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Editoriale

Quando abbiamo discusso di questo numero, non pensavamo certo all’attuale stato
di guerra. Il crescente slittamento del corporeo nell’immateriale ci sembrava un fenomeno rilevante degli anni di pandemia: la rarefazione dei rapporti personali, lo svuotamento delle strade, la sostituzione dello sguardo e del gesto con simulacri virtuali erano certo
una conseguenza dell’emergenza sanitaria, che però non facevano che portare all’estremo
processi di lunga data, prodotti dalla desolazione astratta del capitale. Se diventa impossibile ricambiare lo sguardo dell’altro, se non con la mediazione di uno schermo e cioè
attraverso il suo annebbiamento digitale, è l’intera comunicazione a diventare spettrale.
Generalmente, quando si parla a un pubblico o anche solo a un amico, non si percepisce l’immagine di se stessi; la conferma della propria presenza nel qui e nell’ora ci era
data dalla risposta dello sguardo e dalla gestualità fisiognomica dell’altro. In questi anni
di pandemia ci siamo abituati a discorrere con icone virtuali su uno schermo di computer, osservando di scorcio la nostra stessa immagine, il nostro simulacro che guardiamo parlare. La mia presenza è sdoppiata e il mio corpo è sottoposto a una cattura fantasmatica e televisiva.
Questo processo di decorporazione ha una storia dietro di sé, e i suoi germi si trovano già ptenzialmente nella fotografia, nel cinema, nella televisione, nel loro uso magico fascinatorio, che ha sostanzialmente posto in secondo piano quello critico-espressivo. Scrive Kracauer nel 1927: «Chi osserva vecchie fotografie è colto da un brivido,
giacché esse non rendono evidente la conoscenza dell’originale, bensì la configurazione spaziale di un istante. Non è l’uomo che emerge dalla sua fotografia, bensì la somma di tutti quegli elementi che bisogna sottrargli. Essa lo distrugge mentre lo riproduce: l’uomo non esisterebbe se coincidesse con la sua fotografia». La memoria è ridotta
a ricordo di un istante spazializzato, che ha perso ogni protensione vivente verso il passato e verso il futuro.
5
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L’assenza di un tempo qualitativamente vissuto e la sostituzione dei corpi con la
loro rappresentazione fantasmatica spaventa Hans Castorp, il protagonista della Montagna magica di Thomas Mann, nel capitolo Danza macabra. Sullo schermo «luccicava, nel suo tremolio, una vita multiforme, spezzettata, divertente e accelerata». Il
carattere frammentario dei fotogrammi, che poi il cinema classico renderà quasi inavvertibile, è qui ancora evidente. Ma non è solo lo spazio a essere così frantumato, anche
il tempo perde la sua abituale continuità, sottolineato «da una musichetta che applicava la sua attuale divisione del tempo alla fuga di fenomeni del passato». Gli spettatori subiscono quasi una crisi della presenza di fronte a una visione, che – a differenza del
teatro – manca di un reale referente corporeo e sembra creare l’illusione presto dissolta
di una simulazione di vita. Gli attori convocati per il dramma... erano da tempo dispersi ai quattro venti; la gente aveva visto soltanto le ombre della loro creazione». Questa
tonalità emotiva perturbante è determinata sia dall’abolizione della vita corporea, sia
dalla nascita di un mondo spettrale, che assume un’effimera per quanto incontestabile
consistenza e poi si dissolve. Benché lo spettacolo sia definito anche divertente, in realtà la reazione degli spettatori è paragonabile a quella di chi abbia visto uno spettro o
un’allucinazione: «Il silenzio della folla dopo l’illusione aveva un che di snervato e disgustoso. Le mani giacevano impotenti dinnanzi al nulla».
Anche il contenuto della visione appare come una fantasmagoria, accentuata dal
fatto che, all’epoca, si trattava di cinema muto: «Il despota morì accoltellato, mentre
un inudibile grido belluino gli usciva dalla bocca spalancata». Ma non è solo la storia
passata a divenire una sfilata spettacolare priva di senso e di esperienza, anche la contemporaneità (presumibilmente in un cinegiornale) sfila davanti allo spettatore in una
simultaneità in fondo incomprensibile, in un elenco piuttosto lungo di fatti ridotti alla
loro natura di choc esotici e fremmentari, dai bordelli del Giappone fino ai pellegrini
russi in preghiera. Come Kracauer ebbe a dire già delle immagini fotografiche dei rotocalchi, dell’evento resta solo una nuda fattualità, priva di qualità e impossibile da interiorizzare in un’esperienza. Si mostrano “dati” oggettivi, questo sì, ma in modo tale che
essi si riducono a lampi visivi smaterializzati e senza tonalità emotiva: «Si presenziava
a ogni cosa; lo spazio era abolito, il tempo riportato all’indietro, il lì e allora trasformato in un mulinante e ingannevole qui ed ora ammantato di musica».
Se il lì-e-allora è trasformato in uno pseudo qui-ed-ora, è vero anche il movimento
contrario. La visione si conclude sull’inquadratura di una bellissima donna marocchina, che ha tutti i caratteri di una fascinosa erotica immagine di sogno «col seno prorompente seminudo», «a un tratto vicinissima», «con intensi occhi ferini», «era
imbarazzante fissare il volto di quell’ombra affascinante che pareva vedere e non vedeva, e neppure era sfiorata dagli sguardi». È infatti l’impossibilità di una risposta dello sguardo a rendere l’apparizione inquietante e spettrale, e a trasferirla in una sfera
che non ha più relazione con un rapporto umano fondato su una presenza corporea e
sull’aspettativa di una reciprocità emotiva e fisiognomica. Che ne sarà dell’uomo, sembra chiedersi Mann, quando questa spettralità sarà divenuta abitudine permanente del
6
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quotidiano? Non diverrà una modalità diffusa anche oltre i confini del teatro bioscopico (il termine desueto con cui Castorp designa il cinema)?
Il ridere e salutare con la mano della donna dallo schermo «non si riferivano al presente, ma al lì e allora in cui dimoravano, sicché risponderle sarebbe stato assurdo». Se
prima Mann aveva notato come il lì-e-allora fosse trasformato in uno pseudo qui-edora, ora mette in rilievo il movimento contrario, in cui nel presente si riflette in realtà
il simulacro di un remoto e inattingibile passato. Si dissolve cioè la dimensione qualitativa del tempo, quel nesso di attesa e memoria che crea nel presente la densità emotiva dell’attimo. «Poi il fantasma scomparve, un vuoto chiarore ricoprì lo schermo».
Uno spaesamento altrettanto forte rispetto al cinema prova Bardamu, il protagonista di Viaggio al termine della notte di Céline durante il suo soggiorno americano: «Si
stava bene nel cinema, dolce e caldo... Allora i sogni affiorano nella notte per andare
a incendiarsi nel miraggio della luce che si muove. Non è affatto la vita quel che accade sugli schermi, resta dentro un grande spazio torbido, per i poveri, per i sogni e per
i morti. Bisogna fare in fretta a ingozzarsi di sogni per attraversare la vita che vi aspetta fuori, usciti dal cinema, resistere qualche giorno in più attraverso quella atrocità di
cose e uomini».
Il “sogno” cinematografico è il complemento necessario alla fabbrica fordista, che è
l’“atrocità” in cui Bardamu si trova a lavorare. Se il corpo alla macchina della catena di
montaggio si riduce alla sua protesi astratta, il sogno derealizza provvisoriamente la sofferenza e la rende sopportabile; anche per Céline, tuttavia, a costo di rinunciare sempre più profondamente alla presenza nel qui e nell’ora, per spostarsi il più possibile nel
lì e allora.
Senza una distrazione continua dal presente non sarebbe possibile sopportarlo:
«Siamo per natura così superficiali che soltanto le distrazioni ci possono impedire veramente di morire. Quanto a me mi avvicinavo al cinema con un fervore disperato»,
attraversando strade sovrastate «dalle centomila menzogne farneticanti» delle réclames luminose; «contro l’infamia di esser povero, bisogna, confessiamolo, è un dovere,
provarle tutte, ubriacarsi di qualsiasi cosa, di vino, quello non caro, di masturbazione,
di cinema». Fino alla terapia speciale del dottor Barydon per i malati mentali, i «piccoli cretini», metafora di noi come pubblico, «inciucchiti, gonfi di visioni, felici e salvi e ancora più moderni...», senza memoria, tanto che potevano sorprendersi alla stessa trama una decina di volte.
I saggi di questo numero attualizzano alla nostra situazione presente queste considerazioni preliminari. Concludiamo notando che esiste un nesso profondo tra la perdita della presenza, la depressione, la decorporazione che abbiamo vissuto durante la
pandemia e l’attuale stato di guerra. In Al di là del principio del piacere e poi negli scritti successivi degli anni Venti Freud riflette su una vera e propria apocalisse culturale o
crisi della presenza che sta sgretolando l’ordine simbolico vigente in Europa. L’entusia7
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smo per la guerra e l’intolleranza verso il nemico ne è un sintomo, che rivela la patologia
profonda dell’inconscio del collettivo. Essa deriva in realtà da una estrema malinconia
depressiva, da un dominio e un desiderio di morte che sembrano rendere inaccettabile lo stato di cose esistente. La “pulsione di morte”, di cui parla Freud, può dirigersi verso se stessi, fino al limite di una regressione all’elementare, che Freud chiama Nirvana.
Ma in mancanza di una prospettiva credibile di cambiamento politico e sociale, questa condizione depressiva può infine rivelarsi insostenibile e rovesciarsi in una aggressiva voglia di annientamento dell’altro. Freud riflette su questo nell’Io e l’Es: «La libido
ha il compito di mettere questa pulsione distruttiva nell’impossibilità di nuocere, e assolve questo compito dirottando gran parte della pulsione distruttiva verso l’esterno...
La pulsione prende allora il nome di pulsione di distruzione, di pulsione di appropriazione, di volontà di potenza».
Questa conversione è alla base dell’euforia iniziale che spesso introduce alla guerra.
Il cammino verso di essa pare scandito in tre stadi: dapprima la disgregazione di un ordine simbolico percepito ormai visibilmente come desueto e lacerato da richieste contraddittorie e conflitti insolubili; poi la depressione che ne consegue, il ristagno, in cui
i legami sociali e affettivi sono coinvolti da tonalità emotive come quelle descritte da
Heidegger nei suoi saggi degli anni Venti (l’angoscia, la noia, lo sgomento) e che segna il prevalere di una pulsione autodistruttiva; e poi l’euforico scatenarsi all’esterno di
questa distruttività, che il soggetto sente inizialmente come un’esplosione liberatrice,
prima di essere colpito retroattivamente dal trauma che ne consegue. Questa conversione conduce Hans Castorp (il protagonista della Montagna magica di Thomas Mann) e
Bardamu (personaggio del Viaggio al termine della notte di Céline) nelle opposte trincee e nel comune annientamento. Per tacere dell’estetizzazione parossistica dell’interventismo e del futurismo italiano.
Tra la spettralità patita come sperdimento di sé e il furore disperato della guerra esiste un nesso di continuità.
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Sulle nuove forme della città.
Tra Cloud metropolis, lavoro digitale e astrazione
Alessandro Simoncini

Questo testo getta uno sguardo sul modo in cui il capitalismo digitale ha modificato le forme della città e quelle del lavoro. Nella prima parte si analizza il concetto di
Cloud Metropolis, dietro il quale sta l’ipotesi che negli ultimi decenni abbia preso forma qualcosa di simile a una metropoli virtuale planetaria: una metropoli le cui infrastrutture sono le piattaforme digitali, che impattano in modo sensibile sugli assetti materiali delle nostre città. Nella seconda parte vengono presi in esame alcuni aspetti del
lavoro che alimenta incessantemente le piattaforme e il modo in cui esso viene assoggettato attraverso vecchie e nuove forme di comando e di sfruttamento. Nella terza parte il capitalismo delle piattaforme viene ricondotto alla logica dell’astrazione, considerata come un’invariante del capitalismo storico e della civiltà capitalista1.
Tra Cloud Metropolis e nuove forme della città
Il concetto di Cloud metropolis è stato coniato dal collettivo di studiosi Into the
Black Box. Secondo Into the Black Box, i recenti sviluppi del capitalismo digitale hanno
dato forma a una Cloud metropolis «immateriale» da intendersi come l’infrastruttura «tecno-politica» che sostiene l’affermazione di una «metropoli planetaria 4.0»2.
Questa si istituisce, a sua volta, «lungo le catene globali del valore, le rotte logistiche
dell’urbanizzazione planetaria, la costruzione delle città digitali come piattaforme»3.
Per spiegare il senso della locuzione concettuale «Cloud metropolis» occorre ri1
2
3

I. Wallerstein, Capitalismo storico e Civiltà capitalistica, Trieste, Asterios, 2020.
Into the black box, Cloud Metropolis, in «www.intotheblackbox», 31 gennaio 2022.
Ibidem.
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cordare che il termine Cloud fa riferimento alla «nuvola» di dati e servizi sempre
accessibile, se si possiede una connessione, da qualsiasi dispositivo ed in qualsiasi luogo: una nuvola digitale di dimensioni planetarie che ci è stata spesso presentata come
qualcosa di prettamente immateriale, ma che in realtà è resa possibile dai materialissimi data center in cui sono collocati i tantissimi computer che fungono da server,
ossia da nodi dello stesso Cloud. Banalmente, tutte le volte che facciamo una ricerca, richiediamo un servizio, guardiamo un video, inviamo una mail, ci connettiamo
a Zoom o ad altre piattaforme, in qualche angolo del mondo ci sono server che rispondono alle nostre richieste in pochi nanosecondi. In altri termini, il Cloud è l’infrastruttura che sta alla base di tutto il digitale: è il motore di tutte le nostre interazioni digitali. Rende possibili i miliardi di operazioni che ogni giorno estendono sul
globo una sorta di metropoli digitale: ecco dunque la Cloud metropolis di cui parla Into the black box. «Inteso metaforicamente come spazialità digitale» – scrivono i
membri del collettivo –, il Cloud «può essere considerato in sé una metropoli stratificata, planetaria, virtuale ma con le sue infrastrutture materiali che la sorreggono»4:
i data center.
Il Cloud è sottoposto a un rigido oligopolio: Amazon, Microsoft e Google possiedono oltre il 64% della sua proprietà5. Inoltre è «una tecnologia estrattiva ad alta
intensità di risorse, che converte acqua ed elettricità in potenza computazionale, lasciando dietro di sé una quantità considerevole di danni ambientali»6: una tecnologia che alimenta quindi la contraddizione tra capitale e natura. Internet è infatti
il quarto consumatore di energia elettrica al mondo dopo Cina, Stati Uniti e India7.
Si stima che per alimentare l’insieme delle attività della Information and Communication Technology (Ict) ci sia bisogno ogni anno di 4.000 terawatt, di elettricità8.
Questo significa che l’Ict emette circa 1100 megatonnellate di CO2, il 3,6% di quelle globali nel 2020. Contribuisce cioè «ai cambiamenti climatici più dell’aviazione (2,4% delle emissioni nel 2019) e più di tutte le navi del mondo (2,9%)»9. Con i
suoi energivori data center, Il Cloud è responsabile del 45% di queste emissioni: 494
megatonnellate. L’Ict produce poi «enormi quantità di rifiuti (rifiuti elettronici o ewaste), di cui la maggior parte viene smaltita nei paesi del Sud globale», i quali subi4
5

Ibidem.
Synergy Research Group, As Quarterly Cloud Spending Jumps to Over $50B, Microsoft Looms
Larger in Amazon’s Rear Mirror, in «sgresearch.com», 3 Febbraio, 2022, on line.
6 Tung-Hui Hu, A Prehistory of the Cloud, MIT Press, Boston, 2015, p. 146. Sul punto cfr. anche
T. Bonini, IA: né intelligente, né artificiale, in «Doppiozero», 15 gennaio 20202, on line.
7 L. Belkhir, A. Elmeligi, Assessing Ict global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations, in «Journal of Cleaner Production», 177, 2018, pp. 448-463. Sul punto cfr. anche A, Carruth, The Digital Cloud and the Micropolitics of Energy, in «Public Culture», 2, 2014, pp. 339–364
e Tung-Hui Hu, A Prehistory of the Cloud, cit., pp. 79 e ss.
8 Ibidem.
9 D. Passeri, Internet divora troppa energia e scalda la Terra, in «Il manifesto», 17 giugno 2021.
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scono un duplice impatto: «in origine vengono depredati delle loro risorse naturali, e alla fine del ciclo [...] diventano delle discariche, con annesse attività di recupero
in condizioni lavorative degradate e insalubri»10. È questo il lato osceno della Cloud
metropolis, questa sorta di metropoli digitale planetaria che rende possibili le incessanti operazioni del capitale globalizzato, alimentando il funzionamento informatizzato delle catene globali del valore e regolando le rotte logistiche dell’urbanizzazione planetaria11.
È attraverso le operazioni sempre più pervasive delle piattaforme digitali che la
Cloud metropolis mette in atto il suo potenziale trasformativo sullo spazio urbano
e su ciò che accade al suo interno. Amazon, Uber, Booking Airbnb, Deliveroo, Foodora, Teams, Zoom, per citarne solo alcune delle più famose, sono di fatto le infrastrutture digitali che rimodellano gli assetti della città e della sua vita collettiva, distendendo il Cloud in una sorta di «iper-urbanità»12. Di seguito, qualche esempio.
Come ha mostrato in modo persuasivo Sarah Gainsforth con una ricca indagine sui
quartieri e sui centri storici di Barcellona, Venezia, Firenze, Lisbona, New York, Airbnb ha mutato i connotati del turismo e del mercato immobiliare di molte città rimodellandone il settore abitativo13. Ha diffuso a macchia d’olio la prassi degli affitti brevi in città che tendono a divenire luna park per turisti – città in cui il turismo
è il «principale strumento di gentrificazione e di marketing» – e ha quindi ridotto
la quota di case disponibili per gli affitti a medio-lungo termine, facendone impennare i prezzi per chi ne ha bisogno e stimolando la rendita14. Airbnb ha cioè amplificato il processo in atto da lungo tempo per cui le città – «città di case senza gente e di gente senza casa» – vengono trasformate «in strumenti dell’accumulazione
finanziaria»15. Pur spacciandosi come «rimedio alla crisi dei redditi e dello status
del ceto medio impoverito», Airbnb ha funzionato così da «divaricatore sociale»16.
10

G. Pirina, Capitalismo delle piattaforme e materialità sociale. Degradazione del lavoro e della
natura lungo la filiera del coltan, in «Culture della Sostenibilità», 25, 2020, on line.
11 L’urbanizzazione planetaria è tenuta in forma da «un’immensa trama logistica, che interconnette l’umanità e i territori grazie a nuove e vecchie tecnologie (dai cavi per internet sui fondali degli
oceani alle ferrovie) e ai sempre più rapidi e ampi spostamenti di donne e uomini, merci e capitali».
N. Cuppini, Le città come sistemi logistici, in «Intotheblackbox.com», 6 marzo 2019, on line.
12 Id., On platforming. Notes for navigating contemporary hyper-urbanscapes, in «Into the black
box», on line, 9 giugno 2021.
13 Cfr. S. Gainsforth, Airbnb città merce. Storie di resistenza alla gentrificazione digitale, Roma,
DeriveApprodi, 2019.
14 Ibid., p. 19. Sul turismo come industria urbanicida altamente inquinante, cfr. Id., Oltre il turismo, Esiste un turismo sostenibile?, Torino, Eris, 2020; M. d’Eramo, Il selfie del mondo, Roma, Feltrinelli, 2017; G. Attili, Le macerie dell’ipersfruttamento turistico, in E. Scandurra, I. Agostini, G.
Attili, Biosfera, l’ambiente che abitiamo Crisi climatica e neoliberismo, Roma DeriveApprodi, 2020,
pp. 167-189.
15 R. Ciccarelli, Airbnb: il lato oscuro del micro-affitto digitale, in «Il manifesto», 1 ottobre 2019.
16 Ibidem.
11

Alessandro Simoncini

E facendo della casa di proprietà l’ultima rendita da valorizzare, è diventata «un colosso capace di insidiare le catene alberghiere» e un «nuovo monopolio che ha radicalizzato le politiche urbane neoliberali»17.
Un altro esempio del modo in cui il capitalismo delle piattaforme atterra dal Cloud
nelle città è quello del Food Delivery. Deliveroo, Foodora, Glovo hanno fatto emergere e moltiplicato in città attività di consegna del cibo che storicamente si svolgevano
nella sfera informale. Hanno ridefinito l’intero settore della ristorazione da cui estraggono ampie quote di valore, costringendo i ristoratori ad adeguarsi alle loro logiche organizzative – compresa quella del ranking, con le recensioni dei clienti – e a subire un
«legame di dipendenza» nei loro confronti18. Le piattaforme del Food Delivery hanno quindi foodificato intensivamente lo spazio urbano. Come nel caso paradigmatico
di Bologna dove nel secondo decennio del nuovo secolo si sono infilate nel varco aperto dal progetto-Brand Bologna città del cibo, con cui l’amministrazione puntava a uscire dalla crisi economica attraverso la turistificazione ad oltranza di un centro storico ridefinito come scenografia da consumare19.
Ma è Amazon a fornire la rappresentazione più plastica e approfondita della dialettica tra Cloud e metropoli. Avvalendosi del lavoro di centri studi e consulenti pagati
profumatamente, Amazon studia approfonditamente i territori in cui opera e i soggetti che li abitano. Sviluppa così un’«intelligenza urbana» che le permette di sviluppare «una crescente capacità di produrre un proprio piano urbano»20. Nelle città in cui
opera Amazon progetta cioè il modo di connettere efficacemente «la rotta oceanica
delle navi porta-container con gli attracchi ai porti; questi con le strade che poi conducono ai vari grandi magazzini situati alle periferie urbane21; e da lì Amazon struttura i flussi verso centri di smistamento più ridotti arrivando fino alle nostre abitazioni»:
il tutto digitalmente e algoritmicamente monitorato grazie al Cloud22. Dentro le città l’intelligenza urbana di Amazon articola tra loro grandi e piccole infrastrutture, costruendo grandi magazzini automatizzati collegati a piccoli hub (composti da capannoni e depositi che si trovano in posizioni privilegiate per le operazioni logistiche) e
17
18

