tutta segnata dall'Olocausto: sposato 
con una polacca che lo ha nascosto e salvato, legato da una relazione 
burrascosa a una sopravvissuta dei lager, presunto vedovo di una 
vittima dei nazisti che ricompare a sorpresa, viva e vegeta. Ma la sua 
inquietudine e il suo isolamento, confessa a un certo punto Broder, 
sono precedenti a Hitler. Diviso tra donne, case e identità diverse, alla 
fine Broder scompare, forse suicida, forse vagabondo. 

Per nessuno dei tre personaggi si può parlare di inserimento organico 
in un tessuto comunitario, ma nemmeno di pura alterità rispetto al 
gruppo originario di provenienza. Ciascuno di loro ha smesso di trovare 
risposte e ricchezza di senso nell'appartenenza collettiva. Ma quella 
stessa appartenenza sedimentata in memoria, e il rapporto conflittuale 
che ognuno in maniera diversa intrattiene con le comuni radici divelte, 
entrano adesso a far parte della loro specifica individuazione. Tutti 
hanno smesso di trarre identificazione dall'essere collocati attivamente 
nel gruppo comunitario, ma la stessa cultura che hanno abbandonato 
diventa a sua volta elemento forte di una identificazione singola e 
individuale. 

Per i tre personaggi il punto di rottura coincide con l'esilio. Esilio da 
un terra d'esilio e da una lingua, l'yiddish, che è già un ibrido di più 
lingue. Dunque, in forma più che mai esplicita, esilio non da un paese 
ma da una comunità e da un reticolo di tradizioni. 

L'esilio, anche quando imposto dall'invasione nazista, segna comun
que l'estremo compimento di un percorso avviato senza costrizioni 
esterne dai personaggi, cosi come, d'altra parte, la comunità ebraico
orientale inizia a disgregarsi, sotto i colpi della modernità, ben prima 
di Hitler. La scelta di emigrare rappresenta cosi il momento della verità 
per l'intero percorso biografico dei tre personaggi. Il concatenarsi di 
eventi che sfocia nella conversione del Mago di Lublino viene innescato 
dalla decisione di lasciare la Polonia, e la famiglia, per l'Europa 
del'ovest. Greidinger si decide ad abbandonare in extremis il paese, già 



invaso dai tedeschi, solo dopo la morte di Shosha. E l'emigrazione 
condiziona tutti personaggi di Nemici. 

I tre reagiscono all'esilio in modi diversi e opposti, per nessuno però 
è possibile un semplice ritorno nella comunità. La frattura è insanabile 
anche per l'ex illusionista convertito Yoshua, che può estremizzare il 
ritorno alla fede, modificare la valenza del suo distacco facendosi 
eremita e santo, ma non riprendere il posto fra i pii ebrei. Chiuso nella 
sua cella, è tanto isolato e smarrito quanto, nel vasto spazio d'America, 
l'immigrato Herman Broder, perso nel sovrapporsi di identità multiple 
'e indefinite. 

Anche Aaron sembra rinunciare alla fuga, in realtà il matrimonio con 
Shosha e il ritorno nel ghetto segnano un ultimo tuffo nel mondo da cui 
proviene, come il fissare intensamente un'immagine che si sa di non 
poter più rivedere per prepararsi a vivere senza più ricercarla ma anche 
senza dimenticarla. 

Aaron, d'altra parte, non è altri che lo scrittore stesso. Lo ritroveremo 
in decine di racconti, insieme ironicamente distante e del tutto 
partecipe di quella cultura ebraico-orientale, sempre isolato ma, a 
differenza di molti dei personaggi sradicati che descrive, capace di 
convivere con il suo isolamento. E la lingua che userà è precisamente 
quella propria del mondo rifiutato e interiorizzato, l'yiddish. 

Non è qui il caso di avventurarsi in una dimostrazione di quanto 
l'esperienza narrata da Singer possa adattarsi allo choc dello sradica
mento e alla contemporanea «riscoperta» delle appartenenze - etniche, 
locali o culturali che siano - nell'occidente degli anni '80-90. Vale però 
almeno la pena di sottolineare qualche identità vistosa. 

Prima di tutto, nella metropoli di oggi non si dà modello di comunità 
che non sia paragonabile a quella ebraico-orientale. Di vincoli etnici o 
linguistici si può parlare solo nel caso di popolazioni immigrate, 
altrimenti i pretesi legami affondati nella terra comune e nell'identico 
sangue non sono altro che nessi culturali, ricamati intorno al territorio 
come lo potrebbero essere intorno alla fede politica, la squadra o anche 
il bar preferito. Non si tratta, è chiaro, di sminuirne la potenza, ma di 
sottolineare il tratto di artificiosità ed estraneità a qualsiasi «radice». 
Le comunità in via di disgregazione da qualche decennio sono già, in 
un certo senso, comunità dell'esilio. E più che mai, come è ovvio, nel 
caso di comunità politiche come la sinistra tradizionale, la nuova 
sinistra degli anni '60-70 o le «comunità combattenti» della lotta 
armata. 

In secondo luogo, pur schematizzando oltre misura, c'è qualcosa di 
universale nei tre modelli di reazione all'esilio «individuale», al 
ritrovarsi soli, descritti da Singer. Il tentativo impossibile di invertire 
la rotta estremizzando i tratti dell'appartenenza, come fa Yoshua, il 
mago-penitente, somiglia molto al riabbraccio dei propri valori di 
gruppo diffuso nell'ultimo decennio. Altrettanto comune la reazione di -
Herman Broder la perdita vertiginosa di qualsiasi punto di riferimento, 
l'impossibilità di far sopravvivere un'identità individuale alla scom
parsa di quella collettiva. L'indicazione positiva di Aaron-Singer è forse 
oggi la meno facile, sicuramente la meno praticata dalla sinistra, ma 
l'unica possibile in prospettiva. Un'interiorizzazione forte della 
propria storia collettiva prima di abbandonarla per sempre e avventu
rarsi, da soli, in qualcosa di totalmente nuovo. 



I mille rivoli 
del conflitto 

di Massimo Ilardi 

Marco Grispigni 

Così avremmo dovuto fare tutti. Starcene 
alla larga. Qui non c'entriamo più niente. 
Tornare dove si è cresciuti è come 
contorcersi in un esercizio di yoga, 
ficcarsii piedi in bocca e ingoiarsi piano 
piano finché non resta più niente; non si 
può fare e chiunque sia sano di mente 
dovrebbe essere fottutamente felice che 
non si possa fare ... ». Così rifletteva Eddie 
Kaspbrak mentre ripercorreva, dopo 
ventisette anni, i luoghi abituali della sua 
fanciullezza. Luoghi abituali e di terrore, 
dove lt, una creatura informe e 
mostruosa che aveva turbato gli anni 
della sua infanzia, è ancora in agguato 
per chiedere il suo tributo di sangue. Il 
ritorno a casa e alle proprie radici si 

dipana, nel romanzo di Stephen King, lt, 
con aspetti sinistri e spaventosi. 
Molti anni prima, anche il ritorno a casa 
di Tonio Kroger, nell'omonima novella di 
Thomas Mann, assume toni inquietanti. 
Scambiato per un malvivente, a un 
poliziotto che gli chiedeva di comprovare 
in qualche modo la sua identità, Tonio 
Kroger, essendo sprovvisto di documenti, 
non sa che fare: «Metter fine alla 
faccenda col farsi riconoscere, palesando 
[ ... ] ch'egli non era un filibustiere dal 
domicilio imprecisato, né uno zingaro 
nato in un carrozzone verde, ma il figlio 
del console Kroger, della famiglia dei 
Kroger? No, non ne aveva voglia. E in 
fondo, quegli uomini dell'ordine borghese 

Come impiccarsi 
al campanile 

jjyoglio andare a vedere la frontiera prima che scompaia». John 
,, Denver, non ancora «Balla coi lupi», alla ricerca della sua 
identità, romanticamente teso in un anelito di comunione con la 
natura, in realtà sperimenta una forma radicale di esodo. 

Il disgusto per l'orrenda carneficina della guerra civile fa precipitare 
il suo senso di non-appartenenza. Tenente del glorioso esercito 
nordista, 1sì1enziosamente defeziona approfittando, nel pieno della 
guen-a, élei privilegi concessi a un eroico sottufficiale bianco. Volta le 
spalle alla sua comunità e si dirige verso il West ancora selvaggio, 
disertando la «civile» guerra tra bianchi. 

Altro che Cocciolone! 
Alla ricerca di se stesso, della sua identità, di un luogo vero, non 

artificiale, a cui appartenere senza riserve, trova gli enormi spazi 
naturali, «l'armonia» dei tramonti, la confidente complicità con un 
lupo e con il suo cavallo, la ferocia delle cacce al bisonte e la primitiva 
spontaneità di una tribù di Sioux. John Denver non esiste più; Balla coi 
lupi lo sostituisce eleggendo, dapprima timidamente, ma con il passare 
del tempo in maniera sempre più convinta, il villaggio indiano come la 
sua nuova comunità, radicata nel territorio, capace di sostenere il 
faticoso percorso verso la propria individuazione. 

Ma in realtà, in questo caso, l'apparenza inganna. Il wild west della 
fine del secolo scorso ci parla in realtà dell'oggi, della informe metropoli 
che pervade l'intero territorio. Gli sterminati e armoniosi spazi 
naturali, la sincerità e la profondità dei comportamenti indiani non 
sono altro che l'immagine speculare della sordida New York dei 
Guerrieri della notte. Balla coi lupi è come Swan, il capo dei Warriors, 
un individuo che sperimenta fino in fondo l'impossibilità di apparte
nenze durature: bande e porzioni di territorio regalano attimi di 
identità, labili appartenenze. Per il bianco Balla coi lupi non è possibile 
fissare nel tempo la sua comunità nel nomadico villaggio Sioux e 



non avevano un po' di ragione? In un 
certo senso era perfettamente d'accordo 
con loro ... Si strinse nelle spalle e non 
aprì bocca». Subito dopo Tonio Kroger, 
senza rimpianti, lascia la sua città e 
dimentica le sue origini. 
Esiste dunque l'immagine di un luogo 
determinato che ci possa rassicurare 
sulla nostra identità? E' possibile 
trasmettere all'individuo un senso di 
appartenenza a un luogo, di radici, di 
memoria collettiva? E' possibile non 
ridurre la memoria storica al kitsch e al 
guazzabuglio di un'industria dell'eredità e 
della nostalgia, che si limita a giocare sul 
nostro bisogno di sicurezza e d'identità 
senza tuttavia dare alcun contenuto reale 

a quel bisogno? 
Certo che è possibile: basta andare al 
supermercato dietro l'angolo dove 
vendono qualsiasi genere di merce, 
oppure affidarsi all'industria della plastica 
che fa miracoli e può riprodurre tutto. 
Nell'uniformità indotta dalla società di 
massa, nell'omologazione delle 
esperienze che in essa si conducono, 
nelle astrazioni impersonali che 
scandiscono l'esistenza dei singoli solo la 
plastica può ricostruire una biografia 
unica e una trama storica irripetibile. 
Basta distruggere subito dopo lo 
stampino. 
L'altra soluzione è il viaggio a ritroso nel 
tempo, alla ricerca delle radici perdute. 

nuovamente giunge il tempo dell'esodo, dell'abbandono, la presa d'atto 
dell'impossibile stabilità, così come Swan alla fine del viaggio nella 
metropoli non potrà che esprimere, con stupore misto a sgomento, la 
non-appartenenza al suo territorio, Coney Island: «Per questo squallo
ra? Per tornare qui abbiamo lottato tutta la notte?». La figura di John 
Denver/Balla coi lupi di certo non è particolarmente originale, ma, 
nonostante questo, ancora oggi non sono pochi gli avventurosi 
escursionisti convinti che fuori della metropoli, nel radicamento in un 
territorio dove una comunità possa autoriconoscersi, sia nuovamente 
possibile «abitare» e non più solamente risiedere. 

Di fronte al manifestarsi della crisi radicale dello Stato nazionale, 
del declinare dei suoi attributi classici (primo fra tutti quello della 
sovranità) nei meandri della «clandestinità spettacolare», ai garruli 
pensatori del governo mondiale, ai teorici dell'universalismo astratto 
pervasivo e omologante, si contrappone chi nella rinascita del 
territorio, o meglio nella «produzione di territorio», individua una 
strategia alternativa di sviluppo locale. E' questo il problema che pone 
quell'area di «pensiero localista» che si raccoglie attorno all'elaborazio
ne in particolar modo di Alberto Magnaghi e che ha dato fra i suoi 
ultimi frutti il volume collettaneo, curato dallo stesso Magnaghi, Il 
territorio dell'abitare (Franco Angeli, Milano 1990). 

Il territorio è «l'intreccio inscindibile e sinergico di ambiente 
fisico, ambiente costruito, ambiente antropico»; il modello di sviluppo 
che pensa al territorio come a un «mero supporto tecnico di un sistema 
di attività», riducendolo a «suolo e spazio geometrico» lo ha 
trasformato in un «oggetto inanimato», riducendolo a «sito». L'ulterio
re fase di sviluppo postindustriale, accelerando «i processi di 
omologazione degli spazi-tempi locali nell'iperspazio telematico», ha 
radicalizzato quel processo di negazione del luogo, conducendo 
all' atopia. L'inversione di tendenza è a questo punto possibile 
solamente tramite una «rinnovata cultura dell'abitare» in quanto «la 
rinascita è innanzitutto la dilatazione del territorio dell'abitare»; 
contro l'Heidegger dell' «abitare non è più possibile» si teorizza un 
processo circolare in cui il recupero di sapienza ambientale permette di 
riascoltare il contesto, creando territorio realmente abitabile. 

Di fronte alla crisi dell'agire politico, resa irreversibile dalla 
radicalità dei movimenti degli anni '70, nuove tematiche sono state 
poste al centro della riflessione e dell'azione dei movimenti. Al 
declinare della centralità della categoria del tempo ha fatto da 
contraltare la rilevanza posta al problema dello spazio. Questa nuova 
centralità è stata anche patrimonio della cultura localista e ambientali
sta. Lo spazio è diventato territorio, inteso sia come ambiente, che 
come luogo proprio di una comunità, di un interesse circoscritto. 
Proprio la comunità locale è al centro delle riflessioni di Magnaghi: una 

Giovani e audaci esploratori non 
mancano: vanno alla scoperta dei nobili 
luoghi della loro identità, delle loro 
favolose origini, delle loro mitiche radici. 
Salvo poi ritrovarsi, quarantenni, come i 
nostri eroi di /t, nelle fogne della loro 
città a caccia di mostri della loro infanzia, 
o a rischiare la prigione come Tonio 
Kroger. 
Il fatto è che l'innovazione e il consumo 
continuo di innovazione hanno distrutto 
tutto: radici, luoghi, identità, 
appartenenze, diversità. La riproducibilità 
tecnica, la serialità, l'artificialità dei 
contesti d'azione, l'uniformità delle 
esperienze, l'espandersi vertiginoso dei 
sistemi comunicativi ecco ciò che oggi 
traccia i percorsi di un moderno processo 
di identificazione. L'individuo, oggi, non è 
dato una volta per tutte, non è all'inizio, 
non determina una storia; nasce invece 
da un percorso, da una erranza, da un 
incrocio di biografie possibili, nasce come 
risultato individuato dalla ripetitività di 
automatismi sociali astratti. E' solo una 
possibilità, un caso, un imprevisto. E così 
al mondo delle realtà sicure e stabili 
subentra il mondo delle possibilità incerte 
e indefinite; subentra «la capacità di 
pensare tutto quello che potrebbe 
ugualmente essere, e di non dare 
maggiore importanza a quello che è, che 
a quello che non è•; subentra «la ben 
nota discontinuità delle idee con il loro 
pullulare senza un nucleo centrale, 
incoerenza che confraddistingue il nostro 
tempo e ne determina la bizzarra 
aritmetica, la quale salta di palo in frasca 
senza unità" (R. Musil). 
Il senso della possibilità non conosce 
ostacoli, tradizioni, pregiudizi, solidità, 
durevolezza. Non conosce soprattutto 
«diversità" etniche. 
Le ondate di extracomunitari che 
invadono le strade del mondo 
occidentale provengono infatti da ambiti 
e contesti già urbanizzati e artificiali, già 
ripetutamente investiti da continue 
innovazioni. Un dato su tutto: le 
quattordici città che ospitano più di 1 O 
milioni di abitanti appartengono quasi 
tutte al Terzo Mondo. Sono dunque 
soprattutto individui metropolitani quelli 
che si lasciano alle spalle un intero 
mondo, un paese, gli amici, i parenti, una 
religione, forse una storia. Ma di tutto 
questo riescono a farne tabula rasa. 
«Se la ricchezza non andrà agli uomini, gli 
uomini andranno alla ricchezza., ha 
sentenziato qualche anno fa il demografo 
Alfred Sauvy, riferendosi alle grandi 
migrazioni umane che si affacciano sul 
palcoscenico planetario. E' dunque una 
travolgente spinta al consumo, alle 
merci, al benessere quella che sta 
mobilitando milioni di uomini in fuga 
verso occidente. Una spinta verso la 
libertà: una libertà materiale e spaziale, 
fondata sul consumo e sulla mobilità. 
E' vero, hanno una diversità originaria: 
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passando da un mondo fatto di uomini, 
di relazioni tra uomini, ad un mondo fatto 
di cose, di relazioni tra uomini e cose. Ma 
si identificano presto con lo spirito del 
tempo. L'unico modo di costruire loro 
stessi consiste nel fare tutt'uno con il 
motore fondamentale della società. E 
questa stessa duttilità, che permette loro 
di essere costantemente al passo con i 
tempi, impedisce anche di costituirsi 
come individualità permanente, diversa, 
separata. Condanna a non poter mai 
essere quelli che erano. Essi desiderano 
solo ciò che nel mondo già esiste, e non 
devono decidere se accettare o meno le 
regole del gioco, ma impararle subito e 
meglio degli altri. Per soddisfare interessi 

immediati, concreti, particolari. 
La stessa appartenenza a una comunità 
si risolve il più delle volte come un labile 
principio di individuazione' e come difesa 
nei confronti di un mondo ostile e 
inospitale. Non ha niente di «autentico». 
E' un effimero simulacro che rispecchia 
una forma di appartenenza atavica 
gettata però in una condizione di 
irreversibile sradicamento. Non c'è più in 
questa appartenenza una sottomissione 
totale ai costumi e alle tradizioni di 
qualunque specie essi siano, di 
sottomissione al futuro e a una autorità 
superiore alla quale si presta ubbidienza 
non perché comanda quello che è utile, 
ma solo perché lo comanda. 

Le scintillanti e multiforme superfici 
metropolitane non compongono 
schieramenti ben ordinati, chiazze di 
colori compatte, forme precise e 
prevedibili d'azione. Esse si toccano, 
travalicano, si mischiano, tramutano. I 
conflitti non vedono più contrapposti due 
soggetti antagonisti e facilmente 
identificabili. Si scompongono invece in 
una miriade di microconflitti, si 
frantumano. Diventano individuali. 

comunità capace di ottenere identità dal luogo di insediamento, attenta 
a valorizzare il genius foci (sic) del suo territorio, intenta a stabilire i 
confini, perché «ricostruire i confini del luogo è ricostruire il luogo». 
Non sembra esserci un grande spazio per la defezione nella comunità 
locale. D'altronde, nella presentazione del libro lo stesso Magnaghi e 
Mauro Giusti affermano lo scopo del loro vagabondare: la ricerca di 
una nuova patria. Eccola qui, insinuantemente debole, perché «locale 
è ciò che sfugge alle categorie interpretative forti e omologanti»; 
rispettosa delle differenze, proiettata come è «verso il superamento di 
forme culturali integrative ed omologanti» (tanto l'importante è che ci 
siano i confini, del luogo naturalmente!); armoniosa nel suo rapporto 
con la natura e nelle dinamiche interne, grazie «alla pratica diffusa di 
forme di autoproduzione e di autoconsumo». 

Nessun contrasto, nessun conflitto nella comunità locale. Sconfitto 
l'orrendo mostro del consumismo che veicola omologazione, sradica
mento, distruzione dell'ambiente, è possibile giungere a quell'armonia, 
storicamente mai data, tra l'abitante e il suo territorio. Ma non solo 
scompare, come per magia, il conflitto, ma emerge grazie ai nuovi 
confini disegnati e all'ossessiva paura per qualsiasi forma di omologa
zione un'idea di rispetto delle differenze («nuovi movimenti etnici su 
base regionale») che sembra condurre inesorabilmente a quelle forme 
di «razzismo differenzialista» di cui parla Taguieff. La meritoria critica 
dell'universalismo sfocia in un localismo che trova fondamento nei 
concetti di prossimità e di controllabilità: una comunità capace quindi 
di dettare norme e regole di comportamento (come d'altronde tutte le 
comunità}, modalità di accesso al territorio, per offrire ai suoi membri 
appartenenza e quindi identità. 

Balla coi lupi ha tentato questo percorso, convinto di giungere alla 
fine a ritrovare se stesso, radicandosi in un territorio, riconoscendosi in 
una comunità. Non ce l'ha fatta. Ha vissuto un breve periodo di intensa 
appartenenza, di felice identità; ora deve nuovamente partire, 
abbandonare quella che aveva eletto come la sua gente, la sua terra. Ma 
questa è storia vecchia, il nostro uomo senza qualità che abita le 
metropoli conosce ormai da tempo l'ingannevole canto delle sirene, la 
gabbia dorata dell'identità comunitaria: ha imparato a passare oltre. 