Ibidem.
M. Marrone, Rights against the machines. Il lavoro digitale e le lotte dei rider, Milano, Mimesis,
2021, p. 100.
19 Ibid., pp. 131-136. Sui processi di Food-gentrification, cfr. M. Perucca, P. Tex, Foodification.
Come il cibo si è mangiato le città, Torino, Eris Edizioni, 2022 e N. Cohen, Feeding or Starving Gentrification: the Roole of Food Policy, 27 marzo 2018, on line.
20 Into the black box, Cloud Metropolis, cit.
21 Periferie in cui, come ha sottolineato Agostino Petrillo, proliferano «territori orfani» che si
riconfigurano progressivamente come contenitori di ipermercati, magazzini, siti della logistica. A.
Petrillo, Diseguaglianze e coronavirus: una città in frammenti, in «genovacheosa.org», 13 aprile
2022, on line.
22 N. Cuppini, Intervento al seminario Alle frontiere dell’Amazon-capitalism. Cloud Metropolis,
Università di Bologna, 15 febbraio 2022.
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attivando grandi snodi logistici resi sempre più dinamici dalla disseminazione in città di molteplici locker (luoghi adibiti al ritiro dei pacchi che si trovano nei supermercati, nei centri commerciali, negli uffici postali, ma anche nelle tabaccherie o nelle stazioni di servizio).
Insomma, Amazon contribuisce a pianificare le nuove forme della città coniugando la logistica globale – il sistema delle supply chain just-in-time sempre più guidato digitalmente23 – con la cosiddetta last mile logistics: la logistica dell’ultimo miglio «che
ha definitivamente ‘trionfato’ con l’esplosione dell’e-commerce in pandemia»24. In sostanza Amazon concepisce il territorio in cui opera come un proprio hub «liberamente
malleabile, riprogrammabile a suo piacimento»25. Dall’alto del suo potere economico
globale, e tramite un’intensa attività di lobbying e propaganda, mostra infatti di possedere una notevole capacità di orientare le politiche urbanistiche surfando «sui dislivelli tra le proposte di esenzione fiscale dei vari Stati, mettendo in concorrenza le amministrazioni locali per farsi garantire maggiori vantaggi»26. Insomma, le operazioni
di Amazon appaiono paradigmatiche del modo in cui le piattaforme digitali modificano lo spazio urbano per i loro scopi, trasferendo gli assiomi della valorizzazione capitalistica dal livello macro della Cloud metropolis digitale planetaria al livello micro delle singole città.
Le piattaforme però non producono solo effetti fisici sullo spazio urbano. Ne ridefiniscono anche l’immaginario facendo leva sul discorso suadente della smart city. Dai
giganti del platform capitalism, la città-piattaforma viene proposta come un «sistema
aperto di opportunità, un agglomerato di hardware e software in cui un passaggio in
automobile, un pasto a casa o un pernottamento in appartamento sono costantemente a portata di dito»27. In questo immaginario – come ha scritto il geografo Alberto
Valz Gris – la metropoli diventa il luogo che le trasformazioni tecnologiche rendono
uno «spazio privilegiato di opportunità di crescita»: uno spazio dinamico, in perpetua trasformazione, al quale la smartness permetterebbe di aderire in modo resiliente e
continuo28. Dietro questa suadente rappresentazione neoliberale, però, la città smart è
pensata prima di tutto come un meccanismo estrattivo dotato di infrastrutture fisiche
23

Per Kim Moody i cluster logistici da cui dipendono le supply chain rappresentano un nuovo,
potenziale «terreno della lotta di classe». K. Moody, On New Terrain. How Capital is Reshaping
the Battleground of Class War, Chicago, Haymarket Books, 2017 e Id., The Supply Chain Disruption
Arrives ‘Just in Time’, in «Labornotes», 6 Dicembre 2021, on line. Cfr. anche Infoaut, Il nuovo
terreno della lotta di classe, in «Infoaut», 23 maggio 2018, on line.
24 Into the black box, Cloud Metropolis, cit.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 A. Valz Gris, Appunti su città e piattaforma. Dentro e oltre la metafora, in Laboratorio Crash
(a cura di), Il campo di battaglia urbano. Trasformazioni e conflitti dentro, contro e oltre la metropoli,
Roma, Redstar, 2019, p. 99.
28 Ibidem.
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e digitali (come le piattaforme) che «accelerano la produzione di valore»29. Nella sua
dimensione sociale, cioè, la città digitalizzata e «piattaformizzata» pensa ogni interazione come qualcosa che deve diventare produttivo e ogni soggetto – anche il più precario dei lavoratori (ad esempio il rider) – come un individuo-impresa i cui sforzi devono concentrarsi sull’incremento di un capitale umano da investire sul terreno della
concorrenza, in una «società della prestazione»30.
È chiaro ormai che, dentro le città, le piattaforme stanno guadagnando progressivamente «una posizione centrale nelle nostre vite, grazie alla loro capacità di influenzare anche la componente esperienziale»31. Si pensi al modo in cui piattaforme comunicative come Zoom, Meet o Teams hanno trasformato il nostro modo di comunicare,
apprendere, insegnare e perfino di costruire collettivamente sapere critico. Questa
capacità di agire sulla vita è poi emersa chiaramente durante la pandemia, quando il
processo di piattaformizzazione della città ha toccato il suo apice e le piattaforme si
sono presentate come una risposta efficace alla grande crisi di mobilità che ha sconvolto «la norma delle nostre esistenze»32. «Modellando e razionalizzando queste stesse
esistenze», le piattaforme hanno esteso la loro presa sulle relazioni sociali – lavorative, professionali, culturali, di svago e consumo – e hanno svolto un’intensiva «attività
governamentale»33. Hanno cioè saputo mettere in forma comportamenti individuali
e collettivi, strutturando «il campo di azione possibile» degli individui: hanno saputo
condurre le loro condotte, per dirla con Michel Foucault34.
In sintesi, le città sono i luoghi in cui «i processi innescati dal capitalismo di piattaforma toccano terra»: dove la Cloud metropolis tocca terra, trasformando lo spazio e la
vita urbana35. Del resto, adottando un’ottica di lunga durata, «l’avanzata delle piattaforme nei contesti urbani» può essere interpretata come il risultato di processi di lunga durata, radicati nel tempo e nello spazio, e di una razionalità logistica che da molto
tempo punta «a fare della città il terreno privilegiato dei processi di accumulazione del
capitale»36. Dalla metropoli ottocentesca – la Parigi di Hausmann (con i suoi «grand
29
30

Ibid., p. 100.
Sul punto, cfr. F. Chicchi, A. Simone, La società della prestazione, Roma, Ediesse, 2017. Sulla soggettivazione neoliberale, cfr. almeno i classici M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al
Collège de France (1978-1979), Milano, Feltrinelli, 2013 e P. Dardot, C. Laval, La nuova ragione del
mondo, Critica della razionalità neoliberista, Roma, DeriveApprodi, 2009.
31 M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 116.
32 N. Cuppini, On platforming, cit.
33 S. Mezzadra, Per la critica delle operazioni estrattive del capitale. Piattaforme digitali e cooperazione sociale, in AA.VV., L’enigma del valore. Il digital labour e la nuova rivoluzione tecnologica,
Milano, Effimera, 2020, p. 101.
34 M. Foucault, Il soggetto e il potere. Come si esercita il potere?, in H.L. Dreyfus, P. Rabinow, La
ricerca di Michel Foucault, Firenze, Ponte alle Grazie, 1989, p. 249.
35 M. Marrone, Rights against the machines, cit., 109.
36 Ibid., p. 116.
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boulevards pensati per la circolazione di merci, eserciti, mezzi e persone senza nessun
intoppo») o la Barcellona del Piano Cerdà («che organizza la struttura urbana a partire dalla logica della circolazione, con la possibilità di una espansione indefinita») –,
attraverso la città fabbrica fordista del ’900 (dove lo spazio urbano è riprogettato e ristrutturato intorno alla fabbrica), fino alla «città globale» studiata da Saskia Sassen
(«trama interconnessa di centri finanziari e di servizi a scala planetaria» in cui poderosi processi di terziarizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gentrificazione
asservono lo spazio urbano al mercato)37: la città è sempre stata l’infrastruttura fondamentale attraverso cui scorrevano «i flussi economici globali»38.
La città delle piattaforme – la città «amazonica» – non fa eccezione, rilanciando
il tentativo di plasmare uno spazio urbano in cui i flussi globali di denaro, merci, capitali, turisti possano scorrere liberamente e senza intralci. In questo senso, pur evidenziando le novità prodotte dal salto tecnologico digital-algoritmico – come ha osservato Niccolò Cuppini –, il tentativo di produrre la smart city come un dispositivo urbano
in cui il territorio sia funzionalizzato senza più attriti all’accumulazione del capitale deve essere tenuto in linea di continuità con il modo in cui Hausmann ha distrutto
la vecchia Parigi popolare per edificare la nuova metropoli o con il modo in cui la città-fabbrica ha scardinato e rimodellato il precedente impianto urbano39. In altri termini, quando Amazon pensa la città come piega incarnata della Cloud metropolis e come
mega-magazzino urbano in cui stoccare le merci per spostarle e venderle nella maniera più comoda e veloce, in fin dei conti non fa che rilanciare su un piano digitalmente
e logisticamente aggiornato il grande sogno dell’urbanistica moderna vincente: il sogno capitalistico di realizzare una città in cui – come ha sottolineato Enzo Scandurra
– lo spazio (lo spazio liscio del mercato) divora i luoghi della civitas (i luoghi della cittadinanza politica, della partecipazione, delle relazioni) e li sussume compiutamente
alla valorizzazione del capitale, tendendo simultaneamente a riconfigurare il cittadino
come mera forza-lavoro e capacità di consumo40.
Il punto di svolta decisivo per l’affermazione delle piattaforme, e dunque della piattaformizzazione della città, è stata «la crisi finanziaria del 2007-2008, quando il contesto generale di bassi tassi promosso dalle banche centrali ha creato le condizioni per
massicci investimenti finanziari in asset ad alto rischio come le piattaforme digitali»41.
37

N. Cuppini, Le città come sistemi logistici, in «Intotheblackbox.com», 6 marzo 2019, on line.
Cfr. S. Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, 1991 e Id., Le
città nell’economia globale, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 153-160.
38 M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 120.
39 N. Cuppini, intervento al seminario Cloud Metropolis, cit.
40 E. Scandurra, Architettura tra bellezza e funzionalità. La costruzione dei luoghi e le relazioni intersoggettive, relazione al seminario Le forme della città, in «centroriformastato.it», 29 aprile 2022,
on line.
41 N. Cuppini, On platforming, cit. Adattando liberamente una nota tesi di David Harvey sulla
città, si potrebbe dire che le piattaforme sono state anche «nuovi campi di investimento in grado di
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Le piattaforme sono state cioè uno dei modi con cui il capitalismo ha risposto alla
crisi mostrandosi capace «di rinnovarsi profondamente e allargando i margini di
valorizzazione»42. Attraverso quella che prima si è definita la messa a terra del Cloud,
ossia attraverso il ripiegamento della Cloud metropolis nella città fisica, nel varco aperto dalla crisi le piattaforme si sono diffuse con grande rapidità su scala globale e hanno
digitalizzato la città mettendo «a valore la dimensione extra lavorativa»43. Le piattaforme, cioè, generano valore non solo vendendo prodotti o offrendo servizi ma organizzando, trasformando, influenzando e manipolando lo spazio urbano e le sue forme
di vita. In questo senso, il divenire smart delle città, la digitalizzazione dello spazio e
delle infrastrutture urbane non sono processi politicamente e tecnologicamente neutrali. Piuttosto sono fenomeni segnati dalla logica del capitale che condizionano sempre di più la vita economica e sociale della città, sussumendo alla valorizzazione «porzioni sempre più significative di spazio urbano»44.
Lavoro digitale
Contrariamente alla sua autorappresentazione, il capitalismo delle piattaforme
non è quindi l’esito felice della rivoluzione tecnologico-algoritmica. Come ha ben
mostrato Christian Fuchs, del resto, dietro il «feticismo tecnologico» dell’ideologia californiana c’è una nuova divisione internazionale del lavoro digitale che tiene
insieme «una vasta e complessa rete di processi globali di sfruttamento interconnessi» in cui convivono «lavoro salariato, lavoro schiavistico, lavoro non pagato, lavoro precario, lavoro freelance»45. Quando il Cloud tocca terra nei laboratori segreti
della produzione, il capitalismo digitale mostra il suo lato osceno. Il lavoro digitale è
infatti composto da figure molto diverse e lontane tra loro: «si va dai minatori congolesi in stato di schiavitù che estraggono i minerali per i componenti TIC, ai salariati ultra-sfruttati delle fabbriche Foxconn, dagli ingegneri del software sottopagati
in India, sino agli strapagati, ultra-stressati ingegneri del software di Google e di algarantire [...] l’assorbimento dell’eccedenza di capitale». D. Harvey, The right to the city, in «New
Left Review», 53, 2008, on line.
42 M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 175.
43 Ibid., p. 109.
44 Ibid., p. 137.
45 C. Fuchs, Digital Labor and Imperialism, in «Monthly Review», 1 gennaio 2016, on line.
Sull’ideologia californiana come «mix di libero spirito hippie e zelo imprenditoriale yuppie», cfr. R.
Ciccarelli, Dalla critica all’ideologia tedesca alla critica dell’ideologia californiana: la liberazione nella
filosofia della forza lavoro, in AA.VV., L’enigma del valore, cit., pp. 71-97 e Id. Forza lavoro. Il lato
oscuro della rivoluzione digitale, Roma, DeriveApprodi, 2018, pp. 26-30. Per la prima formulazione
del concetto, cfr. R. Barbrook, A. Cameron, The Californian Ideology. A critique of West Coast cyberlibertarianism, Amsterdam, Notebook, 1995.
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tre grandi società occidentali» (i programmatori della Silicon Valley, vera e propria
«aristocrazia operaia» del capitalismo digitale), «dai freelance digitali precari che
creano e disseminano cultura, ai lavoratori addetti ai rifiuti che disassemblano componenti TIC, esponendosi a materiali tossici»46. Ci sono poi gli «schiavi del clic» e
i microlavoratori di piattaforme di crowdworking come Amazon Mechanical Turch,
che senza tutele e per due soldi (talvolta gratuitamente nel caso degli utenti) ai quattro angoli del mondo leggono e filtrano commenti, classificano informazioni, video,
fotografie47. Compiono cioè micro-operazioni che permettono di addestrare gli algoritmi e l’intelligenza artificiale. Senza tutto questo lavoro non esisterebbero né la
Cloud metropolis né le «città delle piattaforme» e la rete Internet non potrebbe
nemmeno essere connessa48.
Fin dai loro esordi, le piattaforme si sono però presentate come l’effetto ipermoderno di una rivoluzione tecnologica che avrebbe consentito a chiunque di scegliere in autonomia «le modalità e i tempi con cui poter lavorare»49. Anche dietro questa retorica
smart e auto-imprenditoriale – che correda la smagliante narrazione con cui le piattaforme promettono ai loro utenti l’accesso a spazi digitali aperti e democratici, ricchi di
contenuti, idee, emozioni50 – ci sono una concezione «usa e getta» o just in time del
lavoro e una realtà fatta di lavoro alla spina che tende a spremere i lavoratori con ritmi e carichi intensivi, moltiplicando le assunzioni a tempo determinato di breve e brevissimo periodo51. Per instaurare questo «laboratorio» in cui si innovano «le logiche
del governo capitalista del lavoro», le piattaforme hanno del resto trovato terreno fer46

C. Fuchs, Digital Labor and Imperialism, cit. Cfr. anche Id., Digital labour and Karl Marx,
London, Routledge, 2014. Sul tema torna S. Mezzadra, Oltre il riconoscimento. Piattaforme digitali
e metamorfosi del lavoro, in «Filosofia politica», 3, 2021, pp. 496-498. Cfr. anche G. Pirina, Degradacão do trabalho no capitalismo de plataformas. O caso do coltan, in C.H.B. Haddad et alii (a cura
di), Discussões interdisciplinares sobre a escravidão contemporânea, Belo Horizonte, MG, 2021; Id., Il
costo ecologico dell’economia di piattaforma. Ovvero, l’inquinamento connesso alle nuove tecnologie, in
«Effimera», 28 dicembre 2019, on line; P. Ngai, J. Chan, M. Selden, Morire per un iPhone, Milano, Jaca Book, 2015; R. Ciccarelli, Lavoro digitale, in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Annali,
Milano, Feltrinelli, 2020, pp. 259-283; R. Antunes, P. Basso, F. Perocco (a cura di), Il lavoro digitale.
Maggiore autonomia o nuovo asservimento del lavoro?, in «Socioscapes», 2, 2021.
47 Cfr. A. Casilli, Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo?, Milano, Feltrinelli, 2020.
48 Sul punto cfr. R. Antunes, Il privilegio della servitù. Il nuovo proletariato dei servizi nell’era
digitale, Milano, Punto Rosso, 2020, p. 45 e H. Huws, Labour in the global digital economy. The
Cybertariat Comes of Age, Monthly Review Press, New York, 2014, pp. 157-158.
49 M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 175.
50 M. Pirone, Scatole nere e tempeste. Passato e presente del capitalismo digitale, in «Zapruder»,
46, 2018, p. 50.
51 Into the black box, Working-Class Cyborg, in «Intotheblackbox.com», 15 dicembre 2021. Sul
tema, con un’ottica differente, cfr. anche A. Somma, Lavoro alla spina, welfare à la Carte. Lavoro e
Stato sociale ai tempi della gig economy, Milano, Meltemi, 2019.
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tile52. Sorte come risposta capitalistica alla crisi del 2008 – lo si è detto –, nel secondo
decennio del nuovo secolo esse si sono aggrappate a una «morfologia sociale» lavorata ai fianchi prima da decenni di neoliberalismo e poi dalle politiche di austerità. Quelli che recentemente Jacques Rancière ha chiamato i «Trenta ingloriosi» hanno infatti
normalizzato una crescente disponibilità individuale «ad accettare prestazioni lavorative occasionali prive di tutela» che nel ciclo precedente erano parse eccezionali53.
Ha così preso forma un’ampia «sovrappopolazione relativa» composta non da soli disoccupati ma – per dirla con il Marx del primo libro del Capitale – anche da lavoratori «con un’occupazione assolutamente irregolare» le cui «caratteristiche sono: massimo di tempo di lavoro e minimo di salario» e le cui «condizioni di vita scendono al di
sotto del livello medio normale della classe dei lavoratori»54.
Nei decenni neoliberali, cioè, si sono avuti processi di precarizzazione, individualizzazione e frantumazione del rapporto di lavoro che hanno creato l’habitat in cui
le piattaforme hanno potuto fruire di un ampio bacino di precari e woorking poor disponibili a farsi assumere come collaboratori pseudo-autonomi55. E di quei processi le
piattaforme hanno successivamente amplificato la portata, espandendoli «in contesti nei quali erano assenti»56. In questo modo il capitalismo delle piattaforme – che si
è trovato a «beneficiare degli effetti della progressiva precarizzazione del mercato del
lavoro» e ne ha amplificato la portata – sembra prendere definitivo congedo da quello che nella «società salariale» era considerato il rapporto di lavoro standard: a tempo
indeterminato, tutelato da un contratto collettivo nazionale e finanziatore dei diritti/
servizi dello Stato sociale57. Secondo Alain Supiot quel rapporto di lavoro rappresentava un «compromesso» in cui la «sottomissione» al comando d’impresa era scambiata con «una certa sicurezza fisica e economica»58. Le politiche neoliberali hanno
poi superato quel compromesso, richiedendo «l’obbedienza senza dare in cambio la
sicurezza»59. E le piattaforme hanno ulteriormente accelerato questo processo di ab52
53
54