------------------------------------- - --~ - ~ -

Archeologia 
dell'Io futuro 

Premessa 

Sono entrato in possesso di questo scritto tramite l'intercettazione via 
telefax di un non meglio identificato dispaccio «Word-Walker». La 

data di pubblicazione del testo potrà spaventare i più, mentre altri 
potrebbero pensare all'intera vicenda come ad uno scherzo di pessimo 
gusto. Pur non essendo in grado di garantire dell'originalità del testo, 
ho deciso di pubblicarlo, considerando in ogni caso interessanti (per 
quanto a volte lessicalmente curiosi) i concetti espressivi. 

Roma 21-3-1991 

«Chi siamo io?». 
Un individuo polipersonale non può che ragionare così su se stesso; 

è l'unica possibilità logico-linguistica di esprimersi, di comunicarsi 
altrove. Sì, «altrove», piuttosto che «altrui», dato che gli altri sono già 
«dentro». 

Ma dentro dove? Qual è il contenitore da dividere con altri, per 
apparire come individuo? Esiste un luogo dove molti possono 
veramente essere uno? 

Se questo singolspazio esiste, non può che assomigliare ad una 
microsocietà interna, contraddistinta da leggi neuronali relative ad un 
territorio con dei confini apparentemente determinati: il corpo. 

Immaginare questo luogo significa pensare al corpo come al primo 
luogo di socializzazione con altri dentro di sé, un luogo, dunque, 
contraddistinto da un livello di entropia irrisolvibile, ma stabilizzabile 
attraverso la determinazione di precisi rapporti di forza tra le diverse 
personalità che abitano il luogo stesso. 

Se pensiamo al corpo come ad un territorio diviso tra più persone 
(una casa, una città, uno stato, un pianeta), o, addirittura, tra più tribù 
siamo vicini ad una nuova rappresentazione sociale, dell'identità, 
estremamente aderente allo spirito comunicativo del nostro millennio. 

In questa rappresentazione il corpo è concepito come rete di intrecci, 
pullulante di esistenze biologiche ed egemonizzato dai sistemi 
«software» più potenti, ovvero da quelle concrezioni di vita che hanno 
raggiunto nel corpo un livello di aggregazione equilibrato, capace di 
prendere il sopravvento e di dominare delle fasi dell'esistenza 
relazionale della psicocolonia-corpo con l'esterno. 

Dominare il corpo nella sua «santità» globale significa semplicemen
te deciderne gli intenti, gli obbiettivi, gli scopi, e dirigere le operazioni 
adeguate al raggiungimento di essi. Per fare ciò può essere necessaria, 
per il sistema dominante, una alleanza con una «persona» recessiva, 
come è anche possibile che due sistemi recessivi si coalizzino per 
detronizzare quello dominante. 

La psicocolonia-corpo vive in bilico tra stabilità e disgregazione, in 

Anatole Fuksas 

Gastronomia 
del Melting Pot 

di Alessandra Castellani 

Nel Padrino Parte /Il, cosa fa l'irruento e 
passionale Andy Garcia, vero maschio 
italiano, futuro padrino, mentre sta 
organizzando l'uccisione di un boss 
mafioso sognando sangue e vendetta? 
Taglia gli gnocchi, come qualsiasi brava 
massaia di quelle di una volta. Forse che 
l'impavido giovane avendo letto, tra una 
sparatoria e l'altra, Il crudo e il cotto sa 
che cuocere, preparare, masticare è un 
momento fondamentale di riflessione sul 
mondo, che si caratterizza per la sua 
dimensione totale? Poco probabile. 
Sicuramente però tutti sanno, Francis 
Ford Coppola compreso, che i gruppi 
etnici vengono definiti e contrassegnati 
come «altri», «diversi» anche in base a ciò 
che mangiano. 
E' una storia così vecchia che si può dire 
che per ciò che riguarda gli 
incontri/scontri culturali forse tutto 
cominciò dalle cucine: le specie animali 
non sono solo buone da mangiare ma 
buone anche per pensare. 
Spregiativamente si riconoscevano gli 
«altri» (e è una pratica a volte tuttora 
diffusa) a partire dai propri tabù 
alimentari. Gli antichi ebrei apostrofavano 
i cristiani come mangiatori di porco, gli 
indù chiamavano i bianchi mangiatori di 
vacche e gli eschimesi facevano in 
generale un po' schifo agli occidentali 
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perché la carne, quale che fosse, la 
mangiavano cruda (Cipriani d'altronde 
non aveva ancora creato, con il suo 
genio culinario, il carpaccio, quindi non 
cuocere la carne sembrava una pratica 
incivile). Nelle settecentesche carte 
geografiche dell'Africa, questa aveva i 
contorni ben delineati perché le coste 
erano note, l'interno era invece bianco e 
vuoto colmato solamente dall'immagine 
inquietante di negri antropofaghi. Negretti 
felici con i calderoni fumanti con dentro 
qualche sprovveduto esploratore bianco 
fanno ancora parte del repertorio delle 
settimane enigmistiche, ultimi cascami 
della rappresentazione dei «diversi» 
(selvaggi, diavoli, streghe, negromanti) 
intenti a cucinare «noi». 
Oggi a parte qualche trita ironia rivolta ai 
vicentini che li taccia come mangiagatti, 
le offese in base a presunti tabù 
alimentari nei rapporti etnici appaiono 
decisamente secondarie rispetto alla 
scoperta dei piatti tipici. 
Immagini e parole costruite in funzione di 
un turismo e una ristorazione di massa, 
si alimentano con la rappresentazione di 
un auspicato accesso a mondi 
tipicamente diversi. Lo sviluppo 
capitalistico ha messo in positivo il 
discorso sulle cucine «altre» facendo 
arretrare nell'ombra il disgusto culturale 
per qualche alimento esotico e le 
fantasticazioni sugli «altri» come 
antropofaghi. Le immigrazioni dal secolo 
scorso a oggi verso l'occidente sono 
state punteggiate dall'accumulo di piccoli 
risparmi per aprire un ristorantino dove si 
fanno piatti nazionali. Questo ha 
decisamente rinsaldato un'identità etnica 
del tipo io-sono-ciò-che-mangio e se tu 
vieni a mangiare nel mio ristorante vuol 
dire che cucino bene. E' una pratica 
sociale che crea uno spazio etnicamente 
connotato dove, seppure in luogo 
occidentale, esistono regole di luoghi 
diversi, lontani. Se sono io, occidentale, 
chiaramente in minoranza etnica è 
evidente che mi trovo culturalmente 
messa, seppure parzialmente, in 
discussione. 
Esiste poi un altro atteggiamento, che 
mette a fuoco le relazioni culinarie tra 
altre etnie e occidente, che mi sembra 
decisamente più diffuso: quello di 
provare, andando a mangiare in un 
ristorante etnico, l'illusione rassicurante 
di un dialogo culturale, in un mondo 
pacificato (perché anche a Mosca ormai 
si mangia la pasta Barilla come mostrava 
un brutto spot pubblicitario tempo 
addietro). Si stereotipizza l'«altro» 
neutralizzandone la presenza; ordinando 
spring rolls e chicken with bamboo, in un 
abiente contornato da draghi di carta, da 
decorazioni dorate e rosse a forma di 
pagodina anche i cinesi non sembrano 
cattivi, poi si paga il conto, contenti per 
questa breve escursione esotica e si 
torna al mondo, quello vero. 
Spesso l'apertura di un ristorante tipico 
etnicamente connotato, forse a 

balia di una continua dialettica del potere che ha come premio finale 
per il vincitore il dominio della decisione, l'onnipotenza nella 
determinazione degli scopi e degli obbiettivi della colonia stessa. 

Il premio, allora, è il dominio sull'immaginazione. 
Ma se soltanto per immaginare e definire degli obbiettivi «societari» 

rispetto alla dimensione esterna dell'esistenza della psicocolonia-corpo 
c'è bisogno di una lotta, quale spaventoso scontro è quello per la 
realizzazione esterna di queste aspirazioni? 

Interludio 1 
«A Eucrasia era venuta l'idea di una persona a quattro facce per 

ottenere la stabilità, l'autosufficienza. A me interessava di più perché 
avrebbe generato una propria sensazione di uno scopo». 

Da Michael Swanwick, L'intrigo Wetware 

Lo scopo del corpo-colonia, dunque, è uno scopo interno. Le 
personalità tendono ad assumere l'egemonia sul proprio corpo 
piuttosto che sugli altri corpi tramite il proprio; il risultato è che 
l'interazione coll'esterno è subordinata ad un autocontrollo. Così ogni 
conflittualità sociale è parificabile a quella che nell'età precomunicati
va veniva definita «dialettica esistenziale», espressione che sottinten
deva una unitarietà comunicabile del soggetto corporeo. 

Ma se l'esterno tende ad essere sempre più riassunto all'interno, se il 
nemico e l'amico sono entrambi dentro, cosa resta fuori che non possa 
essere importato direttamente? 

All'esistenza di un qualcosa di permanentemente esterno alla 
psicocolonia-corpo è legata la possibilità d'esistenza di una comunica
zione mediata, poiché, se ogni soggetto personale può essere compreso 
all'interno di una psicocolonia, ogni relazione comunicativa è scambio 
tra sé e sé, e non più tra sé e altro. 

La comunicazione mediata rappresenta la più tipica forma di 
scambio di informazioni dell'era dei consumi; questo scambio 
presuppone un soggetto ed un termine, come anche un veicolo 
materiale: un oggetto mediale. 

Ma nel momento in cui la forza del mezzo, dell'oggetto, del bene da 
consumarsi viene soverchiata dal carico di immaginazione che l'atto 
del consumatore sottende, il· veicolo non riassume più il messaggio 
veicolato, bensì viene abbandonato da esso ad un triste destino: quello 
dell'oblio. 

Non a caso la società dei consumi muore nel momento in cui 
l'affollamento pubblicitario trasforma lo spot promozionale in evento 
separato dall'oggetto che promuove. 

L'immaginario viene liberato, a questo modo, dal suo sostrato 
materiale: il sinolo si scinde. 



-

Interludio 2 
Tra i primi dieci generi di consumo pubblicizzati attraverso media 

negli USA nel 1989 risultano il cibo (3° posto), i giochi e i divertimenti 
(4°), i cosmetici (5°), gli alberghi ed i viaggi (6°), le spezie e le medicine 
naturali (7°), la birra, il vino ed i liquori (8°), gli snacks e le bevande 
analcoliche ( 10°). 

Le uniche categorie rilevanti che precedono quelle elencate sono 
quelle dell'automobile (2°) e dei consumi d'affari ( 4°). Tra i primi dieci 
inserzionisti figurano Philip Morris ( 1 ° posto), Pepsi cola ( 6°), McDo
nald (7°), Nabisco (8°), Kellogg (9°), Nestlè (10°). 

Fonte: Advertising Age 

E' facilmente comprensibile come i più accaniti beni-immaginario, 
gli ultimi a perire di morte comunicativa, siano stati quelli più 
inconsistenti, di minor prezzo e di maggior diffusione: patatine, 
coca-cola, pollo fritto, corn-flakes, sigarette, cioccolata ... 

I prodotti di consumo quotidiano sono quelli che più a lungo 
mantengono in sé un sovrappiù comunicativo che determina uno 
status: quello più generico possibile, ossia quello di «essere umano». 

Ma anche queste piccole tracce di «estraneità» alla psicocolonia 
tendono ad essere riassorbite negli ammassi vitali. Tutto ciò che è 
comunicativo finisce per essere inglobato in una dinamica di scambio 
interno, relativo agli svariati sé, componenti di quell'essere che fino alle 
soglie dell'era comunicativa era curiosamente chiamato uomo. Al posto 
di . questo essere vi è ora una colonia di concrezioni, una memoria 
globale, capace di apparire a sua volta come persona in un altro esterno 
impossibile a rappresentarsi. 

Iscrizione conclusiva 
«Chi siamo io?» va di pari passo con «chi è noi?». Più si moltiplica 

la personalizzazione del corpo, più aumenta il suo livello di depersona
lizzazione. 

Esistono, insomma, due tendenze: la prima tende a moltiplicare gli 
individui interni al singolo, la seconda tende a singolarizzare 
l'immaginario collettivo che comprende la globalità dei soggetti 
personali. 

Queste due forze non sono in conflitto, poiché tendono verso lo stesso 
fine: rompere ogni tipo di frontiera e confine, distruggere persone, 
famiglie e stati, annientare, in conclusione, l'altro. Tutto questo per 
distruggere l'idea stessa di nemico, ed azzerare le possibilità di 
conflitto. 

Essere tutto ed avere tutto ... Per non combattere più. 
Prof Alexander Summers, 

Dipartimento di studi storico-comunicativi dell'Università di Harvard, 
. 21-3-2021 

eccezione di quelli francesi che 
rimandano a una tradizione di presunta 
raffinatezza internazionale, è stata una 
forma di scacco culturale che si sono 
trovati a affrontare, più o meno 
coscientemente, indiani, cinesi, 
messicani, greci, italiani facendo arretrare 
la propria complessità culturale in 
qualcosa di immediatamente ben 
riconoscibile e di facile accesso per un 
estraneo. Se si vuole, in America, come 
in tutto l'occidente, è difficile trovare, ad 
esempio, un ristorante giapponese. Loro 
non hanno avuto bisogno di adeguare la 
loro cucina a un menù turistico in cui 
magari fosse messo in ombra il pesce 
crudo e incentivata la carne. Loro al 
tavolo discutono di fette di mercato, non 
servono ossequiosamente pasti, come è 
stato per chi aveva meno capitali da 
investire, una scolarizzazione e una 
professionalità più bassa. 
Il processo capitalistico ha lasciato 
comunque la cucina etnica ai margini, 
mantenendo in condizioni spesso 
subalterne coloro che erano portatori di 
una cultura «altra», inglobando invece in 
grande catene di distribuzione i prodotti 
più facilmente commerciabilizzabili come 
le pizze italiane o i tacos messicani. Negli 
Stati Uniti i Mc Donald convivono con i 
Pizza Hut dove entro un modello di fast 
food si ritrovano le tovaglie a quadretti, 
olio e aceto e una sottospecie di 
mozzarella, mentre la Taco Beli, una 
catena che distribuisce cibi messicani, 
costruisce praticamente uguali in tutti gli 
States casette bianche con stilizzate le 
campane sopra il tetto, come si vedeva 
nei film western di qualche anno fa. Se 
nel ristorantino etnico la complessità 
viene per lo più ridotta a stereotipo, nelle 
grandi catene di ristorazione dove si 
servono prodotti tipici di altri paesi, 
I' «altro» non esiste più neanche 
fisicamente, il suo stesso corpo 
retrocede fino a scomparire, la sua 
cultura viene sussunta in un segno 
(l'illuminazione al neon à forma di 
campana sopra il tetto, le foto di una 
Napoli milionaria alle pareti) 
assolutamente decontestualizzato in una 
catena di montaggio alimentare tardo 
capitalistica, senza che il cliente provi 
neanche l'illusoria sensazione di trovarsi 
in uno spazio «altro». Il pasto cannibalico 
è stato portato a termine, con il passo 
felpato e lieve del mostruoso Hannibal 
the Cannibal. 



Pathos operaio 
nell'età 
dei ragionieri 

1892. Hauptmann 
I tessitori 

di Lanfranco Caminiti 

Hauptmann, tedesco della Slesia, dopo 
una pigra giovinezza spesa tra vari 
tentativi di fare qualcosa e viaggi per 
l'Europa, si avvicina alla drammaturgia. 
Quasi tutti i suoi lavori saranno pregni 
di naturalismo, spaccati della realtà 
tedesca di fine Ottocento ( anche quando 
racconterà delle rivolte contadine del 
cinquecento) tra industrializzazione 
selvaggia, mancanza di spirito 
nazionale, kaiserismo e imperialismo, 
affrontamento tra le classi. Il suo occhio 
sarà umanitario nel descrivere le 
condizioni dei più deboli e umili - un 
umanitarismo che Lukàcs giudicherà 
severamente e che forse contribuì più dei 
meriti letterari all'assegnazione del 
Nobel nel 1912. Questo dramma è del 
1892. I tessitori narra d'una rivolta 
operaia e si richiama a fatti realmente 
accaduti negli anni attorno al 1840. 
Siamo in pieno Primo Libro del Capitale 
di Marx, nelle pagine sull'Inghilterra 
descrittive della migrazione dalle 
campagne, dell'inurbamento miserevole, 
delle condizioni di lavoro in fabbrica tra 
donne discinte e mocciosi fra i piedi. La 
miseria dei tessitori è impressionante, le 
malattie del lavoro devastano i loro 
corpi, abitano tuguri fatiscenti, 
mangiano bucce di patata e talvolta 
uccidono i loro cani per cucinarli. 
Muoiono come mosche, mentre qualche 
giornalista ne fa romanzi d'appendice e i 
ricchi ingrassano come maiali. 
Questo dramma conquistò i 
socialdemocratici tedeschi. Franz 
Mehring lo esaltò, mentre veniva vietato 
nei teatri e suscitava indignazione tra i 
benpensanti. A rileggerlo, crea un doppio 
sentimento, di nostalgia e di rimpianto. 
Nostalgia per il movimento narrativo 
della tragedia, l'azione corale, 
l'aggrumarsi di eventi culminanti nella 
scansione scenica degli atti, il rilievo in 
alto di poche figure che riescono a 
cristallizzare momenti della condizione 
umana; l'azione drammatica sembra la 
più consona alla descrizione della rivolta 
operaia, di quel primo movimento 
operaio rabbioso e quasi muto, 
essenziale e gestuale, coreografico, 
( ancora) vietato al romanzo, alla 
complessità sferica e ambigua dei 
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sentimenti. Qui i sentimenti sono 
lineari, crudi, primordiali ancora, eterni. 
Il romanzo sarà «borghese», individuale 
nelle dinamiche dei suoi caratteri e 
sociale nelle sue descrizioni di sfondo. 
Sarà Flaubert e madame Bovary, pur 
attraverso Hugo e Zola. 
Nostalgia quindi per il pathos delle 
grandi lotte operaie, per quel farsi storia 
di un'espressione sociale eppure dire 
d'una condizione umana perenne, di un 
interrogarsi della schiavitù, d'un 
ribellarsi nel vedersi simili, uguali anzi 
equivalenti, merce. Nostalgia per quel 
paniere di sentimenti, quell'immaginario 
di emozioni che ereditavamo e 
imbrigliavamo dentro l'esprimersi delle 
lotte operaie degli anni '60 - quelli 
nostri. 
Ora, ora siamo lontani. Siamo passati 
attraverso la catena di montaggio e il 
montaggio filmico, attraverso il 
cinematografo, attraverso il genio di 
Chaplin e Tempi moderni, dove ritmo e 
forma narrativa, scrittura dell'azione e 
intreccio episodico, comicità e 
disvelamento avevano la storicità reale 
eppure stravolta, a paradosso, di un 
nuovo mondo del lavoro. 
Ora, ora siamo dopo gli anni '80, dopo 
la grande ristrutturazione del lavoro, del 
terziario. Siamo dopo il grottesco. Quale 
compassione, quale pathos poteva mai 
scaturire dalla «tragedia dei ragionieri»? 
Così, la faccia lavorativa di Fantozzi 

segnerà questi anni, lui schiavo felice, 
«aderente». Eppure sarà questa rottura 
della dialettica servo-padrone, questa 
scelta obbligata e liberatoria del 
servilismo nel trovarsi aldiqua della 
possibile rivolta, nel sospendersi verso 
altri momenti precedenti o ancora da 
venire, nel fare a pezzi la logica 
emozionale operaia, sarà questo a 
restituircelo integro e «nostro». La 
poetica aristotelica si salva ricostituendo 
l'unità di tempo, spazio e luogo nella 
ribellione contro il lavoro. 
Ora, ora resta il rimpianto. A scacciare 
la nostalgia. Le lotte operaie dei nostri 
anni '70, le battaglie di piazza, la caccia 
ai crumiri e ai caporeparti, il sabotaggio 
di fabbrica, l'assalto alle reggie dei 
padroni, gli scontri con i militari, il 
fuoco insomma, la polvere, il sudore 
( quello stesso di cui racconta 
Hauptmann), tutto ciò è ancora solo 
memoria. Peggio, è già storia. Si parla -
tra di noi - di quei sommovimenti come 
di qualcosa cui mancò un 'autentica 
rappresentazione politica. Mi addolora 
di più pensare che esso non ha 
rappresentazione narrativa, e che, finché 
non sarà vendicato, cioè finché non sarà 
raccontato, esso vagherà come il 
fantasma del padre di Amleto nel 
castello di Elsinore. Alcuni lo vedono, 
molti no, ma è lì. 
Ecco, sì, epica e gròtesque, melodramma 
e tragedia, biografia e comèdie, pièce e 
screenplay, tutto è ancora aggrovigliato 
attorno quegli anni. Ma certo siamo 
lontani dai tessitori di Hauptmann. La 
miserevolezza era scacciata dal senso 
piuttosto di ricchezza collettiva. Un 
soggetto ricco di possibilità trova stretta 
l'obbligata drammaturgia ottocentesca. 
Quegli anni furono vissuti con voluttà, 
con una consapevolezza della propria 
forza che sconfinò spesso nella 
spensieratezza. Le facce operaie erano 
sane, scanzonate persino; scoprire la 
propria soggettività, interrogarsi sulla 
propria umana condizione era un 
intrigante trauma. Non c'era cupezza, 

. forse mancava addirittura l'odio verso i 
padroni. I padroni di Hauptmann sono 
disumani, i nostri - quelli degli anni '70 
- ci sembravano come non-più-umani 
oppure, meglio, come non-ancora-umani. 
Venivano dileggiati, non odiati. 
In un personaggio come il vecchio 
tessitore Hilse, brontolone, visionario, 
sconfitto, pazzo perché assennato mentre 
infuria la lotta, non si trovano tracce 
della nostra età. E allora scavo tra altre 
figure: Becker il rosso, Moritz Jaeger, il 
fabbro sfonda-portoni, Louise che si 
scaglia ridendo contro le baionette dei 
soldati, questi, con la loro arrogante 
spavalderia sono cammei della nostra 
storia infinita. Chi li descriverà, come li 
racconteranno quelli degli anni '70? 
Ci vorrebbe un musical, chissà? Che 
rimpianto. 