M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 176.
Ibid., p, 176. J. Rancière, Les Trentes ingloriouses, Paris, La Découverte, 2022.
K. Marx, Il capitale, libro primo (3), cit., p. 94. Cfr. R. Antunes, Prefazione, in H. Huws, Il
lavoro nell’economia digitale, cit., p. 9.
55 Cfr. F. Chicchi, E. Leonardi, S. Lucarelli, Logiche dello sfruttamento. Oltre la dissoluzione del
rapporto salariale, Verona, Ombre Corte, 2016.
56 M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 83.
57 Ibidem. Sulla società salariale e il suo sgretolamento cfr. l’ormai classico R. Castel, Le metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato, Avellino, Elio Sellino, 2007, pp. 381-554 e Id.,
L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti, Torino, Einaudi, 2004.
58 R. Ciccarelli, Alain Supiot, il lavoro mutante intrecciato alla vita, in «Il manifesto», 1 dicembre
2021. Per Supiot la formula riassuntiva di questo compromesso è: «tu ti assoggetti e io ti prometto
che domani avrai un lavoro e una casa». Cfr. anche A. Supiot, Homo faber: continuità e rotture, in
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Annali, cit., pp. 14-15.
59 E «degradando il lavoro affinché tutti possano averne uno pessimo», aggiunge Supiot. R. Cic18
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bandono del vecchio compromesso, incarnando un tipo di impresa che non vede più
nel lavoro una «matrice del legame sociale» degna di «riconoscimento»60.
Del resto le piattaforme devono rispondere agli interessi degli azionisti che, come si
è accennato, le hanno finanziate fin dall’inizio della loro ascesa. Per poter continuare
ad attrarre investimenti da grandi gruppi finanziari come J.P. Morgan, Deutsche Bank,
Intesa San Paolo, etc. – che dopo la crisi del 2008 hanno puntato forte sul settore – le
piattaforme adottano «modelli organizzativi basati sull’impiego di una forza lavoro
sempre più precarizzata», con costi del lavoro iper-compressi e nuovi picchi autoritari nelle relazioni industriali61. Le piattaforme stringono cioè il nesso tra finanziarizzazione e precarizzazione del lavoro, testando le nuove frontiere di quello che Luciano
Gallino chiamava «finanzcapitalismo»62. Non stupisce quindi che, coronando il sogno inconfessabile di ogni datore di lavoro, nella città digitalmente aumentata le piattaforme del Food Delivery puntino ad esempio a riconoscere come lavoro da pagare
solo «la mansione di svolgere consegne, senza tenere in considerazione il tempo messo a disposizione per aspettare gli ordini (spesso in giro per strada)»63. E infatti il sistema di ranking reputazionale a cui i rider sono quotidianamente sottoposti, attraverso
un occhiuto e pressante controllo algoritmico, misura i loro punteggi in base al numero
di consegne svolte, ossia all’intensificazione della loro prestazione. I rider vedono così
migliorare la loro classifica e la loro forza reputazionale in base alla «velocità dei tempi
di consegna», a quella che su queste basi viene considerata la loro «affidabilità», ma
anche alla «disponibilità a lavorare nel week end» quando le piattaforme «spinano»
più lavoro per «soddisfare l’insieme degli ordini»64.
Così il sistema degli incentivi a consegna sdogana il cottimo e l’ideologia delle
piattaforme genera la finzione di un sistema virtuoso in cui i più meritevoli – ossia
i più disponibili a competere – possono guadagnare sempre più denaro, cercando di
portare i rider a interiorizzare la spinta «verso l’intensificazione costante della prestazione lavorativa»65. È, questa, una meritocrazia del cottimo che sembra ispirarsi
al giudizio di Marx sul cottimo stesso inteso come «la forma di salario maggiormente consona al sistema capitalistico»66. In altri termini, quello che prende forma nel capitalismo di piattaforma è un regime di governo del lavoro che utilizzando una retocarelli, Alain Supiot, cit.
60 S. Mezzadra, Oltre il riconoscimento. Piattaforme digitali e metamorfosi del lavoro, in «Filosofia
politica», 3, 2021, p. 488.
61 M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 73.
62 L. Gallino, Finanzcapitalismo, Torino, Einaudi, 2011.
63 M. Marrone, Rights against the machines, cit., p. 88.
64 Ibidem.
65 Ibid., p. 91.
66 K. Marx, Il capitale, libro primo (2), cit., p. 275, cit. in Ibid., p. 90, dove la funzione del cottimo e quella del controllo algoritmico nel capitalismo di piattaforma vengono indagate in maniera
esaustiva.
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rica del «lavoro autonomo» – dietro cui si mal cela una nuova forma di «sudditanza
nell’indipendenza»67 – tende a destrutturare sempre di più il rapporto salariale individualizzando ad oltranza il comando e mobilitando freneticamente l’immaginario
dell’imprenditore di se stesso. L’obiettivo è quello di far sì che ogni lavoratore si autodisciplini «come capitale umano da (auto)-valorizzare» e consideri lo sviluppo di una
sempre maggiore capacità prestazionale e competitiva come l’unica strada per il benessere68. Il lavoro vivo viene così spinto a sostituire il contratto di lavoro – nel quale era almeno implicito il conflitto di interesse tra capitale e lavoro – con un «contratto interiore» stabilito con se stessi, dentro (e non più contro) le «dinamiche di
valorizzazione»69.
Proprio a partire dall’esempio del lavoro dei driver e dei rider al servizio delle
piattaforme digitali, Sandro Mezzadra ha messo in luce con acume uno degli aspetti più interessanti del lavoro di piattaforma. Se osserviamo l’immagine di un rider
che percorre la città «concentrato sullo svolgimento della sua mansione, solo sulla sua bicicletta e di fronte allo schermo dello smartphone» da cui viene governato algoritmicamente – scrive Mezzadra –, quel rider ci appare come un lavoratore
completamente individuale e individualizzato70. Ed empiricamente senz’altro lo è.
Tuttavia, a ben vedere, egli è «completamente immerso all’interno di una cooperazione [...] i cui principi e le cui forme di organizzazione (e comando) [gli] sfuggono
completamente»71. Portatore di una nuova forma di alienazione, questo lavoratore
non ha infatti alcuna conoscenza del ciclo produttivo e delle complesse reti di cooperazione in cui il suo lavoro è stato inserito dall’algoritmo che lo guida nello spazio
urbano. E che, grazie alla sua potenza di calcolo e a una formidabile capacità di gestire imponenti flussi di dati, produce, organizza e sfrutta la «dimensione cooperativa
del lavoro»: produce, organizza e sfrutta, cioè, quello che Marx chiamava il «lavoratore complessivo» (Gesamtarbeiter)72.
In altri termini, il comando algoritmico non agisce semplicemente sul singolo rider – il cui lavoro vivo individualmente considerato per la piattaforma non produce alcun valore –, ma sulla cooperazione lavorativa delle centinaia di rider che lavorano simultaneamente per la stessa piattaforma e delle migliaia di «rider potenziali» su cui
la piattaforma progetta le sue future operazioni di valorizzazione e «fonda il network
effect»73. In forme nuove, così, il governo algoritmico del lavoro distende al di fuori
67

Cfr. A. Supiot, I nuovi volti della subordinazione, in Id., La sovranità del limite. Giustizia, lavoro
e ambiente nell’orizzonte della mondializzazione, Milano, Mimesis, 2020, pp. 84 e ss.
68 M. Pirone, I «nuovi poveri». Piattaforme digitali, economie formali e woorking poor, in L. Coccoli (a cura di), I poveri possono parlare? Soggetti, problemi, alleanze, Roma, Ediesse, 2021, p. 154.
69 Ibidem.
70 S. Mezzadra, Oltre il riconoscimento, cit., p. 501.
71 Ibidem.
72 M. Pirone, I «nuovi poveri», cit., p. 151; K. Marx, Il Capitale. Libro primo (2), cit., p. 222.
73 S. Mezzadra, Intervento al seminario Il lavoro tra rivoluzione digitale e riduzione di orario, «La
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degli stabilimenti produttivi quel comando capitalistico sulla cooperazione lavorativa
che Marx aveva visto all’opera dentro le mura della fabbrica dei suoi tempi: un comando che puntava a far emergere una forza collettiva del lavoro superiore alla somma delle forze produttive dei singoli operai. Allo stesso modo oggi – applicando «la scienza
[...] al processo di produzione immediato»74 – il governo algoritmico del lavoro continua a porsi lo stesso obiettivo: «costituire una forza produttiva il cui effetto deve essere superiore alla somma delle forze elementari che la compongono»75. In una parola,
il valore di cui le piattaforme si appropriano proviene ancora dallo sfruttamento della
cooperazione lavorativa astratta.
Estrazione/astrazione
La cooperazione lavorativa di cui si sta parlando è l’effetto dei processi di astrazione algoritmica. Da una parte quella cooperazione è infatti letteralmente prodotta dal
modo in cui le operazioni degli algoritmi astraggono «mansioni e attività specifiche
dall’esperienza incarnata di un singolo lavoratore inserendolo in un flusso di lavoro»
ben più complesso a lui oscuro; dall’altra parte il controllo algoritmico della performance dei lavoratori – controllo che calcola ad esempio la media ottimale dei tempi in
cui il rider accetta gli ordini, si sposta verso il ristorante e raggiunge il cliente – riproduce «la misura del lavoro astratto come griglia normativa per la valutazione e la remunerazione dell’attività umana»76. Questa «doppia astrazione del lavoro» rappresenta
certamente una prova della persistenza e dell’espansione del marxiano lavoro astratto
al tempo del capitalismo di piattaforma77.
La cooperazione produttiva però non è la sola fonte del valore nel capitalismo di
piattaforma. Parlando di una «doppia fonte del valore», ancora Mezzadra ha ricordato il fatto ben noto che la valorizzazione del capitale investito nelle piattaforme – in
tutte le piattaforme (e in maniera paradigmatica in quelle social come Facebook o Instagram) – passa principalmente dall’estrazione e dall’espropriazione dei dati. I dati sono
cioè la nuova materia prima che si cava dall’interiorità umana: una materia prima «la
cui estrazione e manipolazione costituisce la base delle operazioni di piattaforma»78.
E la cui fonte – come ha sostenuto Nick Srnicek – è rappresentata dalle «attività degli
Lezione del 2020», 10 aprile 2022, You tube, on line.
74 K. Marx, Il Capitale. Capitolo VI inedito. Risultati del processo di produzione immediato, Milano,
Etas, 2002, p. 47.
75 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1976, p. 179.
76 S. Mezzadra, B. Neilson, Operazioni del capitale. Capitalismo contemporaneo tra sfruttamento e
estrazione, Roma, Manifestolibri, 2020, p. 118.
77 Ibidem.
78 S. Mezzadra, Oltre il riconoscimento, cit., p. 502. Cfr. anche Id., Un mondo da guadagnare. Per
una teoria politica del presente, Milano, Meltemi, 2020, p. 271 e ss.
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utenti» delle piattaforme79. Come si sa, infatti, in cambio dell’accesso gratuito ai servizi queste attività, basate sulla mera capacità vitale di «incontrarsi, comunicare, mostrarsi, generare senso», vengono cedute dagli utenti ai signori della rete80. La capacità
comunicativo-relazionale della vita e la cooperazione sociale di rete sono la base stessa
su cui opera il data mining: l’insieme delle procedure in grado di estrarre i dati, ossia la
materia prima che andrà poi profilata (data profiling) e infine venduta come merce81.
Passata al vaglio dell’astrazione algoritmica, cioè, la cooperazione di milioni di donne e
uomini diventa «serbatoio di bio-diversità» che alimenta la valorizzazione82.
Nick Couldry e Ulises A. Mejias hanno parlato a questo proposito di un «data colonialism» da intendersi, non metaforicamente, come l’ultima tappa – questa volta coestensiva al mondo orientale e a quello occidente – di una storia che lega intimamente
colonialismo e capitalismo.
Se il colonialismo storico si è annesso i territori, le loro risorse e i corpi che ci lavoravano – scrivono i due autori –, la presa di potere del data colonialism è contemporaneamente più semplice e
più profonda: riguarda la cattura e il controllo della stessa vita umana attraverso l’appropriazione dei dati che da essa possono essere estratti a fini di profitto83.

Con il data colonialism saremmo insomma di fronte all’«estensione di un processo globale di estrazione iniziato sotto il colonialismo, continuato attraverso il capitalismo industriale» e culminante nel capitalismo delle piattaforme84. Questo capitalismo
non si appropria più soltanto delle risorse naturali e del lavoro, delle labour relations,
ma mira ad appropriarsi della «vita umana attraverso la sua conversione in dati»85. E
per farlo esercita la sua presa sulle «data relations», le quali – per Couldry e Mejias
– non sono relazioni tra i dati, ma «modi di interazione tra individui e con il mondo» enormemente «facilitati dagli strumenti digitali»86: sono appunto cooperazione sociale, «aree della vita umana che in precedenza non erano considerate input diretti alla produzione» e non erano sottoposte al rapporto di capitale87. E che ora invece
79

N. Srnicek, Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web, Roma,
Luiss University Press, p. 40.
80 Ippolita, Anime elettriche, Milano, Jaca Book, 2016, p. 31.
81 Ibid., pp. 31-32.
82 Ibid., p. 95.
83 N. Couldry, U.A. Mejias, The Costs of Connection. How Data Is Colonizing Human Life and
Appropriating It for Capitalism, Stanford, Stanford University Press, 2019, pp. xi e 5.
84 Ibid., p. XIX.
85 Ibidem. Sul punto cfr. M. Ricciardi, Relazione al seminario Sull’utilità e il danno dell’algoritmo
per la vita, Università di Bologna, Dipartimento di scienze politiche e sociali, 25 marzo 2021, Facebook, on line.
86 N. Couldry, U.A. Mejias, The Costs of Connection, cit., p. xiii.
87 Ibid., p. 12.
22

Sulle nuove forme della città

generano dati da cui sgorga il valore. Nel suo biofagico annettere sempre nuovi aspetti della vita umana direttamente al processo produttivo, il data colonialism conferma
così l’intuizione marxiana secondo cui «il capitalismo ha sempre cercato di gestire la
vita umana per la massimizzazione del profitto»88. Come ora fa estraendo valore dalle
data relations passate al vaglio dall’astrazione algoritmica, che «rende i dati una merce potenziale»89.
Poiché il processo è dominato da una nuova aristocrazia della rete, Cedric Durand
ha parlato di un «tecno-feudalesimo» nel quale le grandi corporations si disputano
il cyber-spazio per controllare le fonti dei dati, mentre i nuovi sudditi sono imbrigliati alla gleba digitale90. Ma questo tecno-feudalesimo – ha aggiunto Maxime Ouellet –
è incastrato nell’iper-modernità del capitalismo delle piattaforme, che estrae continuamente rendita dagli «scambi simbolici degli utenti» e in ultima analisi dalla «prassi
costitutiva dell’essenza simbolica dell’essere umano»91. In questo modo i processi capitalistici di astrazione e di quantificazione del sé prendono ad oggetto la comunicazione e il linguaggio. Con la digitalizzazione algoritmica, infatti, la lingua cessa di essere «l’espressione di una cultura particolare» e diventa «una lingua universale astratta,
un codice composto da dati numerici» che una volta estratti e trattati diventano merce
e valore di scambio92. Come sempre, nel capitalismo la qualità diventa quantità. Così
parafrasando Adorno, in questa sorta di «mondo digitalmente amministrato» sotto la
regia degli algoritmi, le piattaforme estendono i processi di astrazione da sempre attivi
nel capitalismo con l’obiettivo di rendere più pervasivi i processi di estrazione del valore dalle relazioni umane (riconfigurate come data relations)93. Estrazione ed astrazione
marciano quindi insieme, estendendo la presa coloniale del capitale sulla vita secondo
un’inedita modalità iper-moderna e non repressiva di spossessamento della vita stessa.
In questo grande processo di estrazione, che «permette al capitalismo di passare a una
scala e a un’integrazione operativa ancora più ampie», vengono così innovati ed estesi
anche i processi di astrazione, che da sempre accompagnano come un basso continuo
la vicenda storica del capitale94.
In conclusione, il capitalismo digitale rilancia il potere costitutivo dell’astrazione
88
89
90

Ibid., p. 5.
Ibid., p. 27.
C. Durand, Techno-feudalism. Critique de l’économie numérique, Paris, La Découverte, 2020,
pp. 179-226.
91 M. Ouellet, Pour une théorie critique de la gouvernance algorithmique et de l’intelligence artificielle, in «Tic&société», 1, 2021, p. 19.
92 Ibidem. Sul tema cfr. anche E. Sadin, L’humanité augmentée: l’administration numérique, Paris,
Éditions L’échappée, 2013.
93 M. Ouellet, M. Ménard, M. Bonenfant, A. Mondoux, Big Data et quantification de soi: La
gouvernementalité algorithmique dans le monde numériquement administré, in «Canadian Journal
of Communication», 4, 2015, p. 605.
94 N. Couldry, U.A. Mejias, The Costs of Connection, p. XVIII.
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capitalistica distendendo il «potere astratto delle operazioni algoritmiche» sulla cooperazione sociale e su quote di vita mentale, comunicativa, linguistica, relazionale che
ancora gli sfuggivano95. Con la presa sulle data relations, cioè, le piattaforme innovano ed amplificano la vocazione con cui il capitale – per dirla con Roberto Finelli – tende a «plasmare della sua logica monetario-accumulativa tutti i luoghi essenziali della
produzione e della riproduzione sociale»96. Il capitalismo digitale riesce così a esprimere in forme nuove la pulsione del capitale «a realizzarsi, attraverso il superamento dei limiti che incontra, e [attraverso] lo svuotamento/colonizzazione del mondo
concreto»97: colonizzazione che mira ad imporsi alla cooperazione sociale che alimenta la vita di rete; la manipola algoritmicamente e la riduce «a misura quantitativa, a criteri di commercializzazione e scambiabilità»98.
Sotto il capitalismo digitale, ai tempi della Cloud metropolis e della città delle piattaforme – mentre si consolida quella che è stata definita una «sussunzione vitale» –, è
proprio con questa estensione del dominio dell’astrazione (l’«astrazione reale» di cui
parlava Alfred Sohn Rethel) che ci troviamo ad avere a che fare99. Torna quindi l’inaggirabile problema del «che fare», ossia quello di pensare i processi di soggettivazione
capaci di sottrarre la cooperazione lavorativa e la cooperazione sociale alla pulsione totalizzante del capitale.

95
96
97
98

S. Mezzadra, B. Neilson, Operazioni del capitale, cit., p. 119.
R. Finelli, Critica, capitale e totalità, in «L’ospite ingrato», 20 dicembre 2021, on line.
Ibidem.
Ibidem. Finelli riflette a fondo sull’astrazione come fenomeno originante del capitale in uno dei
suoi più importanti libri su Marx: Id., Un parricidio compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel,
Milano, Jaca Book, 2014, su cui cfr. M. Pezzella, Socialismo o astrazione? in «Altronovecento», 28,
2016, on line.
99 A. Fumagalli, The concept of Subsumption of Labour to Capital. Towards the Life Subsumption in
Bio-cognitive Capitalism, in E. Fisher, C. Fuchs (eds), Reconsidering Value and Labor in the Digital
Age, Palgrave, McMillan, Londra, 2015, pp. 224-245; G. Griziotti, Neurocapitalismo, cit., pp. 173182.
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A “massive information process”
L’immagine più diffusa con la quale il mondo tendeva a concepire se stesso, prima
della pandemia, e attraverso la quale verosimilmente tornerà a pensarsi, ancor di più,
superata la pandemia, è quella che può sintetizzarsi nel brutto termine di “infosfera”.
L’infosfera è la concezione del mondo come scambio e messa in rete continua di informazioni, più precisamente come un luogo unificato e globalizzato da un processo permanente di accumulazione, calcolo e trasmissione di informazioni.
Tale rappresentazione per la quale il mondo fisico, naturale, materiale viene ad essere sempre più attraversato, abitato e dominato da una società cosidetta della conoscenza, trova ovviamente il suo fondamento nella diffusione gigantesca delle macchine
informatiche, dei computer, e della crescita esponenziale del loro potere computazionale, della loro capacità cioè di immagazzinare, confrontare, elaborare e calcolare informazioni. Tale capacità enorme di “processare”, resa ormai esterna e indipendente dalla
mente umana (inaugurata e messa in opera dalla geniale macchina di Touring), concluderebbe, si afferma, una dimensione antropologica del conoscere, fondata sulla centralità della mente umana, per inaugurare un tipo di sapere che dipenderà sempre più da
dispositivi automatici, da intelligenze e memorie artificiali, in grado di produrre metodologie di ricerca e interpretazioni di ogni aspetto del mondo e della vita.
Un autore, che, civettando con Hegel, ha scritto che ci muoviamo in uno spaziotempo in cui è sempre più vero dire che «ciò che è reale è informazionale e che ciò che
è informazionale è reale», ha potuto coniare anche il termine di iperstoria per descri* Questo testo è una anticipazione dal libro Filosofia e tecnologia. Una via di uscita dalla mente
digitale, in uscita presso Rosenberg&Sellier.
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vere l’ingresso dell’umanità in una forma di vita in cui la maggior parte dei beni e della
ricchezza economica sarà costituita da beni intangibili, prodotti attraverso l’accumulazione e l’uso di informazioni, di contro ai beni materiali, esiti di processi di lavoro agricoli o manifatturieri, che hanno caratterizzato il lungo percorso della storia del genere
umano dalla sua uscita dalla preistoria fino ad oggi1.
Per altro va detto che solo una inammissibile cecità potrebbe negare la profondità della trasformazione che l’intera umanità sta vivendo oggi con il nuovo sistema di codificazione e di trasmissione delle informazioni legato al digitale, ossia a un sistema di matematizzazione che consente di tradurre i linguaggi storico-naturali in segni di formalizzazione
matematica, calcolabili ad una velocità enorme rispetto alle capacità delle mente umana.
La potenza civilizzatrice delle tecniche di grafia e di comunicazione linguistica è
sempre stata fondamentale e imprescindibile nella storia dell’umanità. Si pensi al peso
dell’invenzione della scrittura alfabetica e alla possibilità di tradurre la varietà numerosissima delle immagini pittografiche, che rappresentavano direttamente l’oggetto e non il
suono, nei pochissimi segni dell’alfabeto: con la conseguenza di un sapere che cessava di
essere monopolio dei pochi, anzi dei pochissimi, per essere invece oggetto di una tecnica
di codificazione e di trasmissione accessibile a un numero assai più ampio. In tale prospettiva si pensi anche all’invenzione della stampa e al passaggio da una scrittura amanuense
ad una scrittura a caratteri mobili con la diffusione gigantesca del libro che ne è derivata.
Oggi, con la tecnica digitale e i nuovi linguaggi alfa-numerici, siamo in una condizione tendenziale per cui l’intera umanità potrebbe comunicare con sé medesima e
con la propria memoria, in uno scambio sempre più globale e accelerato di informazioni. Per dire, insomma, che, ben lungi dal cadere in improponibili arcaismi e regressioni
culturali, dobbiamo tutti essere all’altezza della problematica civilizzatrice che le nuove tecniche informatiche ci aprono e alle progressive ed emancipative possibilità di uso
che i nuovi strumenti ci offrono.
Ma questa possibilità di una unificazione del genere umano, va accolta come un’idea, nel senso peculiare affidato da Kant a questo termine, di idea-limite, cioè come immagine utopica e terminale della storia: non già realtà del nostro presente, ma valore
verso cui mirare e tendere in un infinito approssimarsi ad esso. Perché la visione effettiva del nostro presente offre un panorama di realtà profondamente e drammaticamente
difforme da tale promessa di civiltà.
1