BAMBINI 
NEL TEMP0/2 
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Incroci spericolati, sollecita Paolo Virno nel numero precedente, 
inaugurando la sezione infanzia. Ci si può provare, prendendo come 
spunto i due numeri che la rivista «Memoria» ha dedicato a Bambine (n . 
28) e Bambini (n. 29). Si tratta, come si sa, della stesura autobiografica 
di un ritratto di infanzia, richiesta a «intellettuali», uomini e donne, più 
o meno appartenenti alla stessa generazione. Quella, per intenderci, che 
è stata bambina negli anni cinquanta. 

* * * D unque, l'infanzia. Ovviamente c'è un'idea collettiva, una storia 
sociale dell'infanzia, che ha assunto i tratti epistemologici 

dell'oggetto di studio da Ariès in poi. Ma anche nell'esperienza 
individuale si ha a che fare con una costruzione, per molti aspetti 
mitologica. Altro è il vivere quotidiano, altro quello che ci si racconta. 
Questo nei casi migliori, quando si è trovata una strada, un percorso 
personale tra il ricordo e la rimozione. Più spesso un'assenza, un 
deposito oscuro, un passato che sembra difficile collegare con il 
presente, con la fisionomia (pubblica e privata) della persona adulta. E 
proprio per rafforzare il modello dell'infanzia come pensiero critico, 
per essere «eterni bambini» di fronte allo stato di cose presente, mi 
sembra necessario una domanda. Cosa si pone in mezzo, tra il bambino 
e l'adulto? Quale passaggio, quale separazione, quale dolore? E se il 
tutto viene cancellato, perché? Prendendo in esame la costruzione del 
mito, forse si troverà qualche traccia. 

* * * 
Allora, il mito, Le varianti sono essenzialmente due. Un'infanzia 

felice (per esempio libera e selvaggia, o accudita e protetta, ma anche 
una contaminazione tra le due forme, con tutta la serie possibile delle 
diverse soluzioni). Un'infanzia infelice (tutta la gamma della depriva
zione affettiva, solitudine, abbandono. Oppure la serie degli eccessi: di 



protezione, di presenze - come i fratelli, di aspettative). In entrambi i 
casi il meccanismo è lo stesso. Una selezione dei ricordi che tende a 
costruire un racconto, una narrazione omogenea e compatta. Tutto 
quello che non torna nel quadro tende a essere eliminato. In una certa 
misura ognuno è mitografo di sé stesso, con un andamento non 
dissimile da altre costruzioni mitologiche (cfr. Maurice Detienne, 
L'invenzione della mitologia). 

* * * 
Come narrazioni, alla ricerca dei dispositivi che danno loro origine, 

considero i testi pubblicati nei due fascicoli di «Memoria». Scritti 
autobiografici, che si dispongono secondo regole del genere. E ben 
venga l'ambiguità del termine. Perché sono pertinenti entrambi i 
significati, di genere letterario e di genere sessuale. 

Sono reperibili nei testi (le autrici sono tredici, gli autori sei) elementi 
di carattere storico e antropologico che qui trascuriamo. Uno però vale 
la pena di segnarlo. La separatezza, costruita con modalità di cui i 
racconti forniscono un'interessante documentazione, in cui erano 
collocati il mondo dei bambini e il mondo degli adulti. Una pratica 
sociale quasi scomparsa. Oggi adulti e bambini (quandoci sono) vivono 
insieme in un mondo indistinto. Infantilizzazione della società o 
adultizzazione dei bambini? Ma questo è un altro discorso. 

Tornando ai testi, risulta evidente che, pur rispondendo alle stesse 
domande (il questionario poneva interrogativi sulla famiglia d'origine, 
la scuola, i rapporti con i coetanei, la casa, il quartiere, la sessualità, i 
giochi) le scritture si differenziano a seconda dei sessi. Un punto risalta 
particolarmente. Le bambine si rappresentano in un contesto di 
relazioni, in cui campeggia la figura della madre, e si mostrano 
consapevoli di come queste le hanno determinate. I bambini tendono 
a disegnarsi come figure isolate, intere. Anche quando emerge una 
prossimità stretta con gli adulti il contatto tra il «piccolo» e il «grande» 
sembra escludere (tranne in un caso) la relazione e la dipendenza 
emotiva. Come se il «piccolo» fosse già interamente definito per conto 
suo. E questo, almeno al mio sguardo, suscita notevole curiosità. 

* * * 
E' evidente che nelle diverse storie pesano esperienze differenti. 

Borghesi o proletari, città o campagna. Diversità che negli anni 
cinquanta avevano una consistenza oggi sparita. Ma pesano anche 
sedimentazioni collettive, strumenti di elaborazione collettiva messi a 
punto negli anni settanta. 

I racconti femminili sono indubbiamente segnati (sia stato o meno 
praticato in prima persona) dal lavoro del «piccolo gruppo», dall'auto
coscienza. Anche senza ricostruire qui le valenze teorico-politiche di 
questa fondamentale pratica femminista (cfr. Maria Luisa Boccia, L'io 



in rivolta) se ne possono, almeno spero, considerare acquisiti gli esiti: 
parlare in prima persona, parlare partendo da sé. Posizione impossibi
le, se non attraverso un complesso lavorio su di sé e il proprio passato. 
Non solo come esperienza, ma come parole usate per «dirla». Nulla di 
simile, lo sappiamo, è avvenuto nell'autoconsapevolezza maschile. 
Anche ricostruzioni generazionali hanno sempre proceduto per 
categorie generali, tuttalpiù collettive. Anche nelle pagine di questa 
rivista. 

* * * 
Non intendo però affrontare qui il tema del «soggetto del discorso», 

la necessità che incombe, sul soggetto femminile, di denominare il 
proprio luogo di enunciazione, per potere prendere la parola. Necessità 
per nulla avvertita dal soggetto maschile, data l'identità completa tra 
questo e il discorso nel quale si trova inserito. Ancora non vorrei forzare 
oltremodo la lettura dei testi che «Memoria» ci propone. Si tratta pur 
sempre di un primo esperimento, speriamo che simili confronti non 
rimangano isolati. L'evidenziazione dei diversi stili narrativi mi 
sembra sufficiente per qualche considerazione. 

* * * 
Allora, i racconti. Perché le storie femminili si soffermano su rifiuti 

e ferite? Perché quelle maschili sembrano suggerire evoluzioni, ma non 
rotture? Dato che non si può immaginare che dolorose scoperte ( come 
inganni e tradimenti) non facciano parte dell'esperienza individuale 
maschile, la domanda riguarda la modalità della costruzione narrativa. 
Del resto anche la costruzione femminile non è indenne da dubbi. La 
tendenziale assenza della figura paterna (proprio all'interno di un 
quadro di relazioni e dipendenze) è perlomeno sospetta, sembra un 
caso di «taglio» per coerenza mitografica. 

* * * 
Con un accostamento considerevolmente arbitrario, fondato però sul 

rigore del lettore padrone di tutte le storie, vengono in mente alcuni 
modelli classici delle storie di infanzia. Per pescare negli archetipi 
L'isola del tesoro di Stevenson, Piccole donne, di Marie Louise Alcott. 
Avventure, il genere in cui viene collocato il primo, letteratura per 
ragazze, il genere in cui viene classificato il secondo. Non so quanti 
ragazzi - quanti «maschi» per utilizzare il gergo scolastico-adolescen
ziale -, abbiano letto Piccole donne. So che moltissime hanno letto 
Stevenson, forse identificandosi, certamente amando la sete di 
conoscenza e di scoperta di Jim, la sua sorpresa nell'affrontare 
l'ambivalente mondo degli adulti. Credo però che anche per chi ha letto 
Pico/e donne sia difficile apprezzare veramente l'avventurosità di Jo, 
apparentemente così stretta nel suo cerchio familiare femminile. 

* * * 
Tornando all'infanzia, potenziale risorsa di pensiero critico (e 

abbandonando definitivamente i testi di «Memoria»). Accettare 
incroci spericolati non credo comporti imporre ad altri il modello della 
propria esperienza. Appartiene alla costruzione della soggettività 
femminile affrontare conflitti, un terreno che si affida al rapporto con 
le proprie simili. La curiosità è un'altra. E' possibile attingere 
all'infanzia senza metterne in luce la sostanziale debolezza, il difficile 

, destino del bambino tra le mani di improbabili adulti, che quasi mai 
sanno bene cosa farne, e nel migliore dei casi assecondano un labile 
istinto («le cure materne sufficientemente buone» di Winnicot)? Si 
possono fare generalizzazioni, produrre pensiero astratto cancellando 
la concreta esperienza? Per quanto mi riguarda, non ho nulla contro il 
ragionare per categorie. Ma ho qualche domanda sul cosa, appunto, si 
categorizz<J.. 



Afasia 
e libertà di linguaggio 

I 1 bambino è un afasico in via di guarigione. L'afasico è un bambino 
cronico. Entrambi frontalieri, l'uno immigra nel linguaggio, l'altro 

ne è sfrattato come un inquilino moroso. Si incontrano sul confine, là 
dove accesso e uscita coincidono. Nella progressiva menomazione 
patologica delle funzioni linguistiche si danno a vedere, come in un film 
proiettato all'incontrario; le tappe salienti che scandiscono l'acquisizio
ne del linguaggio da parte dell'infante. E viceversa: l'apprendimento fa 
da specchio alla dissoluzione, il guadagno alla perdita. 

Siffatta simmetria, che non ha mai smesso di suscitare l'interesse di 
psichiatri e linguisti, è stata studiata sistematicamente da Roman 
Jakobson in un libro esemplare già per titolo, Il farsi e il disfarsi del 
linguaggio. La lezione metodologica di J akobson sta nel considerare la 
reversibile afasia dell'infante e l'infanzia duplicata dell'afasico come 
fenomeni integralmente linguistici. Le carenze verbali non dipendono 
da un deficit fisiologico, che impedisca di pronunciare o di recepire 
certi suoni, ma dall'incapacità di intendere il valore distintivo che a tali 
suoni compete all'internodel discorso. Ogni difetto dell'eloquio è il 
calco negativo, ovvero l'inseparabile ombra, di una specifica funzione 
o struttura del linguaggio normale. Pertanto, solo se si identificano con 
cura queste funzioni e strutture, è possibile anche censire le corrispon
denti forme di silenzio coatto, procedendo così a una perspicua 
classificazione dei diversi (qualitativamente diversi) tipi di afasia. Tale 
il pieno, tale il vuoto. 

Queste note si discostano dall'impostazione di Jakobson. Anzi, 
vorrebbero suggerire (e in minima misura, saggiare) l'opportunità di 
percorrere in senso inverso la via che egli ha indicato. Piuttosto che 
indagare l'afasia alla luce del linguaggio normale, ci si chiede quali 
aspetti di quest'ultimo possano guadagnare una più adeguata compren
sione se esaminati a partire da quella. Ci si chiede, cioè, quali funzioni 
e strutture efficienti della lingua rispecchino la povertà dell'afasico, 
manifestandone discorsivamentei caratteri peculiari. Non è da credere, 
infatti, che l'esperienza del bambino e del malato, per i quali il 
linguaggio non è un possesso garantito ma una virtualità o una latenza, 
resti ubicata alla periferia del comportamento verbale, mera determi
nazione negativa, parentesi cronologica o patologica. Viceversa, questa 
esperienza pervade il discorso perfettamente dispiegato, vi si inocula, 
è sempre di nuovo attestata da certe sue prestazioni a tutto tondo. 
L'incompletezza e la virtualità del linguaggio sono esibite positivamen
te da locuzioni cui nulla manca; incipit e declino della parola trovano 
articolazione in un dire saturo e duttile. 

Se è ben vero, come Jakobson ha dimostrato, che gli inciampi e i 
blocchi della comunicazione esigono un'analisi puramente linguistica, 
tuttavia non si tratta solo di evocare ciò che di volta in volta è perduto 
o sospeso, ma anche di individuare i modi di dire regolari, che proprio 
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a tali blocchi e ·· inciampi si conformano. Il deficit che colpisce una 
determinata attitudine espressiva è anche, al tempo stesso, la matrice 
di un'altra, diversa attitudine, che alla prima si affianca nel catalogo dei 
possibili discorsi ben formati. Il confronto, in ultimo, è tra due «pieni». 
I vari tipi di afasia ( qualitativamente differenti, certo) delineano la 
silhouette di specifiche strutture logiche e il modello di certi usi 
colloquiali eticamente rilevanti. 

Infine e di sfuggita: nelle regioni del discorso normale che serbano in 
sé l'esperienza afasica, di essa offrendo il lato convesso, bisogna 
riconoscere il luogo di una radicale autoriflessione della parola umana. 
Proprio lì, infatti, il linguaggio dà conto di sé come di un evento, giacché 
mostra che esso è mentre potrebbe non essere. 

* * * 
Uno dei motivi più rilevanti tra quelli che spingono a occuparsi 

dell'afasia (e del suo simmetrico speculare, l'infanzia) è la necessità 
improrogabile di mettere a punto un'idea adeguata di libertà di 
linguaggio(meno risibile, comunque, della fraseologia liberale sull'ar
gomento). Questa idea è situata nel punto in cui convergono disparate 
parole-chiave (solo essa, anzi, può istituire un simile quadrivio): 
fuoriuscita dalla società del lavoro, centralità del generai intellect nella 
produzione sociale, critica intransigente dello Stato, esodo, diritto di 
resistenza, aspirazione a una unicità priva di aura, ricerca di una 
pubblica felicità. Per rendersi conto della posta in gioco, basti pensare 
a questo solido intreccio: oggi, allorché il linguaggio è divenuto lavoro 
salariato e, reciprocamente, allorché il lavoro salariato ha preso 
sembianze essenzialmente linguistiche, non è possibile criticare in 
radice il lavoro salariato senza introdurre un'idea potente di libertà di 
linguaggio, né, d'altronde, è consentito invocare la libertà di linguaggio 
senza proporsi al tempo stesso l'abolizione del lavoro salariato. 

Va da sé che ogni escamotage speculativo (sempre possibile, per 
carità) suona qui particolarmente futile. Per conseguire una nozione 
nient'affatto giuridica (cioé liberoscambista) di «libertà di linguaggio», 
pare inevitabile un periplo lungo e paziente. Le forme storico-sociali 
dell'espropriazione e dell'illibertà si appuntano oggi sulla stessa 
competenza comunicativa, assai più che sui contenuti determinati del 
suo esercizio; attengono al fatto che si ha linguaggio ( che il linguaggio 
è), meno a cosa di volta in volta si dice. Pertanto, anche un'idea di 
libertà deve misurarsi con l'evento del linguaggio, indicando la diversa 
esperienza che di esso potremmo fare. Ma misurarsi con l'evento del 
linguaggio (col fatto stesso che vi è una competenza comunicativa) 
significa saggiarne i bordi friabili, l'apprendimento, l'eclissi, la 
virtualità, i limiti. Infanzia e afasia, dunque. 

Per lungo e accidentato che sia il periplo da compiere, almeno una 
discriminante può venir tracciata subito. Bisogna respingere senza 
complimenti la posizione di quanti (Habermas e nipotini) prospettano 
la libertà di linguaggio come cura ed eliminazione meticolosa 
dell' «afasia», di un'afasia ritenuta limite estrinseco a quell'agire 
comunicativo che altrimenti sarebbe votato a perfetta trasparenza. 
Questa opinione è addirittura grottesca nella società dello spettacolo, 
dove la comunicazione generalizzata e onnilaterale celebra i suoi fasti . 
Nell'ordine spettacolare l'espropriazione del linguaggio coincide con 
l'apparenza di un suo potere illimitato, nonché con la beffarda 
realizzazione della sua «trasparenza». E' da supporre, quindi, che la 
libertà di linguaggio baleni anzitutto come memoria del limite, ossia 
come rivendicazione di quanto, nella comunicazione riuscita, rimane 
nondimeno inadempiuto, opaco, «afasico». 

Ciò non significa affatto indulgere al culto del silenzio e dello spazio 



bianco, officiato da chi addita nella rarefazione della trama discorsiva 
un protettivo rifugio o una boccata di «autenticità». Tale inclinazione 
(parodia di quel memorabile testo sullo sgretolarsi della parola piena 
che è Lettera a Lord Chadnos di Hofmannsthal) si limita a far da 
pendant (parimenti grottesco) al mito della «trasparenza». Non vi è un 
buco nella rete comunicativa, da rammendare con empito progressista 
o nel quale far nido superbo. L' «afasia» da cui trarre insegnamenti 
riguardo alla libertà di linguaggio, è quella che si manifesta in 
altorilievo, come discorso ben articolato, in locuzioni in cui tutto è a 
posto. Come si è detto in principio proponendo una diversione rispetto 
a Jakobson, si tratta di puntare lo sguardo sulle funzioni dell'eloquio 
normale, efficiente e privo di intoppi, che danno corpo ai tratti logici 
dell'esperienza afasica. E' dall'interno della comunicazione generaliz
zata, del suo flusso compatto, che si devono avvertire quel limite e 
quella virtualità nei cui paraggi si gioca un'idea di libertà di linguaggio. 

* * * 
Jakobson distingue due tipi fondamentali di afasia. Il primo: è 

menomata la capacità di selezionare all'interno del codice linguistico i 
termini da impiegare, mentre rimane intatta l'attitudine a combinare 
elementi dati di quel medesimo codice. Si sanno proseguire frasi già 
iniziate, ma non cominciarne di proprie. Il secondo: all'inverso, è 
preservata la funzione selettiva, mentre va in rovina quella combinato
ria. Ci si limita all'incipit di frasi che però non si riesce a sviluppare. 

Conviene osservare da vicino i segni di riconoscimento logico-lingui
stici dell'una e dell'altra forma di afasia. Rammentando che questi 
identikit servono a cogliere in flagrante analogia corrispondenti 
strutture del linguaggio regolare. 

Quando è lesa la facoltà di selezionare, sopravvive il tessuto 
connettivo della proposizione, ma franano i termini dotati di spiccata 
autonomia. «Gli elementi più accessibili - scrive Jakobson - sono 
quelli utili a costruire frasi, le cosiddette parole accessorie, come le 
congiunzioni, i pronomi ecc. Avverbi e aggettivi sono ritenuti più a 
lungo di verbi e nomi; il predicato è più stabile del soggetto. Il 
sostantivo iniziale della frase presenta invece la massima difficoltà». Il 
primato del contesto va di pari passo con la crisi del soggetto 
grammaticale. L'afasico si aggira con agilità in un certo ambito 
discorsivo, salvo sprofondare nelle sabbie mobili allorché ne approssi
ma il confine. Il soggetto sconta con l'omissione la propria indipenden
za del resto della frase. 

Del singolo nome si smarrisce tanto il significato che il riferimento 
(svapora cioè la sua capacità di stare per un determinato oggetto). 
Infatti, per appurarne il significato, occorre sostituire il nome con un 
altro termine di valore identico: 'scapolo' con 'uomo non sposato', per 
esempio. Ma questa operazione è realizzabile, solo se si è in grado di 
parlare dello stesso codice in cui ci si esprime («in italiano 'scapolo' 
equivale a 'uomo non sposato'»), compiendo così una mossa metalin
guistica. Sono condizioni che più non sussistono in presenza dell'afasia 
inibente la selezione. E' bloccata la funzione metalinguistica (il discorso 
sul discorso). Di conseguenza, è impossibile stabilire l'identità tra 
singole parole, nonché la loro reciproca sostituibilità. Quindi non si 
riesce più ad attribuire un significato e un riferimento al nome isolato. 
Scrive Jakobson: «Vi è un'evasione dall'identità verso la contiguità». Si 
potrebbe anche dire: un'evasione dalla referenzialità verso la contestua
lità. 

Tutt'al contrario, il disturbo della facoltà di combinare gli elementi 
del codice miete vittime tra le parole contestuali o connettive (articoli, 
preposizioni ecc.), risparmiando invece i sostantivi e gli altri termini 
autosufficienti. Deperiscono flessioni e declinazioni, del verbo resiste 



solo l'infinito, spesso l'enunciato si contrae fino a consistere in un unico 
suono: «Il discorso in definitiva si riduce a parole indipendenti, 
primarie». L'afasico adotta uno stile telegrafico. Il nome superstite gode 
però di un solido significato e di un riferimento inequivocabile, giacché 
non è preclusa l'operazione metalinguistica che consente di fissare 
l'identità (ovvero di stipulare la traducibilità) tra questo nome e un 
altro termine isolato ('scapolo' significa 'uomo non sposato'). Quanto 
meno si sa articolare il codice, tanto più se ne fa oggetto di discorso. 