«Potrebbe trovare utile rappresentare l’evoluzione umana come un missile a tre stadi: la preistoria, in cui non ci sono ICT (le tecnologie dell’informazione e della comunicazione); la storia, in
cui ci sono ICT che registrano e trasmettono informazioni ma le società umane dipendono principalmente da altre tipologie di tecnologie che riguardano le risorse primarie e l’energia; l’iperstoria,
in cui ci sono ICT che registrano, trasmettono e soprattutto processano informazioni, in modo
sempre più autonomo, e in cui le società umane dipendono in modo cruciale dalle ICT e dall’informazione in quanto risorsa essenziale per la loro stessa crescita» (L. Floridi, La quarta rivoluzione.
Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, Raffaello Cortina, 2017, p. 6).
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È infatti proprio la rappresentazione del mondo come infosfera che mostra quanto e come la natura funzionale delle nuove tecnologie, quale strumento a disposizione dell’umanità, possa trasformarsi invece in un Assoluto di realtà e di potere che, colonizzando le nostre vite, si fa principio di degrado della democrazia e di decadenza della
civiltà. Perché alla base della concezione dell’infosfera v’è un atteggiamento ideologico, oggi di larga diffusione, che teorizza essere il mondo un massive information process:
ossia che l’intera realtà, naturale ed umana, senza eccezione alcuna sia costituita da informazione, che la materia non sia altro che informazione, che i nostri corpi e le nostre menti, nei loro componenti ultimi, non siano costituiti altro che da informazioni.
Può essere utile a tal proposito riferirsi a quanto scriveva nel 1990 il fisico americano John A. Wheeler:
Tutto è bit [It from bit]. O per dirlo in altri termini, ogni ‘cosa’ – ogni particella, ogni campo di
forza, perfino lo stesso continuum spazio-temporale – deriva la sua funzione, il suo significato e
la sua intera esistenza, seppure in taluni contesti indirettamente, dall’insieme di risposte fornite
alle domande sì-o-no, di scelte binarie, di bit. ‘Tutto è bit’ [It from bit] simboleggia l’idea che
ogni oggetto del mondo fisico ha alla base – una base in molti casi veramente profonda – una
fonte e una spiegazione immateriale; ciò che definiamo realtà emerge in ultima analisi dalla
formulazione di domande sì-no e dalla registrazione dell’insieme delle risposte evocate; in sintesi, tutti gli enti fisici sono in origine teoreticamente informazionali e questo è un Universo
partecipativo2.

Il Bit (dall’inglese “binary digit”, cifra binaria) designa, com’è noto, nella teoria
dell’informazione, a partire da Shannon, la quantità minima, l’unità di misura elementare dell’informazione, che, attraverso l’alternanza di 0 e 1, sceglie uno dei due valori
possibili ed equipollenti. Ovvero esso indica la quantità minima di una informazione,
che sceglie e distingue tra sì/no, vero/falso, acceso/spento. Orbene l’ideologia dell’infosfera giunge a teorizzare che l’intero mondo, dall’Universo fisico, alla mente umana,
al DNA degli organismi viventi, fino all’economia, ai computers, sia strutturato, nella
sua struttura elementare secondo processualità binarie-discrete, di natura informazionale, che, trascritte e codificate in linguaggio alfanumerico possono essere sottoposte
a calcolo, a computazione, e comunicate a tutte le altri sorgenti programmate per decodificare e intendere quell’informazione. Come scrive in tal senso assai esplicitamente Luciano Floridi:
Stiamo lentamente accettando l’idea che si fa strada a partire da Turing, per cui non siamo agenti newtoniani, isolati e unici, come una sorta di Robinson Crusoe su un’isola. Piuttosto, siamo
2

Wheeler, J.A. (1990), “Information, physics, quantum: The search for links”, in Zurek, W.H.
(a cura di), Complexity, Entropy, and the Physics of Information, Rewood City, California AddisonWesley Pub. Co.,.
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organismi informazionali (infor), reciprocamente connessi e parte di un ambiente informazionale (l’infosfera), che condividiamo con altri agenti informazionali, naturali e artificiali, che
processano informazioni in modo logico e autonomo3.

Di questa vera e propria metafisica dell’informazione – posto che per metafisica s’intenda la riduzione dell’intera realtà a un unico principio – sono evidentemente assunzioni implicite sia una interpretazione delle scienze biologiche come essenzialmente risolte
nella genetica, ossia una visione del vivente come tutta contenuta e determinata dall’alfabeto chimico depositato nel DNA, sia una teoria dell’omogeneità del cervello umano ad
una macchina informatica, per la quale la nostra attività cognitiva utilizzerebbe ed elaborerebbe fondamentalmente informazioni. Vale a dire che una metafisica dell’Essere come
Informazione non può non includere in sé una interpretazione del DNA come software,
privo di materialità, e programmante a priori l’ontogenesi dell’organismo vivente, senza
considerazione alcuna delle inter-relazioni complesse, spesso casuali e impredittibili, che
si danno tra cellula, organismo ed ecosistema. Così come lo stesso monoculturalismo informazionale non può che giungere ad una teoria del conoscere in cui la mente umana
opererebbe, secondo l’architettura dell’Intelligenza Artificiale, come una rete computazionale che, totalmente interna e indipendente dal corpo, immagazzina e lavora su dati
in ingresso per fornire soluzioni e dati in uscita. Perché, se pure è innegabile che la mente
dell’essere umano si sviluppa solo all’interno di uno corpo, è altrettanto vero che «allorché questo ha dato luogo a una vita cosciente, la vita del sé può essere totalmente interna
e indipendente da quel corpo e dalle facoltà che ha reso possibili»4.
Codice informatico e ambivalenza pulsionale
Eppure c’è qualcosa che immediatamente fa problema in questa teoria dell’Universo Computazionale e che, a ben vedere, si rivela essere una falla che rischia di far crollare tutto l’edificio. Ed è la questione del confronto e dell’irriducibilità tra mondo del
discreto e mondo del continuo, tra mondo della discrezionalità e serialità del numero e
mondo della fluidità e della plasticità della vita. Alla base della teoria della possibilità
di tradurre il linguaggio naturale nel linguaggio artificiale alfa-numerico della macchina dell’informazione c’è, abbiamo detto, l’alternanza di O e 1, ossia l’assunzione che
il segnale informatico separi nettamente il vero dal falso e che scelga, senza dubbio alcuno o senza terza via possibile, o l’una o l’altra delle opzioni di verità/falsità messe in
campo dal programma di recezione e di computazione dei dati. Tale alternanza e nettezza di scelta, tale discontinuità tra sì e no, indispensabile a garantire l’obiettività e la
scientificità dell’informazione, è la base della sua matematizzazione numerica, secondo
3
4

L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, op. cit., p. 106.
Ibid., p. 79.
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la quale ogni dato possibile risulta identificato dallo scarto verso destra o verso sinistra
del codice binario iniziale 0 e 1 (nella sequenza 0101010). Per tale verso la discontinuità seriale propria della scansione del numero traduce e codifica in linguaggio matematico una immagine della verità/realtà caratterizzata anch’essa da scansioni, differenziazioni, delimitazioni nette e precise5.
Ora, come non pensare, rispetto a tutto ciò, quanto di opposto ci ha insegnato, invece, l’opera di Freud e la psicoanalisi, quando, almeno a partire dalla presa di coscienza
della pulsione di morte, ci ha parlato dell’ambivalenza strutturale dei nostri movimenti affettivi di base, che non consentirebbe in alcun modo di tracciare una linea netta di
divisione tra bene e male, tra positivo e negativo, tra sì e no. Ma è l’intero dibattito sulla
pulsione di morte nella tradizione psicoanalitica contemporanea che ha approfondito
ancora di più quanto nel fondo della psiche umana tendenze alla costruzione di legami,
di aperture e di cooperazioni con il mondo s’intreccino con tendenze opposte miranti
alla distruzione e all’annientamento di ogni legame. La collocazione dell’Altro (nel senso dell’altro essere umano) nel cuore del Sé, che costituisce l’Identità peculiare della vita
umana rispetto alle altre specie viventi, non può non generare, proprio in quanto Altro,
che attrazione ed amore quanto, in pari tempo, diffidenza, ostilità ed invidia. Ne deriva
un impasto pulsionale che mescola appunto gli opposti e che conferisce alla nostra vita
emotiva, fonte primaria del nostro giudicare, un carattere composito. mescolato e ambivalente, che risulta incompatibile con l’alternanza tra la luce nitida e il buio delle tenebre, ossia con il manicheismo del sì e del no.
Ma ancora di più la psicoanalisi, insieme alla neurobiologia, ci insegna che la pretesa di rendere la mente indipendente dal corpo, di far funzionare la mente in assenza
della presenza e dell’elaborazione di una percezione affettivo-emozionale, è talmente
in contrasto con la realtà dell’essere umano, tale da generare, sul piano filosofico del pensare, solo concezioni metafisiche ed astratte, così come sul piano psicologico, patologie e
malattie mentali fino alla cancellazione della propria corporeità.
Come ha ben scritto al riguardo lo psicoanalista Riccardo Lombardi:
Se postuliamo che l’accoglimento e la considerazione che la mente fa del corpo sia l’irrinunciabile punto di partenza di ogni operazione pensante – Antonio Damasio direbbe che ‘la mente
dovette prima essere per il corpo o non sarebbe potuta essere’ (Damasio 1994, 24) – ne consegue che l’assenza di riferimento alla realtà del corpo implichi inevitabilmente anche assenza
della mente6.
5

Per «una genealogia dell’intelligenza artificiale» cfr. T. Numerico, Big data e algoritmi. Prospettive critiche, Roma, Carocci, 2021 (1° cap., pp. 25-55).
6 R. Lombardi, Metà prigioniero, metà alato. La dissociazione corpo-mente in psicoanalisi, Torino,
Bollati Boringhieri, 2016, p. 25. Qui Lombardi fa riferimento al testo di A. Damasio, Descartes’Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, New York, 1994 (trad. it., L’errore di Cartesio,
Milano, Adelphi, 1995).
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Una delle tesi fondamentali di una psicoanalisi molto sollecita verso le istanze della fisicità biologica e dell’essere corpo animale del soggetto umano è infatti quella di
sostenere che la nostra attività mentale abbia come contenuto primario del suo interesse la vita del nostro corpo, che sia cioè un’attività conoscitiva e pensante in primo
luogo introversa ed autoriflessa piuttosto che essere contemplatrice attonita e aristotelicamente meravigliata del mondo esterno. Secondo quanto teorizza lo psicoanalista
italo-argentino Armando B. Ferrari: «Il presupposto da cui partire è che il corpo è l’oggetto, per eccellenza della mente, ed è la sua realtà prima»7. Vale a dire che la genesi e
lo scopo più propri della mente umana appaiono essere legati alla funzione di accogliere e dare coerenza alle sensazioni ed emozioni che invadono dall’interno il corpo dal
momento in poi della nascita. E di mettere in relazione, al fine della continuità e della
maggiore potenza possibile di vita, tale complessa dinamica del mondo interno con la
multiformità e la complessità del mondo esterno.
L’ipotesi da cui muove dunque la nostra critica dell’ideologia dell’infosfera è che
l’attività della mente umana realizzi operazioni pensanti, autenticamente tali, solo se
esse muovino da sensazioni-emozioni di origine corporea e che la psiche sia propriamente in attività solo quando riesca a trasformare le proprie emozioni in pensieri: in
un transito che va costantemente dal corporeo emozionale al concettuale-rappresentativo e viceversa, secondo la complementarietà disomogenea delle facoltà che costituisce
la struttura peculiare dell’essenza umana.
Il pensiero nasce dalla necessità di soddisfare le esigenze e le pulsioni del corpo (principio di piacere) nel confronto con la complessità della realtà esterna (principio di realtà).
Nasce dalla necessità di contenere l’urgenza e l’invasività della dinamica corporea nella dinamica psichica, attraverso un distanziamento/accoglimento della prima, che consenta di pensare e trovare la soluzione più adatta e più realistica. Secondo quella che è
stata, a mio avviso, la lezione più propria e più irrinunciabile di Freud. Per cui è dunque
proprio nel benessere/malessere del corpo, nella riproduzione armonica e fisiologica, o
asimmetrica e patologica, della sua omeostasi, che si origina la fonte prima e originaria
del significato del nostro agire e pensare. Nel verso appunto del valore di fondo che indica, indirizza e giudica della direzione del nostro vivere.
Pretendere di far funzionare la mente in assenza di questa fonte corporea di senso,
trasformare cioè la compresenza di sentire e conoscere in una dissociazione della mente
dal corpo, significa produrre un pensiero che pensa ed elabora concetti e configurazioni astratte senza fondamento. Ovvero produrre un pensiero che pensa, potremmo dire,
solo in orizzontale, deprivato dell’asse verticale: un pensiero cioè che, senza il supporto
essenziale delle emozioni, senza l’ineffabilità del corpo, si fa solo discorsivo e loquace,
elabora linguaggi e simboli connessi tra loro solo in orizzontale e dunque tali da non incontrare mai un significato extralinguistico che li riempia e li saturi8.
7
8

Armando B. Ferrari, L’eclissi del corpo. Una ipotesi psicoanalitica, Roma, Borla, 1992, pp. 29-30.
Per l’introduzione di una antropologia costruita sui due assi, verticale e orizzontale, cfr. il già
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Ma parimenti deve essere ben chiaro, per chi voglia seguire questo nostro discorso, che
teorizzare il darsi di un funzionamento mentale profondamente connesso con sensazioni
ed emozioni non significa certamente cadere in posizione irrazionalistiche che pretendano celebrare la forza e la verità dell’immediatezza del sentire di contro alla supposta sterilità e falsità di una ragione persa in concettualità e universalità disincarnate.
Giacché ciò che qui non viene per nulla escluso è proprio il valore della costruzione
e della memorizzazione di invarianti nell’esperire umano, che con il loro reiterarsi divengono strumenti indispensabili di orientamento e di azione e che, come tali, costituiscono il tessuto della conoscenza scientifico-razionale e delle sue molteplici tipologie
di codificazione. È indubbio infatti, a mio avviso, che l’essere umano produce, attraverso la memoria, gli universali come schemi invarianti dell’agire, i quali per farsi valere in
modo generale devono farsi via via relativamente indipendenti e astratti da ogni contesto specifico e irripetibile di azione. Così come è indubbio che con il linguaggio tale
processo di universalizzazione viene ulteriormente fissato e definito, facendosi base di
ogni ulteriore processo di concettualizzazione e di codificazione.
Solo che, in pari tempo, va ben sottolineato quanto in questo processo cognitivo il
valore logico, il valore di verità, dell’informazione dipenda, in ultima istanza, dal valore
biologico della soggettività che interpreta il mondo, producendo e utilizzando universali linguistico-razionali, con lo scopo primario della sua riproduzione di vita in un ambiente storico-sociale-naturale determinato.
Vale a dire che l’informazione rimanda sempre ad una interpretazione, ossia alla problematica pratico-esistenziale da cui muovono i criteri di scelta e di costruzione dei
suoi parametri universalizzanti, in alternativa a tutti gli altri che vengono esclusi. Ogni
codice oggettivo e impersonale dipende dalla antropologia culturale della soggettività
(di natura più collettiva che non individuale) che lo costruisce, in una compenetrazione di significato pubblico e di senso soggettivo che sottrae ogni possibilità ad ogni teoria
del conoscere inteso come riflesso e percezione di un mondo presuntivamente esterno ed oggettivo. A conferma di quanto la teoria kantiana della conoscenza come sintesi, ossia come azione delle funzioni trascendentali della soggettività rimanga ferma nel
suo essere pietra di volta di un’antropologia epistemologica moderna: azione di sintesi
cioè di una datità che rimarrebbe in frammenti di molteplicità, e priva di senso alcuno,
senza l’intervento di procedure a priori di unificazione.
Informazione e mente “incarnata”
Del resto che l’informazione sia l’esito ultimo, nella sua astrazione e codificazione,
di un processo di interpretazione, e dunque di sguardi prospettici fortemente soggetticitato A.B. Ferrari, L’eclissi del corpo. Un’ipotesi psicoanalitica. Ma dello stesso autore cfr. anche Adolescenza. La seconda sfida. Considerazioni psicoanalitiche sull’adolescenza, Roma, Borla, 1994.
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vizzati, è confermato da quanto argomenta, a tal proposito, la biologia contemporanea
più aggiornata in senso evoluzionistico-darwiniano. Si può dire infatti che nella vita
organica si dà origine a processi cognitivi solo come reazione a disturbi, frizioni e collisioni che impattino un organismo dall’esterno lo obblighino a dare significato e definizione a un contesto disgregato e frammentato. Ben lungi dall’essere percezione passiva,
la conoscenza è così costruzione e assegnazione di senso ad un reale che altrimenti persisterebbe in una condizione di frammentazione e aporeticità. È cioè l’interpretazione,
intenzionata dal conatus sese servandi di un organismo vivente che mette in atto tutte le
sue pratiche possibili di adattamento ecologico all’ambiente nel quale si trova a vivere.
Ed il senso, nel suo significato biologico originario, è appunto la risposta alla deformazione che un organismo vivente subisce e patisce dalla variazione e dalla complicazione
potenzialmente costante del suo ambiente di vita.
Come scrive assai lucidamente al riguardo Giuseppe Longo, matematico, informatico ed epistemologo della biologia:
È sempre un organismo, come unità, che agisce e si muove, che attribuisce significato a un segnale in arrivo o a una perturbazione. I ‘cambiamenti correlati’ indotti da un colpo – una parafrasi
delle ‘variazioni correlate’ di Darwin all’interno degli organismi e all’interno di un ambiente –
sono resi possibili solo dall’unità dell’organismo e dalla sua storia in un ecosistema. La formazione del senso è dunque storica, a cominciare dalla storia filogenetica e poi da quella ontogenetica,
compresa l’embriogenesi per gli organismi multicellulari9.

Sono le costrizioni e le criticità che obbligano le dinamiche e la motilità dei corpi viventi a mettere in campo sfide cognitive e interpretative, aggiunge Longo, in tutta l’amplissima scala della biologia organica, dagli organismi monocellulari a quelli pluricellulari fino all’essere umano.
L’agency [L’agire] è all’origine del significato, poiché un segnale, un disturbo, una collisione
che impatta un’ameba in movimento ha ‘significato’ per l’ameba a seconda del modo in cui influenza la sua originaria intenzionalità, nel senso che può favorire o contrastare le anticipazioni
dell’ameba, le anticipazioni dell’ameba10.

Ma quanto descritto è il medesimo processo di generazione del senso, fatte ovviamente le debite distinzioni nella scala dell’evoluzione), quale si dà nell’essere umano,
il cui peculiare sviluppo di ampiezza cerebrale consente il darsi di funzioni mentali ade9

G. Longo, Information at the Threshold of Interpretation Science as Human Construction of Sense,
in “A Critical Reflection on Automated Science – Will Science Remain Human?”, Bertolaso-Sterpetti
eds, Newe York City, Springer, 2019, p. 68. Ma per una più approfondita conoscenza dell’ampia
opera di Giuseppe Longo vedi: http://www.di.ens.fr/users/longo.
10 Ibidem.
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guate a confrontarsi con sfide ambientali quanto mai varie e complesse. Vale a dire che
nella specie homo sapiens le pratiche di adattamento dell’organismo vivente all’ambiente giungono a realizzarsi attraverso mentalizzazione, linguaggio e pensiero razionale, in
un percorso evolutivo per il quale la stessa ragione discorsiva e concettuale nasce e si
sviluppa, senza alcun primato o autonomia dalla necessità biologica di conformarsi a
un ecosistema quanto mai esteso e diversificato.
C’è indubbiamente una distanza enorme, in realtà parecchie “transizioni critiche” – scrive G.
Longo – tra tale formazione biologica del senso, quale azione e reazione di un organismo in un
ecosistema, e le costruzioni significative della conoscenza umana. Eppure, le dinamiche evolutive e storiche della formazione della conoscenza hanno le loro radici, e le loro condizioni di possibilità, in questi aspetti primari della vita: la cellula eucariota in movimento, l’embriogenesi di un
organismo multicellulare, la cui unità agente e la cui motilità permettono di interpretare, anzi
di forzare ad attribuire significato ai suoi ‘attriti’ deformanti all’interno degli ecosistemi. Per un
lungo percorso evolutivo e storico, questa formazione originale del senso, quale deformazione di
un’unità agente, diventa costruzione della conoscenza nella comunità umana in comunicazione,
con i suoi livelli propri di interazione, ossia con la sua unità più propria11.