Questa ricostruzione è orientata a suggerire la parentela che collega 
i connotati logici dei due principali tipi di afasia a certe configurazioni 
dell'esperienza immediata, come pure a questioni propriamente 
filosofiche. Basti pensare all'alterno primato del «contesto» o del 
soggetto», e al correlato rattrappire o irrobustire della funzione 
referenziale e di quella metalinguistica: all'una e all'altra costellazione 
corrispondono diverse forme di vita e modi alternativi di concepire il 
nostro stesso linguaggio. Qui, tuttavia, ci si deve limitare a qualche 
scarno cenno. 

* * * 
Tra le forme e i costrutti del discorso ordinario, l'afasia che lede la 

selezione ha per puntuale corrispettivo gli enunciati contraddistinti 
dalla presenza del possibile. 

I logici contemporanei, a cominciare da Willard O. Quine, chiamano 
«contesti opachi» tutte le proposizioni il cui soggetto grammaticale non 
può essere sostituito con un termine di significato identico, pena la 
falsità o assurdità del risultato. (Un esempio banale. 'Tegucigalpa' e 
'capitale dell'Honduras' sono identici. Tuttavia, se nell'enunciato 
«Filippo crede che Tegucigalpa sia in Nicaragua» sostituisco 'Teguci
galpa' con il suo equivalente, otterrò un palese nonsenso: «Filippo crede 
che la capitale dell'Honduras sia in Nicaragua»). E' una condizione 
analoga a quella in cui versa il malatto inetto a tradurre 'scapolo' con 
'uomo non sposato'. Indisponibile alla sostituzione, il soggetto mostra 
di non assolvere alcun ruolo referenziale, dipendendo bensì dal 
contesto. 

L'opacità alligna nel discorso indiretto, nelle citazioni, negli 
enunciati introdotti da verbi come 'so', 'credo', 'spero' ecc., ma 
concerne soprattutto le locuzioni che trattano della possibilità. Anzi, se 
per Quine il «possibile» è l'esempio maggiore di contesto opaco, un 
altro logico, Jaakko Hintikka, ha avuto buon gioco a sostenere che tutti 
i contesti opachi consistono infine nel «considerare più di una 
possibilità rispetto al mondo». Pertanto, sono le proposizioni attinenti 
al possibile a trasformare in discorso compiuto l'esperienza dell'afasico 
che valorizza l'ordito al punto da rinunciare a ciò che ne esula. 

La modalità del possibile esibisce il carattere sempre contestuale del 



nostro linguaggio. L'espressione «contesto opaco», certamente sugge
stiva, è però pleonastica: infatti, ove mancasse l'opacità, neanche vi 
sarebbe un contesto. Quando quest'ultimo fa valere la propria 
ineludibilità (sul piano linguistico o su quello delle forme di vita), la 
corrispondenza denotativa tra parola e cosa è sempre «opaca», 
disturbata da una sorta di tempesta magnetica. Ipotizzare un «contesto 
trasparente» in cui la refenzialità del nome abbia libero corso, è solo un 
modo pudico di alludere all'assenza o distruzione di qualsivoglia 
contesto (assenza o distruzione modellate sull'altro tipo di afasia, il 
disturbo delle combinazione). 

Solo una, ma decisiva, è la differenza tra l'incrinatura patologica 
della capacità selettiva e gli enunciati sul possibile. Se in entrambi i casi 
primeggia il contesto, tuttavia, mentre per l'afasico esso è costituito 
dagli elementi interdipendenti del codice linguistico, per chi dice «è 
possibile che ... » si tratta piuttosto di un ambito extralinguistico, dello 
sfondo pragmatico-vitale su cui si staglia l'enunciazione. Il «contesto» 
inaggirabile che prevale sul «soggetto» è qui l'appartenenza al mondo 
sensibile: anziché denotare quest'ultimo come qualcosa che ci sta di 
fronte ( quasi potessimo distaccarcene a piacere), gli enunciati sul 
possibile vi si iscrivono a mo' di «parole accessorie», che articolano e 
connettono ma non cominciano. Una volta trasposta nel discorso 
normale, l'esperienza afasica che Jakobson descrive come «evasione 
dall'identità verso la contiguità» (dalla referenzialità verso la conte
stualità) non riguarda più il gioco di chiaroscuri tra le diverse parti del 
codice, ma lo stesso rapporto tra linguaggio e mondo. 

L'opposta forma di afasia, cioé il blocco all'attitudine combinatoria, 
ha il proprio corrispettivo «efficiente» nelle forme linguistiche che 
sembrano emancipare da ogni relazione col «mondo». Sono forme rese 
canoniche dalla concezione metafisica del linguaggio: sovranità del 
nome, ipertrofia del metalinguaggio, asserzioni soggetto-predicato 
depurate da elementi accessori, identità e tautologie, l'uso dei verbi 
all'infinito ( «essere» anzitutto), la riduzione del discorso a «parole 
indipendenti, primarie», un certo stile telegrafico. Tratto comune di 
queste forme sintattiche ( dilagate infine nei linguaggi formalizzati e 
persino nelle inserzioni pubblicitarie) è l'abrogazione del contesto, cui 
fa da contrappunto una sequenza di inizi senza proseguimento né 
articolazione. 

* * * 
Nella società dello spettacolo, le inclinazioni «afasiche» del linguag-

gio regolare subiscono una peculiare torsione. La disposizione alla 
contestualità, ossia il senso di ineludibile appartenenza al mondo, è 
ricondotta a sottomissione e adattamento a questo o a quel codice 
convenzionale. Il «contesto» cui ci si rimette, aggirandovisi con 
destrezza articolatoria e duttile opportunismo, è un sottosistema 
linguistico che definisce imperiosamente prestazioni e gerarchie. 
L'inerme internità a un ambito particolare non impedisce, peraltro, di 
sperimentare a tratti la illusoria onnipotenza dell'incipit - senza -
prosieguo, ossia di saltabeccare tra le soglie di accesso dei diversi 
sottosistemi linguistici. Vero monogamo è colui che si ritiene 
potenzialmente un libertino. Il Don Giovanni dei codici, proprio lui, 
assicura fedeltà al contesto «legittimo» in cui di volta in volta è 
collocato. 
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"It" o dell'infanzia. 
L'inafferrabile 
Beverly 

di Bia Sarasini 

"It" o dell'infanzia. 
Il gran teatro 
dei piccoli uomini 

di Andrea Colombo 

1985, i «Losers» tornano nella 
cittadina di Derry, teatro della loro 
infanzia e adolescenza. Nel sottosuolo 
della città si è risvegliato il male, già 
una volta sconfitto dal gruppetto di 
amici nel '58. Sono tutti maschi 
tranne Beverly, unica ragazza del 
gruppo, e al momento dello scontro 
con Pennywise, il sinistro clown sotto 
le cui sembianze si presenta il 
mostro, erano tutti per un motivo o 
per l'altro soli, emarginati, tristi, 
infelici: «losers», appunto. 
Dal '58 all'85, non soltanto le cifre si 
sono capovolte. Gli ex sfigati di 
provincia hanno tutti fatto carriera, 
ciascuno nel proprio campo è ormai 

È un libro che si legge di un fiato lt, di 
Stephen King (sempre per quanto è 
consentito dalla mole, più di mille 
pagine fitte fitte), trascinante 
rappresentazione del passaggio 
dall'infanzia all 'età adulta. Ma giunta 
alla fine, in quello stato d'animo 
appagato proprio dal lettore che si è 
perso dentro una narrazione avvincente, 
è stato del tutto spontaneo chiedermi: 
una donna racconterebbe nello stesso 
modo? Una domanda per nulla 
sospettosa o polemica, anzi. Una 
domanda che nasce dalla piena 
identificazione con la storia e i suoi 
personaggi, un gruppo di ragazzi 
impegnati, in completa separatezza dagli 

più che affermato. Una banda di 
vincenti sparsa per l'America che ha 
dimenticato tutto della battaglia da 
cui il corso della loro esistenza è stato 
trasformato. Poi, man mano che si 
avvicinano a Derry, si risveglia nelle 
loro menti il ricordo di quell'estate 
lontana e rimossa. 
It è un libro sull'adolescenza, tema 
già trattato moltissime volte dallo 
scrittore, ma qui preso di petto con la 
volontà esplicita di esaurirlo 
descrivendo la formazione 
dell'immaginario, incluso il suo 
versante d'incubo, negli Usa dei '50. 
Affrontando Pennywise, i Losers si 
scontrano con i propri fantasmi, 

adulti, a salvare il proprio mondo. Una 
impresa epica, un 'impresa come è 
successo di affrontarne o immaginarne, 
giusto a quell'età, maschi o femmine. E 
non importa che si trattasse di 
sconfiggere un mostro terrificante che 
viene dallo spazio (peraltro il punto più 
debole del romanzo) o di scoprire cosa ci 
sia nelle strade della città, al di là del 
ristretto quartiere, o di attraversare un 
fiume proibito o quant'altro. Non credo 
cioè che la dimensione «epica» sia 
preclusa all'esperienza infantile 
femminile (forse è stata poco raccontata, 
ma questo è un altro problema). Né mi 
soffermo sulla soluzione finale, l'unica 
ragazza che fa l'amore con tutti i 

riescono a chiuderli in un ripostiglio 
segreto della loro mente e a 
trasformarli in energia creativa. It è 
la scimmia sulla loro schiena, 
domata e quasi «messa a servizio» 
ma non vinta, sempre minacciosa. 
Scoperta della morte, sensi di colpa, 
di inferiorità, di esclusione, 
solitudine. Il catalogo dolente dei 
Losers è folto di voci: solo Beverly 
però mette in campo, in tutta la sua 
brutalità e in tutto il suo aspetto 
sessuale, una relazione familiare. 
Picchiata dal padre sadico che la 
desidera, diventerà, anche negli anni 
di vittoria, una masochista, sposata a 
un uomo che la tratta esattamente 



ragazzi che così si salvano, avendo 
ritrovato 12er questa via la magica unità 
perduta. E fin troppo evidente che si · 
tratta di un 'invenzione (non fastidiosa né 
volgare, però) che proviene da un 
immaginario maschile. A ben pensarci 
mi sembra che il problema sia 
soprattutto ne/l'identità dei personaggi. 
Mi spiego. Dei sette protagonisti del 
romanzo una sola appunto, Beverly, è 
una ragazza. King è di una abilità 
strepitosa a delineare la personalità di 
ciascuno. Muovendosi tra il presente -
nel romanzo il 1985 - e il passato - la 
fatale estate del 1958 - ricostruisce i 
complessi rapporti tra il ragazzo e 
/'adulto che ognuno di loro è diventato. 

come il padre. 
Per lei il mostro rimane sempre 
rinchiuso solo a metà. Lo scrittore ex 
balbuziente ha conquistato una 
loquela fluente, l'architetto già pingue 
e complessato è ora un atletico e 
spigliato professionista. Beverly, pur 
al vertice, resta impigliata nei legacci 
di terrore-piacere, 
sudditanza-ribellione che, veicolati 
dal padre, segnano il suo rapporto 
con i maschi. E d'altra parte, se 
l'arma che garantisce la vittoria ai 
Losers è la fine della loro solitudine, 
per Beverly si tratta di un'arma già 
spuntata. Come unica ragazza, non 
può che rimanere in parte sola. 