Ciò significa affermare che, anche per quanto concerne l’essere umano, la fonte di
ogni semantica dei suoi processi cognitivi – il principio che dà senso alle sue conoscenze e che distingue quindi tra il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto – sta nel mantenimento e nella riproduzione della propria individualità organica. Significa cioè dire che,
anche nell’ambito di una semantica umana, il soggetto del senso è l’unità dell’organismo,
nelle diverse modalità della sua realizzazione.
In tale ambito di riflessioni risulta esemplare, come ho già ricordato in altri luo12
ghi , il passaggio di Spinoza, quanto alla riflessione sui princìpi del bene e del male,
da un’etica del conoscere a un’etica del sentire. Come ha assai bene illustrato Emanuela Scribano, nel Breve trattato su Dio, l’uomo e il suo bene, opera che precede la stesura dell’Etica, Spinoza lega il desiderio alla conoscenza. La conoscenza di ciò che è bene
precede e fonda l’attrazione della nostra volontà: «il desiderio è quell’inclinazione che
la mente ha verso qualcosa che stima come buono; ne segue che prima che il nostro desiderio si diriga esteriormente verso qualcosa, noi abbiamo già concluso che tale cosa è
buona»13. Il desiderio è ciò che consegue dal conoscere, volto verosimilmente verso un
principio del bene oggettivo ed esterno alla mente: «il desiderio dipende dal concetto
delle cose, [...] l’intendere deve avere una causa esterna»14.
11
12

Ibidem.
Rinvio al mio Per un nuovo materialismo. Presupposti antropologici ed etico-politici, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018, pp. 87-107.
13 Spinoza, Breve trattato, in Opere, a cura di F. Mignini, Milano, Mondadori, 2007, II, 16, p. 161.
14 Ibid., II, 17, pp. 166-167.
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Invece nell’Etica, che segue anche se di poco la composizione del Breve trattato, la
tesi del rapporto tra conoscere e desiderare si capovolge: «a nulla noi tendiamo, nulla
vogliamo, appetiamo, desideriamo, per il fatto che lo giudichiamo essere buono; ma, al
contrario, noi giudichiamo essere buona una cosa perché vi tendiamo, la vogliamo, appetiamo e desideriamo»15. Qui il giudizio di valore, che distingue tra bene e male, segue il desiderio e, in tal modo, è a un sentimento, e non a una conoscenza d’intelletto o
di ragione, che viene assegnata l’origine dei valori morali. Secondo quanto è teorizzato
esplicitamente in Etica IV, Prop. 8:
La conoscenza del bene e del male non è altro che un sentimento di gioia o di tristezza, in quanto
ne siamo consapevoli16 [...] La gioia è il sentimento dell’aumento della nostra potenza di vita, è
il sentimento del “passaggio dell’uomo da minore a maggiore perfezione”17.

Ed è appunto alla minore o alla maggiore intensità di questo nostro sentire, alla capacità di generare laetitia, e non tristitia, che Spinoza affida il criterio per ri/conoscere e distinguere il bene dal male. Appare dunque quanto mai evidente l’enorme rivoluzione teorica compiuta dal maestro sefardita-olandese: soprattutto riguardo ai modelli
dell’etica antica e medievale, ma anche nei confronti della nuova filosofia moderna e
del cartesianesimo. La fonte dei valori non è un’autorità o un principio di legittimità
esterno, a cui ci si deve adeguare o approssimare, ma è una fonte interiore che, proprio
in quanto interiore, non attiene a rappresentazioni o a concetti ma a quelli che Spinoza ha definito «affectus», cioè moti dell’animo o sentimenti.
Ciò che è conoscere per l’essere umano – e non per un occhio divino e disincarnato – è dunque solo un pensiero incarnato. Un pensiero che muove quanto a senso e direzione del suo agire dal sentire quanto gli domanda il corpo, per la propria riproduzione omeostatica al livello più elevato di potenza possibile (il «conatus» di
Spinoza), e che, nello stesso tempo, confronta quell’inesauribile e inevitabile domandare con la selezione del mondo ambiente: alla ricerca di quanto possa soddisfarlo,
non secondo allucinazione e fantasia, ma secondo concretezza e realtà. Il conoscere
cioè non è mai percezione o registrazione/contemplazione di un mondo esterno, già
dato, ma è sempre azione, nel senso di interpretazione, selezione e costruzione. Interpretazione, perché deve riuscire ad ascoltare e a decifrare il proprio contenuto emozionale interno. Selezione e costruzione, perché estrae dal mondo esterno solo quei
segmenti che si connettono alla realizzazione del suo interesse vitale e che vengono
dunque organizzati e sintetizzati secondo la sua preintenzionalità di valori. Il mondo non appare dunque e non prende forma senza una soggettività pre/liminare che
lo costruisca attraverso i suoi a priori bio/logici e attraverso la propria anticipazione
15
16
17

Spinoza, Etica, Etica, tr. it. a cura di P. Cristofolini, Pisa, ETS, 2019, III, Prop. IX, Scol., p. 161.
Ibid., p. 247.
Ibid., Definizioni dei moti dell’animo, Parte terza, II, p. 217.
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del futuro, e che fa venir meno, sul piano gnoseologico, ogni empirismo ingenuo di
tipo associazionistico.
È Il soggetto che sintetizza l’oggetto e che “crea” il mondo. Ma l’a priori, quale funzione trascendentale di sintesi, deve abbandonare la sua configurazione solo spaziotemporale o logico-categoriale e assumere, ora, una strutturazione corporea. Si fa infatti apriori non logico-epistemologico ma apriori biologico, pur senza perdere in alcun
modo l’appartenenza e l’inclusione in una soggettività, secondo quanto prescrive la filosofia di Kant.
Filogenesi e ontogenesi
Ma è pure evidente che nell’incontro tra filosofia, psicoanalisi e biologia, che qui
stiamo proponendo, uno dei nodi di fondo sia costituito dal proporre il corpo d’ognuno come fonte originaria e permanente del senso del proprio vivere e, nello stesso tempo, impedire che tale primato corporeo possa implicare un riduzionismo naturalistico,
per cui ogni soggettività umana, cioè ogni individualità unica e irripetibile, si annullerebbe nell’eguaglianza della ripetizione del fenotipo e della riproduzione del genere
biologico-animale. Perché il nostro materialismo, che del corpo fa il “primario” e della mente il “secondario”, se intende proporre una mente incarnata, non intende ovviamente rinunciare a un corpo con un elevato grado di individualizzazione e a una conseguente forte affermazione di soggettività.
Ma a risolvere questo non facile passaggio di un corpo che già nella sua dimensione
biologica include una dimensione profonda di identità differenziante ci aiuta il ritornare, di nuovo, all’Etica di Spinoza. Precisamente a quello che viene comunemente definito il Trattatello di fisica del Libro II e che concerne la lunga ed articolata esposizione
della Proposizione XIII, dedicata appunto alla composizione e alla struttura del corpo
umano. Una fisica del corpo umano, a cui è da premettere una metafisica, perché essendo per Spinoza l’unica sostanza quella di Dio ed essendo Dio l’immanenza dell’intera
realtà, esso è l’insieme di tutti i suoi attributi, tra cui quello dell’estensione e del pensiero, di cui corpo e mente umana rappresentano modi, cioè realizzazioni determinate
e finite. Da ciò deriva che il corpo ha dignità divina («Intendo per corpo un modo che
esprime in un certo e determinato modo l’essenza di Dio in quanto considerato come
cosa estesa»18), e che ogni sua componente fisiologica e fisica possiede tale valorizzazione onto/teologica. Tanto più che il corpo umano, essendo sostanza solo quella di
Dio, non è sostanza, nel senso di essere qualcosa di compatto, omogeneo e autoconsistente in sé («all’essenza dell’uomo non appartiene l’essere della sostanza, ossia la sostanza non costituisce la forma dell’uomo»19)», perché il corpo è costituito, invece, da
18
19

Ibid., II, Definizione I, p. 77.
Ibid., II, Proposizione X, p. 87.
35

Roberto Finelli

una funzione che lega e connette un complesso di relazioni, ovvero, detto in modo più
semplice, da una proporzione che si dà tra i moltissimi individui o corpi semplici che lo
compongono («il corpo umano è composto da moltissimi individui – di diversa natura – [plurimi individui diversae naturae] ognuno dei quali è assai composito»20).
Nell’orizzonte della fisica di Cartesio, in cui ragiona ancora Spinoza, e secondo cui
le dimensioni fondamentali del mondo esteso sono movimento e quiete, tale proporzione che struttura il corpo spinoziano è costituita dalla relazione che si dà in ogni corpo
complessivamente tra la quantità generale di movimento contenuta in esso e la quantità
generale di quiete. Cioè ogni corpo complesso è identificato e definito da una frazione,
che pone in rapporto una quota determinata di movimento con una quota determinata di quiete. Ma con l’aggiunta che quella frazione è a sua volta funzione delle numerosissime frazioni di moto e quiete che definiscono le molte individualità, i «plurimi individui diversae naturae», che compongono il corpo in questione.
Ora è appunto quella proporzione (quella determinata «ratio», secondo il lessico spinoziano) che costituisce il luogo di fondazione e il principio d’individuazione di
ogni corpo umano. Essa è la chiave, la ragione, del suo mantenersi e permanere, secondo quanto viene affermato da Spinoza nella Prop. XIII, Definizione. «Quando un certo numero di corpi della stessa o di diversa grandezza subisce dagli altri una pressione
tale che essi si debbano addossare gli uni agli altri, oppure si muovono allo stesso o a diversi gradi di velocità in modo tale da trasmettersi reciprocamente il movimento secondo una certa regolarità (certa quaedam ratio), diremo che quei corpi sono uniti tra loro e
che tutti assieme compongono un solo corpo o individuo, il quale si distingue da tutti gli
altri in virtù di questa unione di corpi»21.
Come ha bene argomentato quel grande studioso di Spinoza che è A. Matheron, la
composizione multipla di quella funzione che individua un corpo complesso, essendo
composta di molte funzioni, esprime i gradi di variazione massima e minima all’interno dei quali si possono modificare le relazioni tra le diverse componenti interne, senza
che venga messa in questione la sopravvivenza di quell’organismo22. Per la natura stessa
di una proporzione, all’interno dell’insieme organico si può dunque tollerare una variazione di quiete o di movimento in una componente a patto che quella variazione sia
compensata da variazioni in senso opposto nelle altre componenti. Cosicché a Spinoza può essere legittimamente attribuita una forte valorizzazione del principium individuationis, di contro l’accusa di panteismo monistico che gli muoverà successivamente
Hegel23. Ogni corpo infatti, nella sua visione, nasce e si costituisce attraverso una deter20
21
22

Ibid., II, Proposizione XIII, Postulato II, p. 99.
Ibid., p. 97.
A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Les Editions de Minuit, 1988, pp.
63-78.
23 Sulla connessione tra principium individuationis e individualità dei corpi cfr. F. Toto, L’individualità dei corpi. Percorsi nell’Etica di Spinoza, Milano-Udine, Mimesis, 2014.
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minata cifra, una determinata proporzione, che, diversa da quella di tutti gli altri corpi, è
propria di una sola individualità e che nello stesso tempo è capace di accogliere dentro
di sé ampi gradi di differenziazioni e variazioni, purché compatibili con la persistenza
e salvaguardia della sua ratio individualizzante.
Quello che è riuscito a pensare dunque Spinoza, a partire dalla sua valorizzazione di
ogni corporeità come modalità in atto del divino e dalla sua concezione antisostanzialistica di ogni corpo come individuo di molti individui, è stata una concezione del corpo,
vorremmo aggiungere noi, come societas, come relazione e integrazione di molte individualità, che devono mantenere tra loro pari dignità e simmetria, pena la disgregazione
e la morte della sua unitaria organicità. Ma, va subito detto, una teoria del corpo, quella spinoziana, che per la sua natura di funzione di funzioni e non di sostanza, è societas
interna in quanto, in pari tempo, è societas esterna, giacché per la loro sopravvivenza i
molti uno dell’Uno hanno bisogno di una società esterna parimenti ricca e differenziata
che possa dare alimento, energia e cura, a ciascuno di essi.
Vale a dire che il principium individuationis è così forte nel pensiero di Spinoza da
rifondare e arricchire anche il concetto di società. Società interiore e società esteriore coesistono, si confrontano e si riflettono l’una nell’altra. Affinché non vi sia tristitia, atrofia di componenti vitali, dispotismi e asimmetrie, nella società interiore della corporeità è necessario che quel corpo complesso viva in un ambiente esterno, in una societas
esteriore, che non sia univoca e monocorde, ovvero che non sia bloccata in forme e pratiche di vita reiterativamente identitarie, ma che sia multiversa e multiculturale, valida
per la sua differenziazione ad alimentare le molteplici differenze della societas interiore.
Il corpo umano – come scrive il grande intagliatore di lenti – ha bisogno, per rigenerarsi, di
moltissimi altri corpi, dai quali viene di continuo quasi rigenerato24.

Così individuo e comunità, ma comunità nel duplice senso di comunità interiore e
comunità esteriore, nell’Etica di Spinoza vanno insieme. Ogni individuo è caratterizzato e distinto, da tutti gli altri individui, a mezzo di una costituzione corporea specifica.
Assumerla a principio e riconoscerla, nella sua potenza di vita, significa vivere secondo letizia. Negarla e disconoscerla significa vivere secondo tristitia. Ma laetitia e tristitia, quanto a possibilità di una riproduzione omeostatica al massimo livello possibile
di quel corpo vivente, rimandano, appunto, al policulturalismo o, viceversa, al monoculturalismo di una comunità di corpi esterna, che può dare alimento a quella potenzialità biologica o, al contrario, reprimerne e impedirne il passaggio da potenza ad atto.
Del resto, ben oltre la originalissima teorizzazione spinoziana, va ricordato l’ampio convergere contemporaneo, teorico e di ricerca tra scienze biologiche, scienze psicoanalitiche, medicina e antropologia quanto al nesso tra costituzione corporea e individuazione. Il tema di una soggettività biologica viene infatti sempre più approfondito
24

Spinoza, Etica, op. cit., II, Prop. XIII, Postulato IV, p. 99.
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non tanto e non solo quanto a catene di eredità genetiche che trasmettono nel corpo individuale la storia delle generazioni che l’hanno preceduto ma anche quanto a
formazione/deformazione del corpo in questione in base all’agire di un «inconscio
transgenerazionale», che, a partire dal contesto primario di cura, sollecita nel bambino una determinata struttura di costituzione fisica rispetto ad altre.
Informazione e conoscenza
A conclusione di questo rapidissimo excursus spinoziano, quello che qui dunque va
sottolineato – rispetto al tema più vasto della presunta identificazione tra informazione e conoscenza che connota l’ideologia informatica – è che è sempre da un organismo
di corpo vivente, dalla riproduzione della sua unità nel confronto con la problematica del mondo-ambiente, che nasce il senso ultimo dell’agire e del conoscere. È sempre
e solo l’unità di un organismo, con la sua necessità di sopravvivenza e di trascorrere da
tristitia a laetitia, a costruire e a dare senso al mondo, anticipando nel progetto del futuro il significato dell’azione, anche conoscitiva, da scegliere e comporre nel presente.
E a tal proposito è opportuno ritornare a Giuseppe Longo e a quanto egli scrive sulla differenza radicale che si dà tra la costruzione e lo sviluppo di un organismo vivente, che procede sempre attraverso differenziazione di una unità, e la costruzione di una
macchina in generale che procede attraverso assemblaggio di parti o, particolarmente
con la computing machine, attraverso spostamenti a destra o a sinistra sull’asse dell’alternanza di ‘O’ e ‘1’:
Per quanto riguarda il confronto tra organismi e macchine, compresi i computer, si noti che l’embriogenesi si ottiene per riproduzione con differenziazione (reproduction with differentiation) da
un singolo organismo, lo zigote. In ogni fase dell’embriogenesi la riproduzione delle cellule preserva l’unità dell’organismo. La differenziazione non ha nulla a che fare con l’assemblaggio di parti,
elementari e semplici, con cui costruiamo qualsiasi artefatto. Un bambino non si ottiene attaccando una gamba, incollando un naso, introducendo un occhio in un buco, ma mediante differenziazione riproduttiva delle singole cellule. Così, ad ogni fase, l’unità dell’organismo è preservata ed è
un soggetto di senso. Per cui le sensazioni e le reazioni ad esse acquistano significato in relazione al
livello proprio dell’individuo in formazione, venendo appunto interpretate. Ciò è radicalmente diverso dall’assemblaggio per pezzi di qualsiasi macchina, che preclude la formazione costitutiva del
significato come interpretazione della “deformazione” di un’unità biologica auto-construtturata,
differenziantesi e auto-conservantesi nell’ambito della sua correlazione con un ambiente. Una “interpretazione” è sempre il risultato di una costruzione storica e contestuale del senso: storie diverse,
come l’embriogenesi e l’assemblaggio, producono significati diversi25.
25

G. Longo, Information at the Threshold of Interpretation Science as Human Construction of Sense, op. cit., p. 68.
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Ciò che ritorna in questo passo è il tema cruciale della distanza tra una onto/antropologia del continuo e misurazioni e codificazioni che si basano su intervalli e discontinuità. L’essere umano per la continuità della sua vita, già s’è detto, ha un’indispensabile bisogno e necessità di codificare. Di estrarre cioè delle invarianti dalla
interazione costantemente mutevole e in divenire tra il suo organismo vivente e l’ambiente circostante: ossia dei patterns di comportamento o universali che possano valere per l’orientamento del suo agire con valenza ripetitiva e indipendente da un’esperienza singola e circostanziata. La concettualizzazione, quale capacità appunto di
produrre gli universali, è facoltà intrinseca alla mente umana e alla necessità del suo
adeguarsi a un contesto di realtà estremamente più complesso e variabile di quanto
riescono ad affrontare le altre specie viventi. Il linguaggio naturale è la prima forma
di codificazione e, insieme di trasmissione/comunicazione, delle invarianti dell’esperienza e come tale è matrice indispensabile della vita della mente, dal sentire al conoscere, dal sentimento al concetto e alla sua comunicazione. Ma altre codificazioni
seguono e derivano da quella linguistica, a seconda del grado di astrazione e generalizzazione che possono raggiungere: secondo la diversa natura degli universali che li
caratterizzano, da quelli delle scienze della natura a quelli delle scienze storico-culturali, fino alla codificazione più astratta e numerica delle scienze geometriche e matematiche.
Ne consegue che possiamo definire «informazione» il complesso delle invarianti, nella loro diversità di natura e contenuto, in quanto conoscenza che può essere trasmessa e generalizzata. Ma, appunto, tale informazione per essere realmente conoscenza deve essere interpretata, cioè ricondotta a valere ed operare in un contesto di vita del
tutto specifico e determinato, che torni ad assegnare a quell’universale il suo significato concreto ed emozionale a fronte di questioni e problemi da elaborare e risolvere.
Da questo punto di vista si potrebbe dire dunque dire che tanto più la conoscenza si
trasforma in informazione – informazione che può essere codificata, trasmessa, infine
oggi matematizzata e calcolata – quanto più quel conoscere si allontana e si astrae dalla
sua motivazione corporeo-emozionale. Tesi che va sostenuta, senza ovviamente cadere
nell’estremizzazione della confutazione della ragione operata da Nietzsche e in una attribuzione del principio di verità/realtà alla sfera del solo sentire di contro ad un effetto
di falsità assegnato strutturalmente alla conoscenza linguistico-concettuale. Giacché
linguaggio e concetto sono invece indispensabili a che il cucciolo dell’uomo abbandoni
una modalità primaria della mente e, confrontandosi con la realtà, giunga a provvedere
ai suoi bisogni. Come ha ben argomentato Freud è infatti solo la funzione del linguaggio a consentire alla mente di sottrarsi alla pretesa di un soddisfacimento immediato, di
necessità solo allucinatorio, della propria bisognosità e di relativizzare l’assolutezza del
principio di piacere attraverso la discorsività linguistica: la quale, agganciando la scena
del desiderio alla catena del linguaggio, la sottrae appunto alla sua assolutezza e la relativizza connettendola con altre parole/immagini.
Ma proprio questa teorizzazione freudiana ci conferma che il linguaggio viene in
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qualche modo dopo nella vita della mente. Viene dopo la bisognosità corporea dell’essere umano, con la funzione peculiare di simboleggiarla, di farla venire cioè alla luce della mente e del suo riconoscimento, per mediarla con le condizioni e le possibilità della realtà esterna.
Quello che vogliamo cioè dire, in questo passaggio teorico assai delicato, è che la
mente umana, essendo sempre mente di un corpo, non può mai ridursi ad essere mente
solo linguistica. La funzione linguistica – come ha ben teorizzato appunto Freud con
la sua distinzione tra «rappresentazione di cosa» (Sachevorstellung) e «rappresentazione di parola» (Wortvorstellung)26– è sempre connessa con una funzione rappresentativa a-linguistica, formata dalle immagini psichiche dei cinque sensi esterni e insieme
dall’immagine psichica del senso interno, costituito, come abbiamo fin qui detto, dalla rappresentanza emozionale del corpo nella mente. In questo senso la valenza universale del significato della parola/linguaggio, che le deriva dall’essere parte di un codice
sociale, s’intreccia con la valenza particolare del significato emozionale-corporeo che
appartiene alla più propria e incomparabile esperienza interiore. E proprio per tale connessione – e dunque per la priorità biologica della formazione e della nascita del corpo
rispetto all’acquisizione della capacità linguistica – il senso come sentimento idiosincratico interno dirige e dà senso al significato linguistico di codificazione sociale. Vale
a dire che la primaria funzione simbolica dell’essere umano, ben prima di quella del linguaggio, appare essere quella del corpo che si fa simbolo a sé medesimo nel suo presentarsi
alla mente attraverso la rappresentanza emozionale del sentire: simbolo, appunto, che,
in quanto frontiera tra il quantitativo e il qualitativo, ha da essere oggetto di un’ermeneutica, di un’interpretazione. Ma appunto interpretato e compreso, attraverso l’intervento, insostituibile, della simbolizzazione della parola/linguaggio che nel momento
stesso in cui interviene con la valenza universalizzante del linguaggio naturale, consente all’invasività dell’affetto corporeo di sottrarsi al contesto solo autistico-idiosincratico e di entrare mitigato nella vita della mente, sospendendosi alla catena discorsivo/riflessiva delle parole.
Senza questa connessione tra le due tipologie di linguaggio, il linguaggio non verbale del corpo e il linguaggio verbale della lingua naturale, non si dà effettivo funzionamento alla vita della mente, ovvero si dà vita a un pensiero che, astratto dal corpo,
può comporre solo codici e universalità astratte, cioè a pensieri che si connettono tra
loro secondo princìpi di una connessione logica solo formale, solo verbale-discorsiva.
Se quale fonte e verifica ultima dei significati dei linguaggi naturali – fino a includere
in questo orizzonte di senso anche le invarianti e gli universali della conoscenza scien26

Cfr. S. Freud, L’interpretazione delle afasie. Uno studio critico, trad. it. a cura di F. Napolitano,
Macerata, Quodlibet, 2010, particolarmente pp. 90-132. Sulla distinzione freudiana tra Sachevorstellung e Wortvorstellung mi permetto di rinviare anche al mio Perché l’inconscio non è strutturato
come un linguaggio in Freud, Compendio di psicoanalisi e altri scritti, a cura di R. Finelli e P. Vinci,
Roma, Newton Compton, 2010, pp. 7-25.
40

L’ideologia dell’infosfera

tifica – non rimane l’ineffabilità del corpo, il pensiero non può che acquisire un senso
meccanicistico, ovvero in altri termini, ma è dire sempre la medesima cosa, acquisire un
senso di potenza e autosufficienza infinito, proprio perché liberatosi, attraverso cancellazione, dai limiti e dal peso di ogni corporeità.
Ma è dunque proprio questa pretesa indipendenza e dissociazione della mente dal
corpo, questa supposizione fallace di un pensiero che, per esser tale, non abbia bisogno di elaborazioni di dati sensoriali, che sta alla base di quella che, per ritornare all’inizio del nostro discorso, abbiamo definito l’ultima delle ideologie, nello scambio che
surrettiziamente propone tra informazione e conoscenza. Il programma di un computer processa i dati d’ingresso secondo un insieme di regole del tutto formali, che, per il
loro formalismo, non devono far riferimento ad alcun significato. La trasformazione
dei linguaggi naturali in linguaggi alfa-numerici consente la possibilità di calcolare segni, alla fin fine, matematici secondo le regole di un calcolo che muove dal codice binario fatto di “O” ed “1”. L’informazione in questo modo viene trasformata in stringhe di
segni che vengono elaborate obbedendo al principio primario della non-contraddizione e alle regole formali del calcolo matematico. Queste regole costituiscono le sintassi
delle processualità informatiche, che possono variare quanto a tipologia di linguaggio
di calcolo prescelto, ma che sono tutte necessariamente sintassi senza semantica, giacché le loro modalità di muovere segni rispondono solo alla regola di fondo di comporre nessi ed operazioni di calcolo, evitando la contraddizione.
È d’obbligo in questo senso ricordare che simboli alfabetici e numeri non si danno
in natura e che appunto, per questa loro peculiarità di segni privi di materialità, possono essere ordinati e strutturati in sistemi formali, codificati cioè secondo regole determinate di coerenza interna e di calcolo, che, come tali, non hanno mai necessità di
attingere ad una semantica di significati. La caratteristica precipua dell’intelligenza artificiale e delle logiche computazionali che ne stanno alla base è infatti quella del formalismo: ossia di una sintassi, che attraverso regole matematiche e topologiche, scrive e ri-scrive, a secondo dei livelli di elaborazione e calcolo, un insieme di segni. Dopo
aver tradotto appunto la continuità dell’esperire umano e la fluidità del suo costante variare nella discontinuità spaziale del codice, che appunto necessita dell’esteriorità dello spazio per codificare secondo l’alternanza e la giustapposizione degli “0” e degli “1”.
Ma stringhe, topologie e architetture spaziali di segni che lavorano secondo una sintassi di regole precise di spostamento e di calcolo non possiedono di per sé una semantica,
che deve essere loro altresì assegnata dalle intenzioni e dalle utilità specifiche del programmatore che istituisce ed organizza la modalità di una determinata accumulazione
ed elaborazione di dati.
L’informazione informatizzata non può dunque stare da sola, non può essere autonoma. Ha bisogno dell’interpretazione, cioè di una attribuzione di senso, che non
può derivare dal suo formalismo di regole computazionali. Conviene di nuovo citare in tal senso Giuseppe Longo: «Disumanizzare la scienza sottraendo le sue nozioni all’interpretazione e alla teorizzazione umana non funziona. Tutto dipende quin41

Roberto Finelli

di se la nozione di informazione cui fa riferimento un autore oltrepassi o meno la soglia
dell’interpretazione»27.
Il linguaggio tra l’Uno e il Bino
Le considerazioni che si sono svolte sin qui poggiano, com’è evidente, sulla peculiare relazione che s’è posta tra senso e linguaggio. Per noi il linguaggio non pone, non
crea il senso, ma lo esplicita, lo rivela. Il senso è del corpo, è nel corpo. Vale a dire che
il linguaggio, nella sua funzione positiva, lo porta alla luce mettendolo in una relazione di ricambio organico con la configurazione della realtà esterna e delle sue istituzioni, e dandogli dunque significato. Nella sua funzione negativa lo nasconde e lo reprime,
27

G. Longo, Information at the Threshold of Interpretation Science as Human Construction of
Sense, op, cit., p. 75. La distinzione fondamentale tra informazione e interpretazione introdotta da
Longo mi sembra non venga messa in discussione neppure dalla realizzazione e dal funzionamento,
per ora molto problematico, del cosidetto «quantum computing». Mentre i computer classici codificano e calcolano informazioni attraverso i bit (binary digit), che attraverso l’alternanza di “0” e
“1”, aperto e chiuso, danno luogo a un processo di calcolo lineare, il quantum computer, che sfrutta
la fisica e la meccanica quantistica, utilizza come unità d’informazione il qubit, che può avere contemporaneamente sia il valore “0” che il valore “1”. Attraverso il calcolo parallelo, ossia la sovrapposizione, nello stesso istante, di più linee di calcolo, il qubit si trova nello stesso tempo in più stati diversi.
Il che significa che il computer quantistico è in grado di processare un numero molto più ampio di
soluzioni per un singolo problema, con una velocità di calcolo e una ottimizzazione combinatoria
incomparabile con il calcolo sequenziale del computer classico. Sfruttando proprietà peculiari della
fisica quantistica come la sovrapposizione di stati e la indeterminazione della particella elementare,
in quanto esistenza simultanea di tutti i suoi stati possibili, il computer quantistico amplia enormemente le possibilità di codifica delle informazioni, trovando la migliore soluzione fra tutte le
soluzioni fattibili. Se, lanciata una moneta in aria, il computer classico registra, una volta caduta a
terra, una faccia o l’altra, il computer quantistico codifica una moneta a terra che continua a girare
su se stessa, fino a che la nuvola di probabilità collassa, secondo il gergo dell’informatica quantistica,
in una misurazione, la più ottimale possibile, che bloccherà la rotazione, obbligandola a mostrare
una delle sue facce. I computer quantistici sono in uno stato di ricerca e di applicazione ancora
iniziale, dati l’enormità dei costi dovuti anche alla grandezza dei problemi di raffreddamento dei
circuiti, prossimo allo 0 assoluto (pari a -273,15 gradi Celsius), necessari a proteggere da radiazioni
e influenze esterne la fragilità e l’estrema instabilità dei qubit. Ma ciò che qui interessa dire, al di là di
competenze che non sono certo di chi scrive, è che la sovrapposizione e la moltiplicazione contemporanea di linee di calcolo non supera comunque lo statuto intrinsecamente discreto del calcolare.
Vale a dire che, malgrado l’enorme quantità di relazioni e di correlazioni, anche il computer del
futuro (posto che sia quello quantistico) non sarà in grado di sviluppare e correlare significati. Posto
che il significato rimanda, come si prova ad argomentare in questo testo, allo statuto di continuità
della relazione tra corpo biologico-emozionale e mente, alla penetrazione costante del sentire nel
conoscere, ed alla irriducibilità, per questo asse verticale, della nostra mente alla rete neuronale del
nostro cervello.
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astraendo dalla sua fonte corporeo-emozionale più profonda e consegnandosi, quanto
a significato, al senso obbligato e deindivualizzato di realtà e istituzioni.
La rimozione di questa connessione senso/significato, senso alinguistico e significato linguistico, è stata alla base della svolta linguistica, celebrata e frequentata da buona parte della filosofia del ’900, ossia della tesi, che nella sua schematicità essenziale, ha
proclamato che l’«Essere è linguaggio». Laddove per noi, seguendo la tradizione migliore della psicoanalisi, inaugurata da Freud e approfondita sul medesimo piano di rigore teoretico dalla scuola inglese di Klein e Bion – oggi riattualizzata e ripensata da
autori come B. Ferrari e Riccardo Lombardi – quello che viene proposto come base ultima della fondazione del senso è l’umanità del corpo e la sua composizione biologica
ed emozionale. È il corpo interpretante che va assunto, in conclusione, come matrice originaria di ogni interpretazione.
Altrimenti se, sull’asse verticale di costituzione dell’umano, non ci si ferma e non ci
si trattiene nel corpo, si precipita nell’abisso della differenza ontologica di Heidegger,
con la sua riproposizione nel cuore della cultura moderna di una categoria così arcaica e logorata della filosofia antica e della scolastica medioevale, come quella di Essere.
Il riferimento critico alla filosofia del pastore dell’Essere è qui imprescindibile perché la legittima sua ricerca di un’ermeneutica del senso che si liberasse dai limiti di un
pensiero solo scientistico-calcolante, ha finito coll’aprire, a dire il vero, una voragine
di regressione culturale attraverso la quale si è infilata buona parte della cultura postmoderna. Lo sfondamento dell’esistenza umana nell’arcaicità ontologica del principio
dell’Essere, ben al di là del dualismo del Bino nell’Uno tra mente e corpo, sottraendo
ogni materialità e conclusività di fondo alla soggettività umana, ha compiuto il “miracolo” di reintrodurre la trascendenza religiosa dell’antico e del premoderno nella cuore
della nostra modernità, anzi della postmodernità. Infatti attraverso la riformulazione
geniale, quanto luceferina, della massima filosofia novecentesca dell’immanenza, qual
è stata quella di Edmund Husserl, il filosofo di Messkirch è stato in grado di concepire una fenomenologia dell’affettività, che sembra approfondirsi nella tematizzazione
delle emozioni più proprie dell’umano, e dunque in un’antropologia quanto mai laica, antilogicistica e corporale. Laddove il privilegio emozionale è assegnato, a ben vedere, alla sola angoscia, come espressione emotiva dell’esser-per-la-morte, con la forte
implicazione alla trascendenza ontologica dell’Essere che quella condizione emotiva
comporta. Vale a dire che attraverso un argomentare e un dispositivo fenomenologico
Heidegger è riuscito a riproporre un impianto ontologico, istituito su una categoria filosofica pure così estenuata e così obsoleta come quella di «Essere»28. E, sfondando in
tal modo ogni possibile fondo dell’umano, ha legato le sorti di ogni esistenza personale
28

Sulla critica della categoria di Essere, come esito di una ipostatizzazione arcaica del linguaggio
e di una tradizione indebita di una “parola” in una “cosa”, si vedano gli studi imprescindibili sull’origine della filosofia antica di G. Calogero, Storia della logica antica, I vol., L’età arcaica, Laterza, Bari
1967; Studi sull’Eleatismo, Firenze, La Nuova Italia, 1977.
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come di ogni epoca storico-sociale all’imprescrutabile e indefinibile arbitrarietà di un
Essere, che per noi altro non è che l’esito di una reificazione arcaica, cioè di una parola
trasformata e ipostatizzata in sostanza e soggettività di cosa.
È dunque fondamentale per una antropologia filosofica, che sappia essere all’altezza della nuova era tecnologica del mondo digitale, essere in grado di ben distinguere
il dualismo originario e fondante che sta a base dell’esistenza umana. È cioè necessario lasciar cadere, come categoria costitutiva di un modernismo reazionario, la differenza ontologica teorizzata da Martin Heidegger e lasciar introdurre invece la differenza che si istituisce in ogni essere umano tra fisicità del corpo e attività della mente,
mettendo a tema l’ampiezza delle forme che si possono dare nella connessione o, viceversa, nella disconnessione e separazione tra un corpo che pretende alla riproduzione
improcrastinabile dei suoi bisogni vitali ed una psichicità che nasce per contenere, e
nello stesso tempo realizzare, quella bisognosità corporea, mediandola con le possibilità di soddisfacimento reale offerte dal mondo-ambiente. È la differenza che Armando B. Ferrari ha concettualizzato, come già si diceva, come la compresenza dell’Uno e
del Bino, ossia come la vicenda di un corpo (definito come Uno, per la sua continuità
e coerenza organica) e di una mente che, quale funzione che nasce per la conservazione della vita, ha come oggetto del suo pensare in primo luogo null’altro che il proprio
corpo, per cui in tale “riflettere su quell’Uno” si costituisce come intrinsecamente
Bina. Ovviamente potendosi dare, in tale dualità di relazione interiore, l’incontro tra
l’Uno e il Bino, così come, all’opposto, non darsi, implicando tale polarizzazione di
estremi, tutte le possibili relazioni di riconoscimento e dialogo, di opposizione e conflitto, di dominio e di odio, di composizione e di amore che connotano la vita interiore d’ognuno. Ma con l’esplicita acquisizione, da parte nostra, che se di dualismo si
deve parlare, lo si può fare sensatamente solo ritraducendo l’ontologico heideggeriano nell’antropologico freudiano-psicoanalitico, vedendo la mente umana come “un
perenne tentativo di comprendere la propria essenza fisica” (40). E con la conferma
che la radice prima ed ultima del nostro senso della vita – appunto nel verso di ciò che
dà la direzione – sta nella nostra corporeità emozionale, nelle movenze dei suoi affetti quali rappresentanti nella psiche delle proprie vicissitudini fisico-chimiche, dei propri processi bio-fisiologici. Quel senso precedente il linguaggio di cui si diceva sopra,
e che il linguaggio non deve creare ma solo portare alla luce, portare ad espressione,
immettendolo in un contesto di rappresentazioni infrapsichiche e di relazionalità intersoggettive, che vengono a loro volta intenzionate e rese significative appunto dalla tensione unificante generata da quella originaria potenza pulsionale. Anche qui per
sottolineare quanto la differenza interiore dell’Uno e Bino sia determinante e risolutiva nell’affrancarci dalla differenza ontologica di Martin Heidegger e, specificamente dall’assolutizzazione e dalla metafisicizzazione del linguaggio che ne ha derivato il
pastore dell’Essere.
In Heidegger il linguaggio è infatti onnipervasivo della vita umana, non lasciando
spazio alcuno né senso a una dimensione extralinguistica dell’esperire.
44

L’ideologia dell’infosfera
L’uomo parla. Noi parliamo nella veglia e nel sonno. Parliamo sempre, anche quando non proferiamo parola [...] In un modo o nell’altro parliamo ininterrottamente. Parliamo perché il parlare
ci è connaturato [...] Si dice che l’uomo è per natura parlante, e vale per acquisito che l’uomo, a
differenza della pianta e dell’animale, è l’essere vivente capace di parola. Dicendo questo, non
s’intende affermare soltanto che l’uomo possiede, accanto ad altre capacità, anche quella del
parlare. S’intende dire che il linguaggio fa dell’uomo quell’essere vivente che egli è in quanto
uomo29.

L’essere umano per Heidegger vive da sempre nel linguaggio, è da sempre in una
permanente dimensione linguistica: condizione che rende impossibile trascendere lo
stesso linguaggio così come renderlo oggetto di riflessione e di un metalinguaggio, secondo quanto pretendono di fare linguistica e filosofia del linguaggio. Tale intrascendibilità del linguaggio ne fa la condizione originaria del nostro vivere ed esperire perché attraverso l’atto linguistico noi apriamo il mondo e facciamo giungere all’apparire
ogni possibile ente. «Là dove non ha luogo linguaggio di sorta, come nell’essere della pietra, della pianta e dell’animale, non ha neppure luogo alcun aprimento dell’ente. [...] Il linguaggio, nominando l’ente, per la prima volta lo fa accedere alla parola
e all’apparizione»30. Il linguaggio, costituendo l’orizzonte entro cui le cose vengono
all’essere, è così «la casa dell’Essere»: casa di cui l’essere umano, a ben vedere, non può
essere possessore ma solo ospite o persona di servizio, dato che, per la sua intrinseca coalescenza con l’Essere, gli uomini sono «die zum Sprechen der Sprache gebraucht» (gli
usati dal linguaggio per parlare). Vale a dire che non sono essi che possiedono il linguaggio, bensì è il linguaggio che possiede gli esseri umani.
Di contro, nella prospettiva della differenza antropologica dell’Uno e Bino che stiamo tematizzando, il linguaggio non porta alla luce il senso dell’Essere bensì porta alla
luce il senso del corpo pulsionale nello stesso momento in cui mette in connessione la
sua intenzionalità biologico-emozionale con l’ambiente ecologico-sociale del mondo
esterno, attraverso i significati culturalmente e socialmente acquisiti propri delle sue
stesse parole. Il linguaggio, come ha insegnato Wittgenstein, implica, nelle sue parole, norme e valori, modalità di azione e di prassi secondo convenzioni e norme sociali.
Nell’antropologia dell’Uno e Bino il linguaggio è tutto questo, ma è contemporaneamente connessione di significato e di senso. Ossia è mediazione tra principio di piacere e principio di realtà, perché porta alla luce il senso e l’intenzione dell’affetto con un
atto di nominazione che tiene conto, già nel suo stesso discorrere, delle possibilità, insieme materiali e normative, che il mondo ambiente offre o non offre di soddisfacimento a quell’intenzione originaria.
29

M. Heidegger, In cammino verso il linguaggio, trad. it. a cura di A. Caracciolo, Milano, Mursia,
1988, p. 27.
30 M. Heidegger, Sentieri interrotti (Holzwege), trad. it. di P. Chiodi, Firenze, La Nuova Italia,
1968, p. 57.
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Ma su tutto ciò dovremo tornare, perché è proprio su una possibile divaricazione costante tra luogo e funzione del senso e luogo e funzione del significato che si gioca quella
separazione tra semantica e sintassi che pare caratterizzare i processi di matematizzazione
e di calcolo delle informazioni all’interno delle nuove tecnologie digitali. Senza col dire
ciò ovviamente che si voglia aderire a un’improponibile e regressivo rifiuto dello sviluppo macchinico e tecnico. Ma avendo bene la consapevolezza che non può essere funzione
e possibilità delle macchine, quale che sia il loro livello di accumulazione ed elaborazione
dati, la identificazione e la messa in campo dei valori e delle scelte di fondo che organizzano e regolano le società umane. Giacché la definizione di un valore attiene non a procedure formali-quantitative ma, in ultima istanza, da ciò che garantisce, sollecita e sviluppa
ogni essere umano come Bino di un Uno, ossia come unità fisico-emotivo-mentale, che si
prova per tutta la sua vita ad esperire la laetitia della coerenza delle sue parti piuttosto che
la tristitia della loro scissura e della loro lotta intestina31.