Nel caso di Beverly però qualcosa non 
torna. Come se lo stesso King non avesse 
tenuto conto di un elemento di cui pure 
appare consapevole, almeno nella sua 
veste di romanziere, qualcosa che a un 
certo punto dice la madre di uno dei 
ragazzi: «-Richie! - sbottò la Signora 
Tozier, incredula. Per poco non le sfuggì 
di mano il bicchiere di tè freddo. Ma 
Richie e Bill Denbrough ridevano come 
matti. Il suo sguardo andò dal figlio a 
Bill e di nuovo al figlio in uno stupore 
che da iniziale semplice perplessità si 
trasformò in una paura così sottile e 
acuta da penetrare nel cuore che le vibrò 
come un diapason di ghiaccio cristallino. 
Proprio non li capisco, pensò. Dove 

Rimozione per rimozione, sembra 
dire King, i maschi, già nel loro 
dolore infantile, ne sommano una in 
più. Possono soffrire per il rapporto 
con gli altri ragazzini, o con il loro 
corpo, per la scoperta della vita e dei 
suoi lati ombrosi: il vissuto familiare, 
/'intreccio di affetti e frustrazioni 
davvero paludoso, resta in ombra. Se 
hanno fortuna e non vengono 
sopraffatti dal loro personale 
Pennywise, possono anche chiudere in 
soffitta i loro fantasmi e andare 
avanti. 
E' facile che King colga un dato 
reale, almeno per quel che riguarda i 
ragazzi. Il teatro infantile e 

vanno, cosa fanno ... e cosa sarà di loro. 
Certe volte, oh sì, certe volte ho paura 
per loro e certe volte ho paura di loro ... 
Poi si mise a riflettere, non per la prima 
volta, che sarebbe stato belle se lei e 
Went avessero avuto anche una 
femmina, una bambina bionda e carina, 
che la domenica avrebbe indossato la 
gonna e fiocchi colorati ai capelli e 
scarpette nere di pelle. Una bambina 
graziosa che, dopo la scuola, avrebbe 
chiesto di poter cuocere torte in 
miniatura nel forno e che avrebbe 
desiderato bambole invece di libri sulla 
ventriloquia e automobiline della Revel, 
di quelle che vanno veloci. Una bambina 
graziosa che le fosse comprensibile». 
Beverly non è una bambina graziosa, 
ammodo, non frequenta le proprie simili, 
si trova meglio coi maschi. Un racconto 
«al femminile» affronterebbe 
inevitabilmente questo taglio, questa 
separazione. Cioè il confronto tra 
/'avventurosità infantile, frutto anche del 
rifiuto della tranquilla identità 
femminile, e la difficile appartenenza, 
nell'età adulta, al proprio genere 
sessuale. 

adolescenziale dei maschi, anche nei 
suoi aspetti più dolorosi, sposta - o 
spostava - molto presto il luogo della 
verifica, del confronto, 
de/l'identificazione e della ricerca 
all'esterno, fuori di cqsa. Dimenticare 
il mostro diventa cosi più semplice, 
sconfiggerlo, o arrivare a un 
soddisfacente armistizio, impossibile. 
Poiché anche per i maschi, prima che 
nel campetto delle glorie e delle 
umiliazioni infantili, Pennywise abita 
nelle cantine di casa, nelle stanze dei 
giochi tappezzate d'azzurro quanto in 
quelle dipinte in rosa. Assumendo 
volti diversi, che è poi la sua 
specialità. 



CARO AMICO 
TI SCRIVO 

Egregio Direttore, l'avevo promes
so alla Madonnina delle Catene. 

Quando mi libereranno scriverò ai 
giornali per dire come sono andate le 
cose. Che poi, dopo il sequestro, sono 
venuti tutti, televisioni e rotocalchi, 
ma appena aprivo bocca spegnevano 
le luci. Come se li tradissi, e mi 
guardavano storto o si davano certe 
strizzate d'occhio a farmi passare per 
pazzo. Ma io che ci posso fare se 
durante il sequestro mi sono proprio 
trovato bene? Ecco perché le scrivo, 
egregio direttore; perché mi possa 
sfogare finalmente con qualcuno. Qui 
al paese, con la mia famiglia, mia 
moglie, il lavoro e le cose di tutti i 
giorni, qui - dopo il sequestro - per 
me è l'inferno. Per carità, niente da 
dire, sono tutti gentili con me, mi 
trattano con i guanti. Ma mi guarda
no come uno che è tornato dalla 
Russia, sospirano. Ecco, sospirano 
tutti troppo. 

Certe notti salgo sul terrazzo e 
guardo la luna per ore. Così, senza 
pensieri. Vorrei essere di nuovo là, sui 
monti, nella capannuccia di frasche. 
Con Lupo, Volpe e Angelo. Angelo. 

Mi presero di giorno. Incappucciati 
e armati. Proprio sotto casa. Feci una 
resistenza strenua, sono grande e 
grosso e so difendermi. Urlavo e 
tiravo calci, urlavo, ma durante la 
lotta vidi che qualche finestra si 
chiudeva e qualche tapparella si ab
bassava. Me lo meritavo io? Mi 
vennero meno le forze, ne approfitta
rono per imbavagliarmi e legarmi. 
Dopo, molto dopo, mi risvegliai su un 
letto di foglie, con una catena al piede 
e gli occhi bendati. Ero un sequestra
to. 

Avevo paura. Mi affidai completa
mente a loro, che altro avrei potuto 
fare? Non vedevo i loro volti, ma 
capivo la sfumatura dei loro caratteri. 
Cominciai a conoscerli e a nominarli. 
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Lupo era il più duro; feroce e pronto 
a tutto incuteva timore persino ai 
suoi. A Volpe erano affidate le tratta
tive per il mio rilascio; sapeva con chi 
trattare e come. Infine c'era Angelo. 
Lui fu sempre buono con me, fin dal 
primo momento. Era lui a custodirmi 
quando V alpe scendeva a valle per le 
trattative o Lupo faceva la guardia al 
nostro territorio. Parlavamo per ore. 
Dei nostri giochi d'infanzia, dei colo
ri preferiti, di gente che conoscevamo 
nei paesi vicini, dei nostri progetti. 
Lui, con i soldi del mio sequestro, 
voleva aprirsi un distributore di ben
zina e un lavaggio. Mi sembrava una 
buona idea, gli diedi dei consigli. 

Non lo vidi mai in faccia, Angelo, 
per tutto il sequestro. Mai, nemmeno 
nei momenti - come dire? - più 
intimi. Me lo immaginavo riccio, con 
la carnagione scura, di complessione 
fisica magra ma forte, non alto, gli 
occhi castani. Al processo, quando 
per la prima volta lo guardai negli 
occhi, ebbi un tuffo al cuore. Lo 
riconobbi subito tra gli altri - le 
fattezze di quelli proprio simili ai 
nomignoli che avevo affibbiato. Che 
poi si sono dette tante malvagità per 
il fatto che ad Angelo sono stato io a 
garantire un buon avvocato pagando 
personalmente, ma che ne sa la gente? 
Era il minimo che potessi fare, rende
re riguardo a riguardo. 

Che ne sa la gente? Quei continui 
spostamenti di notte, nel sottobosco, 
arrampicandosi dove neppure le ca
pre selvatiche ci vanno, quei ripari di 
fortuna con il freddo nelle ossa fino a 
rammollirtele, quel dover correre via 
dagli elicotteri della polizia quasi 
sopra di noi, il latte di pecora appena 
munto, le ricotte calde - dio come mi 
manca tutto questo! 

I carabinieri, quando ci scoprirono, 
sono stati brutali. Mi spiace ma 
questo lo devo proprio dire. Inutil-

mente brutali. A Lupo hanno slogato 
un braccio con le manette, a Volpe 
calci e pugni nelle costole, ad Angelo 
hanno quasi sfigurato il viso. Perché 
poi? Angelo lo gridava: diglielo come 
ti abbiamo trattato, diglielo. E' vero. 
Mangiavamo le stesse scatolette, dor
mivamo vicini contro lo stesso fred
do. Pure il Corriere dello Sport mi 
passavano e quando ci fu la semifina
le con l'Argentina la seguimmo alla 
radiolina, e gridammo e piangemmo 
assieme che dovettero sentirci fino a 
trenta chilometri. 

V aglio dedicarmi alle cose sociali. 
Ho imparato tanto. E non c'è bisogno 
di fare le sceneggiate - alla mamma 
Casella per intenderci. Perché ci vuo
le discrezione e se uno il cuore ce l'ha 
non c'è motivo di mettere i manifesti. 
Vorrei costruire qualcosa per i ragaz
zi, che so, un centro sportivo, per non 
farli stare tutto il giorno in piazza a 
montarsi la rabbia. Che poi uno lo 
capisce pure perché un bravo ragazzo 
come Angelo diventa sequestratore, 
no? 

Mi staccherò un po' dal lavoro, il 
denaro non è tutto, anche se non 
voglio dargli carta bianca a mio 
cognato Ciccillo. Che la più grande 
soddisfazione della mia vita me l'han
no data proprio loro, i miei sequestra
tori, quando Ciccillo è stato costretto 
a pagare una rata del riscatto, lui che 
m'avrebbe fatto ammazzare per non 
scucire un soldo. Che si sente il capo 
della famiglia, ma non è neppure del 
nostro sangue, solo che ha sposato 
quella sciocchina di mia sorella Rena
ta. Un po' come il Gardini Raul, 
insomma. 

Ecco, direttore, vede, dal male può 
anche nascere tanto bene. Vorrei 
lanciare un appello a quelli che stan
no ancora nelle mani dei sequestrato
ri. Tutto andrà per il meglio, abbiate 
fiducia. Ci vuole lo spirito giusto. 

E vorrei lanciare un appello anche 
ai miei colleghi imprenditori, ai giu
dici, ai giornalisti. Fatevi sequestrare. 
Anche lei, caro direttore, mi creda, 
starà meglio. Provi, veda, dopo mi 
dirà. 
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La guerra non viene più dichiarata, 
ma proseguita. L'inaudito 
è divenuto quotidiano. L'eroe 
resta lontano dai combattimenti. Il debole 
è trasferito nelle zone del fuoco. 
La divisa di oggi è la pazienza, 
medaglia la misera stella 
della speranza, appuntata sul cuore. 

Viene conferita 
quando non accade. più nulla 
quando il fuoco tambureggiante ammutolisce, 
quando il nemico è divenuto invisibile 
e l'ombra d'eterno riarmo 
ricopre il cielo. 

Viene conferita 
per la diserzione dalle bandiere, 
per il valore di fronte all'amico, 
per il tradimento di segreti obbrobriosi 
e l'inosservanza 
di tutti gli ordini. 

lngeborg Bachmann 