31

Scrive a tal proposito opportunamente Teresa Numerico: «Nelle situazioni in cui gli esseri
umani prendono delle decisioni, di solito i contesti sono molto opachi dal punto di vista epistemologico. La stessa descrizione del problema non permette una sua perfetta formalizzazione. Non
sempre si applicano regole precise e univoche quando si decide come risolvere casi concreti. Le valutazioni sono il frutto di espressioni cognitive e insieme emozionali, che richiedono capacità creativa e manifestano preferenze soggettive anche implicite. Le scelte sono l’esito di decisioni di cui
le persone si assumano la responsabilità, ma che non possono essere davvero confrontate con altre
opzioni» (T. Numerico, Big data e algoritmi, op. cit., p. 32. Ma cfr. anche pp. 251-259).
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L’immagine, in senso tradizionale, ha poco a che vedere con i simulacri televisivi trasparenti con cui abbiamo quotidianamente a che fare. L’immagine comprende
in sé la distanza della memoria o dell’attesa. Secondo Gunther Anders non esistono
immagini «in cui non abbia agito uno di questi rapporti temporali dell’uomo con il
mondo; ed è dubbio se strutture a cui manca questa differenza possano venir chiamate immagini»1. Nell’immagine coesistevano la vicinanza psichica e la separazione spaziale, la mancanza dell’oggetto d’amore e la pura possibilità del suo divenire presente.
Colui che è desiderato in immagine è insieme trasfigurato e inafferrabile. Questa
esperienza ammetteva la caducità nel fondo di ogni bellezza e sottraendosi al possesso immediato suscitava il desiderio: «Partirò triste e gioioso/se mai vederlo possa, l’amore di lontano:/ma non so quando la vedrò/perché le nostre terre sono troppo lontane» ( Jaufré Rudel).
Ben altra cosa, secondo Anders, è il fantasma, che popola gli schermi televisivi, e sostiene il potente effetto di realtà delle riprese documentarie, in particolare quelle che si
riferiscono ad eventi in diretta: «Il quid trasmesso in casa dell’uomo rimane tanto ambiguo dal punto di vista ontologico, che non siamo stati in grado di decidere se dovevamo definirlo presente o assente, realtà o immagine. Perciò abbiamo dato a questo quid
ambiguo un nome speciale, l’abbiamo chiamato fantasma»2. Assistendo a una diretta televisiva, credo di vedere assai più di un’immagine; proprio ora quell’uomo sta per
essere ucciso; odo le voci che impartiscono l’ordine via radio; è perfino possibile che il
telecronista, sbucando da un anfratto, gli chieda quali sono le sue emozioni in un momento così drammatico. Non per questo ho esperienza di quanto sta accadendo; mi
1
2

G. Anders, L’uomo è antiquato, vol. I, Bollati-Boringhieri, Torino, 2003, pp. 152-153.
Ibid., p. 161.
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comporto come lo spettatore kantiano che al sicuro sulla riva si gode il naufragio sublime. Avrò cioè una percezione solo estetica e passiva dell’evento.
D’altra parte è anche vero che qualunque evento può essermi mostrato nella forma
della diretta, assumendo tutto il suo effetto veritativo, pur essendo totalmente inventato. In questo caso reagisco a un fantasma come se fosse una realtà indiscutibile. Dallo sbarco dei marziani raccontato alla radio da Orson Welles, fino ai “morti” di Timisoara e alle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, sono numerosi gli esempi
di questa assertività. Sono i due modi alternativi di assistere a una diretta: o la contemplazione di un evento quasi-presente a cui non posso reagire; o la reazione emotiva a un
quasi-presente di cui non sono in grado di verificare verità o falsità, frutto di un montaggio che resta inconsapevole allo spettatore.
Il fantasma televisivo produce il simulacro di una presenza immediata, di una inalienabile contemporaneità dello sguardo e dell’oggetto. Non si tratta di una presenza corporea «in cui l’uomo è in contatto con l’uomo». La prestazione televisiva consiste «nel recapitare quanto è semplicemente o quasi semplicemente simultaneo, in
modo da farlo apparire una genuina presenza; in modo da prestare a quanto è solo
formalmente presente l’apparenza di una presenza concreta»3. L’immagine affermava la differenza e la distanza di quanto in essa veniva evocato; il fantasma mi attrae in
una identificazione immediata, in cui perdo ogni capacità di riflessione e sono assorbito nell’abbacinante presenza di un’allucinazione. L’immagine spinge alla meditazione su un essere che si cela nel fondo della sua stessa assenza; sollecita all’incessante lavorio psichico che cerca di raffigurare ed esporre il non visibile e il non afferrabile. Il
fantasma impone invece la fascinazione magica della sua attualità totale, priva di lacune. L’immagine è sempre di nuovo interpretabile, non si esaurisce in una prospettiva
unica; il fantasma si afferma come un credo elementare o un essere primordiale. È totalitario come la più inflessibile delle ideologie, ma non ha bisogno di articolarsi in un
linguaggio dogmatico, perché si impone con l’immediata coincidenza con l’oggetto
supposto presente. Come in una mistica del linguaggio invertita, il fantasma diviene segno di se stesso, non ha più bisogno di rappresentazioni indirette. È una metonimia incessante, che cancella ogni metafora.
La percezione del fantasma televisivo appare più potente e comprensiva dell’esperienza reale. Coinvolto in un evento, posso percepire solo frammenti di ciò che accade;
la mia visione è limitata a quanto mi circonda, alla smorfia di paura della persona che
mi sta accanto, al grido che odo in lontananza, alla gente che corre contro o dietro di
me. La mia esperienza è emotivamente intensa e visivamente povera.
Nel fantasma televisivo la visione si amplia fino a divenire ubiquitaria; nel vedere
puro lo spazio e il tempo accessibili alla macchina da presa sono enormemente più ampi
3

Ibid., p. 154.
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dei miei e quasi ontologicamente superiori. Perché dovrei fidarmi della mia percezione
dell’evento e delle emozioni che esso suscita in me? Per sapere qualcosa di veramente
oggettivo sull’evento in cui pure ero immerso aspetterò il telegiornale della sera. Devo
anche riconoscere che la mia partecipazione diretta a una manifestazione di piazza o
a una partita di calcio diviene secondaria e irrilevante, rispetto alla ricchezza della sua
rappresentazione televisiva. D’altra parte l’evento reale è sempre più pre-disposto a essere ripreso, assume a priori i caratteri che lo rendono adatto alla trasmissione e alla ricezione spettacolare, e in questo modo viene spinto a coincidere naturalmente col suo
fantasma. Ogni atto diviene riflesso, e si dispone già subito come il segno di una rappresentazione che lo investe fin dal suo sorgere. Anche i volti e le fisionomie tenderanno a
farsi trovare pronti per eventuali riprese in primo piano; l’evento sconfina nella messa
in scena, che si trasforma in spettacolo nell’attimo in cui avviene.
L’esperienza diviene povera e spettacolare. Dall’onniscienza del fantasma resta
escluso ciò che mi sembrava più significativo: il dolore del mio compagno, la paura, la
rabbia, divenuti frammenti neutralizzati e compensati da una visione globale, democraticamente irrilevanti. La contingenza della mia situazione viene abolita e superata nello spirito onnicomprensivo della diretta.
Il mondo della rete sembra permettere una comunicazione interattiva, ben diversa dalla “passività” televisiva. Tuttavia l’effetto fantasmatico è più forte ancora. L’interlocutore con cui dialogo attraverso lo schermo (vedendone l’immagine o solo le composizioni alfanumeriche) è un’entità iconica, con cui posso scambiare una quantità
impressionante di dati; ma è privo di ogni elemento emozionale, fisiognomico, mimetico. L’impossibilità della mimesi corporea, che, secondo Adorno e Benjamin, mantiene vivo un legame tra spirito e natura, porta all’atrofia una delle componenti essenziali della comunicazione umana, essenziale non per la quantità ma per la qualità delle sue
informazioni. I simulacri iconici dell’altro, che appaiono sullo schermo, mi danno l’illusione della nostra compresenza simultanea, ma questa intersezione astratta è indifferente ai nostri mondi emozionali. L’altro è presente come funzione informativa o come
mente pura: rescisse dalla situazione psichica contingente che li giustificherebbe.
In un dialogo reale ogni messaggio è di natura complessa e ambigua, compromesso
da molteplici strati di senso, tra il consapevole e l’inconsapevole, il dicibile e l’indicibile; la luce di ciò che viene affermato coesiste con l’ombra incipiente di ciò che già dal
suo fondo ignoto lo contraddice. La comunicazione di un’esperienza non avviene mai
unicamente dal lato conscio della psiche; ma lascia anche affiorare il multiversum inconscio che ne agita le acque in profondità. È questa inquietudine nel detto, che si comunica al volto, ai gesti, ai toni di voce, e insomma a tutto ciò che fa parte del modo
mimetico della percezione.
Come la merce vorrebbe espungere dai corpi le marche della morte e della caducità, così il segno elettronico cancella dal messaggio la sua tensione verso il non dicibile,
il mimetico e l’inconscio. Esso splende in una immota perfezione luminosa, in una fis49
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sità istantanea e incontestabile, ma l’ombra del non detto è scomparsa dal linguaggio
dell’altro, ridotto alla trasparenza iridata di se stesso.
La comunicazione, in cui dovrebbe percepirsi la sospensione e il bilico fra potenze
diverse o avverse e la loro contesa per pervenire all’espressione, è ridotta a un’asserzione univoca, come un tweet. Scompare la possibilità stessa di esprimere in un solo e medesimo messaggio un conflitto o un’opposizione, che non si lasci risolvere in una scelta
semplificata della coscienza e dell’Io. Ma poiché l’incertezza e l’indecisione appartengono a ogni dialogo degno di questo nome, la loro assenza lo riduce a un fantasma solarizzato. All’idealismo astratto del linguaggio elettronico corrisponde un arcaismo elementare, che costringe il messaggio a uno schema non suscettibile di risposta, se non
nello stesso tono elementare e unilaterale.
L’onnipotenza ubiquitaria dello spirito elettronico astratto si accompagna a una
narcisistica mancanza di limiti, in cui ogni condizionamento materico e corporeo sembra superato. Con la tecnica più raffinata ci scambiamo formule simili ai segni evocativi della magia: «Immerso in questa energia ibrida emessa dalle tecnologie video, si
troverà in una realtà chimerica che coinvolgerà al massimo grado tutti i suoi sensi, quasi come sotto l’effetto di una droga... Può essere paragonato a un ragno abbandonato e rannicchiato nella sua ragnatela sonante che risuona insieme a tutte le altre ragnatele. Non è fatto di carne e sangue, ma è solo un elemento, effimero, di una banca di
dati...»4.
Nell’informazione elettronica i segnali si succedono a un ritmo tale da contrarre la
mia attenzione sul puro istante, senza durata di elaborazione psichica. Questa richiede sempre una qualche distanza, un vuoto, che mi separi dall’oscurità dell’attimo vissuto. Se il tempo di incorporare l’evento alla mia situazione emotiva, alla mia attesa e alla
mia memoria, mi è sottratto, esso non esce dalla sua latenza psichica e agisce come uno
choc irrelato: «L’uomo sarà seduto nella stanza del controllo informatico, sia al lavoro
che a casa, ricevendo dati – immagini, suoni e sensazioni tattili – provenienti da tutto
il mondo e a una velocità iperbolica; e questi dati produrranno pericolosi effetti di euforia e schizofrenia, perché il suo corpo rimarrà fisso in un luogo mentre la sua mente
fluttuerà nel vuoto elettronico, dandogli la sensazione di essere presente ovunque nel
flusso della banca dati...»5. Queste parole, che avevano qualcosa di profetico nel momento in cui furono scritte, descrivono oggi la nostra quotidianità. L’impulso luminoso sembra provenire da un’atmosfera eterea, largamente superiore all’umano, punto
culminante dell’utopia del capitale.
L’antico principio di realtà, a cui faceva riferimento Freud, sta perdendo sempre più
le sue funzioni. L’adattamento all’ordine esistente avviene piuttosto grazie a un inedito principio d’irrealtà, il quale prescrive: quanto più accetterai la fantasmagoria come
4
5

M. McLuhan, Il villaggio globale, SugarCo, Milano, 1996, p. 126.
Ibid., p. 129.
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unico oggetto del desiderio, tanto più sarai a tuo agio nel mondo. L’amore per i fantasmi corrisponde al criterio dominante della salute psichica e sociale. Patologica, se mai,
resta l’inopportuna metamorfosi del fantasma in oggetto d’uso, il passaggio sgradevole dall’immaginario al reale: sono matto se infine credo di poter toccare, gustare, odorare un fantasma, deviando dal fluire immateriale dello spettacolo. I sensi corporei non
ricevono più alcun affinamento simbolico. La scoria che ne resta, non sublimata e barbarica, erompe in rare, violente fiammate.
In Short Cuts (1993) o in Nashville (1975), film di Robert Altman, i personaggi si
identificano alle serie fluenti e neutre dei simulacri nell’atmosfera satura di musica, giochi televisivi, concorsi a premi e consumi. Il desiderio di uccidere e di stuprare emerge
come una furia grottesca e irrelata. Il principio di irrealtà ha smesso per un poco di funzionare: per una volta, l’individuo ha preso alla lettera una delle incessanti fantasmagorie pornografiche che assediano la sua psiche ed è stato sommerso dalla pulsione di
morte che si è impossessata di lui, trapassando dall’immaginario al reale. Come costretto da un démone egli pretende che il simulacro desiderato discenda in una incarnazione immediata. Se ciò non accade è disposto alla violenza più elementare. Quanto più il
principio d’irrealtà agisce come pervertimento preventivo delle pulsioni nel regime capitalistico del desiderio, tanto più la sua occasionale trasgressione avviene in forme distruttive, perché la distanza, il tatto e il differimento non hanno più parte nell’educazione del singolo, fin dall’infanzia.
«La realtà virtuale è del tutto vera, ma non lo è», dice a un certo punto uno dei personaggi di Short Cuts, esprimendo così lo smarrimento di un’esperienza fattasi labile,
fluida, in atto di perdere la propria consistenza fisica e corporea. Nove microstorie tratte da racconti di Carver si giustappongono e si intrecciano in un mondo governato dal
caso e dagli “incidenti”. Per lo più sono storie di coppie chiuse – madre e figlia, marito
e moglie – immerse nel narcisismo autoreferenziale, incapaci del più banale legame sociale, scosse nel loro egoismo solo da imprevedute catastrofi. Il terremoto con cui il film
si conclude è metafora di un disastro simbolico già avvenuto, una “crisi della presenza”
irrimediabile, ove non esiste più alcuna rete significante capace di contenere i traumi
e gli affetti dell’esperienza6; questi si esprimono ormai nell’aggressione e nel sadismo
più o meno raffinato verso l’altro. La sessualità, la violenza, la malattia, la morte, sono
esclusi da ogni codice simbolico, avvengono come espressioni incontrollate e irrelate:
le crisi dell’esistenza, fuggite e rimosse, ritornano come implosioni di una follia incomprensibile, nella forma indominabile di un trauma.
La moltitudine di personaggi che si aggira nel film in una vertigine di incontri privi
6

“Crisi della presenza” è un termine di De Martino: “Ciò significa che la presenza entra in rischio
quando tocca i confini della sua patria esistenziale... quando perde l’orizzonte culturalizzato oltre il
quale non può andare e dentro il quale consuma i suoi “oltre” operativi: quando cioè si affaccia sul
nulla”. In La fine del mondo, Einaudi, Torino, 2002, p. 480.
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di ogni significato centrale non conosce più “eventi”, nel senso forte del termine; non
c’è mai l’irruzione di una nuova costellazione, un desiderio di rivolta, o più semplicemente un progetto di vita: nulla trascende la smorta orizzontalità di una vita, che si
chiude circolarmente nella propria opacità. Questa moltitudine è in realtà una massa
“solistica”7, e cioè composta di individui radicalmente separati, uniti non da un legame
o da un luogo comune, ma solo da una rappresentazione spettacolare e televisiva della
vita, come quella descritta da Debord.
Dalla guerra del Golfo in poi si è intensificata la nuova tecnica di distruzione impersonale. Basta che il pilota fissi con occhio neutro e attento un punto dello schermo,
identificando il luogo dove la bomba deve cadere. Lo smembramento è escluso dalla
percezione di chi lo produce, come già avvenne per Hiroshima. L’autore del crimine è
scisso dagli eventi di cui è la causa, la sproporzione fra l’azione e le sue conseguenze è
tale da divenire inimmaginabile.
D’altra parte la pubblicità ci offre simulacri animati privi di ombra. Paesaggi senza nubi e senza pioggia; uomini e donne privi di grasso corporeo; uniformi immacolate. La merce è esposta come solarità assoluta. Il contorno e il peso dei corpi svaniscono
nella grande luce, e con essi la morte e il dolore.
Nelle società del terzo mondo, si poteva pensare, le forme elettroniche della comunicazione renderanno obsoleti il tribalismo e le forme arcaiche di appartenenza: invece
il loro uso non si è rivelato incompatibile col fondamentalismo. Forse perché una componente “tribale” è presente nel cuore delle nuove tecnologie: «L’uomo non si evolve
più rimanendo legato alla terra, ma diventa egli stesso elemento di informazione astratta... Privo di costrizioni, di limiti, di guida può facilmente ricadere in un mondo basato sull’intuizione primordiale. La perdita dell’individualismo spinge a ricercare, ancora una volta, il conforto della lealtà tribale»8. Il singolo inerme e depotenziato di fronte
alle sue stesse tecniche è disponibile a regredire per reazione in forme arcaiche di comunità; e quelle tecniche usa per potenziare la sua regressione.
In opposizione alla logica del “principio d’irrealtà”, Debord pensava potessero valere “situazioni costruite” in grado di riproporre una comunicazione mimetica di contro a quella astratta.
Nel film Società dello spettacolo, l’immagine pubblicitaria viene ripresa, sospesa,
smontata, posta in urto con la voce che legge i passi teorici. In altre sequenze viene ri7

Cfr. Gunther Anders: «L’odierno rifornimento, che ha come scopo l’omologazione e la massificazione non si verifica mai in modo che la massa venga “foraggiata” come massa... ma in modo tale
che i singoli, naturalmente anche se si tratta di innumerevoli singoli, vengano serviti come singoli.
La massificazione si realizza in modo “solistico”». In L’uomo è antiquato, vol. II, Bollati-Boringhieri, Torino, 2003, p. 166.
8 M. McLuhan, Il villaggio globale, cit., p. 130.
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petuto un frammento di telegiornale. Nel suo ambito originale, esso possiede la forza
ottusa e asservita che ne fa uno strumento di comunicazione manipolata. L’evento filmato appare con un “effetto di realtà” inconfutabile, come il vero oggettivo. Debord
monta il frammento in un altro contesto filmico, tra “fatti” alternativi, concorrenti o
discordi, interrompendo e spezzando più volte la sequenza.
La fantasmagoria viene rovesciata, sviata, estraniata, si scheletrisce nella sua astratta sostanza. Oppure un’immagine spettacolare viene dislocata a esprimere desideri inversi a quelli originali (così, nel film In girum imus nocte et consumimur igni, la “carica
dei seicento” viene spiazzata e ironicamente portata a significare l’attacco ostinato contro il regime spettacolare).
Il détournement fa parte di una strategia di lotta all’interno del linguaggio, che va
aggiornata continuamente, rilanciata a un’ulteriore potenza, come Schlegel riteneva
dovesse fare l’ironia romantica rispetto alle opere d’arte. La critica del linguaggio si
pone in un ambito in cui l’Opera – come forma perenne o totalità compiuta – non è
più possibile. I situazionisti muovono attacchi tattici al contingente e all’effimero, in
un attimo destinato a passare, in una situazione alterabile. Ogni strumento critico può
essere del resto distolto dalla sua intenzione e recuperato dal linguaggio spettacolare; lo
si abbandonerà allora senza scrupoli, trovandone un altro, adeguato alla situazione mutata. Questa guerriglia linguistica, che non si fissa a nessun’arma specifica, non manca
tuttavia di una strategia di largo respiro: ogni mossa contingente mira a scompaginare la separazione tra il fantasma e la presenza, imposta dalla macchina dello spettacolo.
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Joë Bousquet e Hans Bellmer:
una corrispondenza dalla sventura
Riccardo Ferrari

“Ho davanti a me una grande tela inviatami da Dubuffet, di cui le piacerebbero i colori e la sfrenata, aggressiva ingenuità. Su degli schienali di sedie, la foresta di Ernst, ben
incorniciata, felicemente limitata da un tratto nero che getta una bizzarra luce sul lato
tenero e sentimentale del nostro amico. Al muro, di fronte a me, la Bambola. La contemplo, di notte, nell’istante di freschezza che segue un risveglio”1.
Con queste parole Joë Bousquet si rivolge a Hans Bellmer nel 1945, descrivendo il
set della sua vita con le opere artistiche che accompagnavano le giornate nell’appartamento in cui era condannato a rimanere per sempre; fra queste, La Bambola, il reportage fotografico intorno al corpo erotico di una bambola variamente ambientato, smontato e articolato che Bellmer iniziò a realizzare negli anni ’30 inscrivendo il suo nome
nel territorio più perturbante del Surrealismo.
Durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, l’amicizia fra i due si strinse attorno a una corrispondenza e ad alcuni progetti di collaborazione. La vocazione
letteraria di Bousquet ebbe inizio in seguito a un traumatico evento biografico: la paralisi provocata, durante la fase finale della Prima guerra mondiale, nel 1918, da una
pallottola nella colonna vertebrale. Dopo l’incidente e la morte fisica, Bousquet vivrà
per trent’anni a Carcassone in un ritiro spirituale di singolare intensità. Come scrisse
a Bellmer: “La letteratura mi ha spogliato della mia identità borghese, ed era già molto augurarselo. La mia trasformazione morale ha snaturato la mia intensità, ha creato
la necessità interna dell’infortunio che inizialmente fu la mia ferita. Ha significato ottenere più di quanto sperassi, superare la speranza e rendere irreale a me stesso come
1

J. Bousquet, Lettere a Hans Bellmer, in Hans Bellmer, Piccola anatomia dell’inconscio fisico e altri
scritti, Arcana Editrice, Roma, 1980, p. 120.
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un racconto l’esistenza trascorsa – al punto che mi piace parlarne come se avessi vissuto su una stella”2.
La ferita e la condizione di sventura diventarono l’occasione per l’edificazione di
un nuovo soggetto a partire dal trauma. Lo stesso “privilegio” di cui parla a Bousquet
un’altra sua straordinaria testimone epistolare, Simone Weil, che pochi anni prima scriveva all’amico: “Lei ha un immenso privilegio, la guerra dimora nel suo corpo, che da
anni attende fedelmente che lei sia maturo per riconoscerla [...] per pensare la sventura è necessario portarla nella carne, profondamente conficcata, come un chiodo [...] felici coloro per i quali la sventura entrata nella loro carne è la sventura del mondo stesso
nella loro epoca. Essi hanno la possibilità e la funzione di conoscere nella sua verità, di
contemplare nella sua realtà la sventura del mondo”3.
Questa sventura, Weil scrive all’amico, può essere la posizione giusta per “accordare
assenso” all’amore, con una decisione che impegna irrevocabilmente”4.
È proprio l’amore l’orizzonte della poetica di Bousquet, dal letterario amore cortese
alle incarnazioni materialistiche di un erotismo “nero”, indagato nelle sue ramificazioni più sotterranee. Attraverso l’oggetto erotico, a un tempo inconoscibile e narcisistico,
Bousquet intraprese un viaggio costituito da continue metamorfosi fra il sé e l’altro, e la
scrittura divenne lo specchio di questa ricerca. Nelle pagine diaristiche del suo Cahier
noir5 troviamo numerosi esempi di questo percorso iniziatico: il narratore è alle prese
con il suo oggetto amoroso, la jeune fille, che si metamorfosa in giovane amica di una
sera, cugina, nipote, in una progressione che conduce il lettore al cospetto di un rito di
appropriazione corporea dell’immagine del desidero.
Questo scritto è costellato di figure di conquista, possessione e penetrazione, dalla messa in scena raffinata e libertina di un’unica scena erotica, la sodomizzazione, e le
sue possibili permutazioni, fino al punto in cui dalla notte del corpo emerge la figura di
un “angelo di sangue”, che è l’interno, l’intimità dell’amore dopo una traversata “viscerale”. L’amore di Bousquet è un “fiore d’ombra” che rivolta i corpi come guanti, dando
vita a un oggetto amoroso che si alimenta di desiderio allo stato grezzo, “alle sorgenti
del nero”: “la notte non è al mondo. Le notti generate dal tempo non sono che ombra,
sì e no l’immagine della notte assoluta che alberga tra le nostre ossa”6.
La sintonia di sensibilità spinge i due a progettare un’opera comune. Bousquet sogna una sorta di laboratorio sperimentale dove i due artisti possano fare emergere la
loro concezione rivoluzionaria del desiderio. “Anfibio sociale”, come scrisse di sé stesso all’artista, aggiungendo che “bisogna che la si veda, lo dico con orgoglio, rimetter2
3
4
5
6

Ibid., p. 127.
S. Weil, J. Bousquet, Corrispondenza, SE, Milano, 1994, p. 33.
Ibid., p. 34.
J. Bousquet, Le cahier noir, Albin Michel, Paris, 1989.
J. Bousquet, Lettere a Hans Bellmer, cit., p. 126.
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mi al mondo, come Baudelaire ha rimesso al mondo Edgar Poe”7, lo scrittore concepisce un’opera capitale sulla sessualità, un lavoro “puramente sadico” che coniughi il
talento grafico di Bellmer alla sua scrittura notturna e poetica. L’opera capitale del sesso interiore non fu mai realizzata, ma le influenze reciproche furono rilevanti. Nella
lettera del 15 settembre 1945 Bousquet espone una teoria della “rifisiologizzazione”
dell’immagine poi sviluppata da Bellmer nel suo trattatello sulla visione Piccola anatomia dell’inconscio fisico. L’immagine del desiderio viene introiettata fino a essere ricostruita e ritessuta, “scende nella fonte tenebrosa dell’uomo e vi cuce il suo luminoso corpo desiderato, alandoci internamente di una pellicola luminosa che è l’apparenza
raddrizzata (o invertita, è da vedere) del corpo desiderato8”.
L’immagine è sempre una formazione di compromesso fra una pulsione inconscia e
un dato percettivo, uno schermo di proiezione in cui possiamo generare un “essere più
raggiante di noi e di cui tutta la nostra realtà viscerale è il peso giacché siamo nati da una
donna e congenitalmente donne in tutto ciò che non siamo”9.
La stessa lettera si conclude con la rivendicazione del valore dell’amicizia e dell’amore: contano solo gli uomini, come Bellmer, ricchi di un tesoro che deve essere preservato senza lasciarlo annerire alla luce del sole; il documento che progettano di scrivere insieme diventerà un altro talismano capace di trasformare, attraverso la scrittura e
il disegno, la ferita e la sventura dell’epoca: “Tutto quello che fa dimenticare a un uomo
il dolore di vivere può essere cantato: e tutto quello che si canta è giusto e vero. Il che
non vale certo per questa merda di mondo, per questi stronzi di contemporanei, bensì
per un mondo che non c’è, che si può soltanto concepire, cosa in sé sufficiente a votare
equamente alla morte i falsi giorni in cui ci dibattiamo”10.

7
8
9
10

Ibid., p. 127.
Ibidem.
Ibid., p. 137.
Ibid., p. 129.
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W.G. Sebald:
“il crudele baratro del tempo”
Massimo Cappitti

È un’impresa improba individuare le molteplici trame che innervano i romanzi di
Sebald. Egli mette in scena le voci plurali che popolano il mondo, depositaria, ciascuna
voce, di una verità che la riguarda intimamente, senza, però, piegarla all’urgenza del dire
e alla sua impossibilità. Poco importa che si tratti di volti anonimi, vittime delle ingiurie
del tempo. Piuttosto di ognuna porta a evidenza la durezza di una vita senza consolazione, nella quale il suicidio rimane l’unica risposta possibile alla sofferenza, vite spezzate segnate dal fallimento individuale e collettivo, sospese tra la ricerca di una via di salvezza e
l’impietoso «gettarsi a capofitto nella propria rovina»1. Nel mondo descritto da Sebald
non c’è traccia di una redenzione possibile. Le tensioni redentive, infatti, si scontrano con
lo «sfasamento» e lo scompaginamento della realtà, naufragano davanti all’evidenza dolente delle cose, segnate da una precarietà irrimediabile. L’orrore della dissoluzione è presenza costante nella riflessione dell’autore e la rovina viene elevata a categoria universale,
capace di conoscere più esaurientemente il presente. A chi chiede a Sebald ragione delle
sue scelte letterarie, irriducibili a ogni classificazione, egli risponde che si tratta di «prose letterarie»,2 un genere di scrittura caratterizzata da confini labili e dal loro irrefrenabile dissolversi. Letteratura e saggistica entrano in reciproca e feconda consonanza mentre
le cose si sfaldano e i fondamenti vacillano, esposti alla loro immedicabile vulnerabilità.
Un dolore trattenuto, una dolente malinconia, mitigati appena dallo sguardo pietoso dell’autore, percorrono le pagine dei libri dello scrittore tedesco. È il dolore che accompagna la sofferta consapevolezza dell’irraggiungibilità del senso ultimo delle cose,
1
2

W.G. Sebald, Gli emigrati, Adelphi, Milano, 2007, p. 111.
Per approfondire si veda Il fantasma della memoria. Conversazioni con W.G. Sebald, a cura di
L.S. Schwartz, prefazione di F. Tuena, Treccani, Roma, 2019.
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sempre che questo senso davvero esista. Ribellarsi alla voracità del tempo comporta la
speranza che «il tempo non passi, che mai sia passato», che tutto sia come prima e che
«nulla di quanto racconta la storia sia vero»3. Il tempo «si è già interamente esaurito e la nostra vita non è se non il crepuscolare riverbero di un processo irreversibile»4.
Il tempo non si dispone linearmente, «non avanza costantemente ma si muove a spirale, determinata da ristagni e irruzioni, che si ripresenta di continuo in forma mutata
e nel suo sviluppo nessuno sa dove si diriga»5. Si apre così una frattura nel corso delle
cose, come se, finalmente, prendesse forma una nuova scansione temporale, dove passato, presente e futuro si intrecciano. Il capitalismo produce macerie ma non quelle che
richiedono di essere attraversate felicemente, perché preannunciano il novum di là da
venire. In Sebald le rovine rinviano al niente, emblema di una insensatezza e di una sterilità insuperabili. Eppure, talvolta, una figura apparentemente casuale ci apre per un
attimo al possibile. Si produce, così, un «varco» e allora «l’incrociarsi dei riflessi luminosi sul soffitto della stanza indica che presto qualcosa si manifesterà»6. Sebald dà
voce a esistenze prossime a spegnersi definitivamente sull’abisso del tempo, che inesorabilmente testimonia la potenza del negativo e insieme la caducità della vita. Caducità
che non risparmia uomini e cose, coinvolti da un medesimo destino7. Così «nelle cattive condizioni di questi edifici un tempo signorili, nelle grondaie rotte, nei muri anneriti dall’acqua piovana, nell’intonaco scrostato che lascia trasparire il muro grezzo,
nelle finestre rese cieche da assi e lamiere»,8 Austerlitz, il protagonista dell’omonimo
romanzo, vi intravede la manifestazione del suo «stato d’animo» ancor più disperato,
poiché l’autore dichiara di non aver mai saputo chi egli fosse, ignorando così la sua storia familiare di cui a mala pena coglie solo vaghi e pallidi indizi.
Altrettanto fuori dal tempo, come quell’attimo salvifico, sospeso nell’eternità e che continua ad
aver luogo qui e ora, erano tutti i ninnoli, gli attrezzi e i souvenir arenatisi nel bazar di Terezìn, i
quali, per una serie di coincidenze imperscrutabili erano sopravvissuti ai loro antichi proprietari
e scampati al processo della distruzione, sicché ora in mezzo a essi riuscivo a cogliere indistintamente con fatica la mia ombra.9
3
4
5
6
7

W.G. Sebald, Austerlitz, trad. it. A. Vigliani, Adelphi, Milano, 2002, p. 113.
Id., Gli anelli di Saturno, trad. it. A. Vigliani, Adelphi, Milano, 2010, p. 165.
Id., Austerlitz, cit., p. 113.
Id.,Vertigini, trad. it. A. Vigliani, Adelphi, Milano, 2003, p. 132.
Come spesso in Sebald si legge, egli è attento a cogliere i passaggi del tempo stretti tra il non
ancora di un futuro che fatica a prendere vita e il non più che ci consegna alla definitività. Per un
attimo, però «tutto è ordinato per il meglio, come se il mondo di fatto consistesse esclusivamente di
parole, come se così anche ciò che suscita orrore vi trovasse una collocazione certa, come se per ogni
cosa ci fosse il suo contrario, per ogni male un bene, per ogni fastidio una gioia, per ogni sventura
una fortuna e per ogni menzogna un pizzico di verità». Ibid., pp. 99-100.
8 Ibid., p. 228.
9 Ibid., p. 213.
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Lo spaesamento cui è soggetto il protagonista impedisce di riprendere familiarità
con il linguaggio e le sue «infinite possibilità», ridotte a una «accozzaglia di frasi insulse». L’intera articolazione della lingua, «l’ordine sintattico delle singole parti, la
punteggiatura e le congiunzioni, perfino i nomi degli oggetti comuni tutto era avvolto
da una nebbia impenetrabile»,10 in un inconcludente balbettio. Il linguaggio rivela le
sue crepe e il suo sfaldarsi, come se tutto precipitasse nel buio irrimediabilmente. Noi
studiamo l’ordine delle cose senza venirne a capo, come «luci isolate nell’abisso dell’ignoranza, nell’edificio del mondo investito da fitte ombre»11. Nello scompaginamento della lingua il protagonista, come lui stesso afferma, non riesce più a cogliere i nessi tra le cose: «le frasi si disgregano in singole parole, le parole in una serie arbitraria di
lettere»12. I racconti del protagonista aprono la catena dei ricordi, del loro affastellarsi e inatteso imporsi. Gli uomini non reggono l’oblio: senza i ricordi e la loro capacità
immaginativa pretendono di imbrigliare la vita, condannandola alla ripetizione insensata del medesimo. Non saprebbero, cioè, strutturare le loro esperienze in attesa, proustianamente, che un evento, magari irrilevante, li ridesti, donando loro una nuova possibilità di vita. Continuava Austerlitz dicendo che non siamo in grado di riconoscere
«le leggi che regolano il ritorno del passato», benché fosse altrettanto convinto che il
tempo non esista. L’oscurità, pertanto, anziché diradarsi, diventa tanto più fitta quanto più le cose ci sfuggono cadendo nell’oblio.
Un bambino, assorto sulla panca di una squallida e desolata sala d’aspetto con un
piccolo zaino, genera la persuasione che quel luogo sia la sede di una esperienza epifanica. Da lì anche la consapevolezza che i propri genitori sono stati perseguitati dai nazisti perché ebrei.
Avvertivo in me uno strappo, e vergogna e tormento, o un che di affatto diverso e di cui non si
può parlare perché le parole appropriate mancano, così come mi sono mancate le parole allora,
quando si avvicinarono a me i due estranei di cui non capivo la lingua. Ricordo soltanto che, nel
vedere il bambino seduto sulla panca, divenni consapevole, con un’angoscia sorda, della devastazione che l’abbandono aveva prodotto in me nel corso dei lunghi anni passati, e una stanchezza
spaventosa mi assalì al pensiero di non essere mai stato veramente in vita o di essere venuto al
mondo solo allora, per così dire alla vigilia della morte.13

Per la prima volta e grazie allo zaino Austerlitz finalmente riconosce in quel bambino sé stesso. Si avvia un percorso a ritroso che non teme il conflitto con «i terrori
dell’infanzia». Nulla rimane delle cose, della loro saldezza apparente, soltanto l’algi10
11
12
13

Ibid., p. 137.
Id., Gli anelli di Saturno, cit., p. 30.
Id., Austerlitz, cit., p. 137.
Ibid., p. 151.
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do risucchio del vuoto che tutto trascina con sé. Il passato non si chiude mai definitivamente: è un appuntamento che si rinnova costantemente. È il presagio di morte che
corre nelle fibre più riposte delle nostre esistenze.
In ciò che ai nostri occhi appare irrevocabile, si annida un senso profondo che attende
di essere riconosciuto e ricondotto alla luce. Ovunque sfacelo e abbandono. Gli oggetti
portano in sé la loro futura esistenza di rovine. La vita, lungi dall’avviarsi verso un futuro
radioso, è, all’opposto, costellata da affanni e insensatezza. Non esiste progetto che muova virtuosamente la storia, tutto appare già morto e perfino ciò che più profondamente
ci appartiene è più l’esito di «un oscuro moto interiore» che il frutto di una scelta consapevole. Sembra impossibile che la vita possa ancora scorrere, stretta tra la «smania nichilista» e l’orrore della devastazione dell’umano. L’accumulo di cose vinte dal tempo è
il simbolo della incapacità moderna di serbare le promesse originarie di emancipazione.
Promesse che si sono rovesciate nell’edificazione di un dominio totalitario.
Spetta alla scrittura sottrarre il mondo alla voracità predatoria del tempo. Eppure,
anche la scrittura può cadere nell’insensatezza e «nell’inadeguatezza di tutte le parole
impiegate». «Non c’era parola che non suonasse svuotata e mendace»14.
Era come se in me stesse per scoppiare una malattia, già latente da un pezzo, come se avesse
preso piede qualcosa di ottuso e caparbio che, a poco a poco, avrebbe paralizzato tutto. Dietro la
fronte avvertivo già quell’infame torpore che prelude al declino della personalità, sentivo di non
possedere realmente né memoria, né raziocinio, né un’esistenza nel vero senso del termine, di
non aver fatto altro per tutta la vita che cancellarmi volgendo le spalle al mondo e a me stesso.15

Alla frantumazione del linguaggio corrisponde la frantumazione della personalità. Presto «la luce svanirà nella cenere». Il vivente è soggetto all’entropia che spinge le
cose verso la loro morte, destinato per questo a scomparire inghiottito dall’oscurità che
implacabilmente lo riprende in sé.
Numerose fotografie sono presenti nei romanzi dello scrittore tedesco. La foto immobilizza l’istante consegnando il soggetto a una sorta di irriscattabile immortalità.
L’incanto del lavoro del fotografo è il momento in cui emergono dal nulla «le ombre
della realtà»16.
L’intransigenza etica di Sebald nei confronti del tempo rinvia a quella di Canetti
14

Ibid., p. 136. È il caso esemplare di Flaubert e della sua paura di sbagliare, persuaso di non
aver scritto fino a quel momento qualcosa che potesse efficacemente opporsi al rimbecillimento
collettivo di cui temeva di divenire parte.
15 Ibidem.
16 Id., Vertigini, cit., p. 17. Tuttavia, anche la riproduzione «finisce per sostituirsi totalmente al
ricordo che abbiamo di qualcosa, anzi si potrebbe addirittura dire che lo distrugge». Ibidem.
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nei confronti della morte. In entrambi c’è il rifiuto inaggirabile di stipulare patti con il
nemico. La riflessione di Sebald acquista sempre più forza e capacità persuasiva in un’epoca che sta davvero precipitando nell’oscurità: caratterizzata – l’epoca – dalla devastazione del vivente, promossa dalla ferocia capitalista. Più volte, tuttavia, Sebald evoca una luce, morente ma pur sempre luce, che orienti il mondo alla sua trasformazione.

63

Circuiti monetari alternativi
e politiche innovative di welfare locale
Andrea Fumagalli

Sono passati più di 6 mesi dalla tornata elettorale che ha riguardato alcune città metropolitane dell’Italia, da Torino, a Milano, Bologna e Roma. Un silenzio assordante ha accomunato la compagna elettorale in questi municipi: l’assenza di proposte sul
welfare locale. Si tratta di uno dei temi di più scottante attualità alla luce della situazione di crisi economico-sociale-sanitaria ma che sembra scomparso dall’agenda politica.
Sicuramente, uno dei principali ostacoli allo sviluppo e al miglioramento delle politiche sociali locali e alla discussione sulla loro trasformazione in politiche innovative è
stata l’introduzione delle politiche di austerità che, negli ultimi 10 anni, hanno portato a forti vincoli di spesa sui bilanci locali.
Negli ultimi due anni, l’emergenza sanitaria Covid-19 ha permesso una moratoria
sui vincoli del patto di stabilità che poneva rigidi limiti all’aumento della spesa pubblica. Questi limiti hanno avuto un effetto a cascata dal livello nazionale a quello locale.
Non è un caso che i maggiori tagli alla spesa siano poi ricaduti sui bilanci degli enti locali. Una situazione che nelle grandi città ha avuto effetti ancora più significativi, creando grossi problemi di indebitamento. Tuttavia, nonostante questo alleggerimento,
nel PNRR presentato all’Europa, ancora una vota, la voce “welfare locale” è quasi del
tutto assente.
La dematerializzazione della moneta
L’abbandono delle politiche di austerità per far fronte all’emergenza Covid-19 e il
conseguente allentamento dei vincoli di bilancio non hanno ancora permesso un ritorno alla situazione di bilancio pre-crisi 2007-2008. La questione del finanziamento è
quindi una questione chiave. Viviamo in un periodo in cui il monopolio dell’emissio65
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ne di moneta da parte delle Banche Centrali tende a rompersi e in cui il tema delle valute alternative/complementari è oggi particolarmente attuale, perché siamo di fronte
a due novità fondamentali.
La prima ha a che fare con la fine del sistema di Bretton Woods, cioè con la totale smaterializzazione del denaro. Il denaro ha perso, anche figurativamente, ogni legame con un bene fisico di riferimento, come stabilito nel 1943 dal sistema di Bretton Woods che fissava il rapporto dollaro/oro ad un valore costante di 35 per oncia
d’oro. La moneta, come profetizzato da Marx, è diventata pura “moneta segno”. Ciò
significa che l’emissione di denaro diventa formalmente “libera”, nel senso che non
deve più essere soggetta a una convenzione istituzionale (quindi autoritaria) che ne
fissa l’unità di misura (a differenza del metro, o del litro). Quando il denaro è svincolato da un “principio di autorità statale”, diventa ancora più importante definire le
sue finalità d’uso.
La seconda novità sta nell’evoluzione tecnologica, che abbiamo visto all’opera per
esempio nel caso di Bitcoin. Oggi è possibile creare denaro “sicuro” dal nulla, ex nihilo,
in modo autonomo, senza dover passare dalle Banche Centrali.
Si tratta di un cambiamento epocale, rivoluzionario. La moneta, in quanto pura
moneta segno, e quindi totalmente “dematerializzata”, sfugge al controllo autoritario
che finora ne ha determinato l’emissione e il potere. Tuttavia, questo non significa che
la moneta non eserciti più un ruolo di potere sociale e discriminatorio. Negli ultimi
anni, il processo di finanziarizzazione e il dominio dei mercati finanziari hanno avuto e
tuttora hanno proprio il compito di ridefinire il potere gerarchico della moneta e di indebolire il ruolo delle banche centrali per permettere a un’oligarchia finanziaria privata e ristretta di definire liberamente le convenzioni speculative dominanti, e quindi di
comandare e controllare il processo di creazione della moneta stessa.
Quindi, se pensiamo a una moneta veramente alternativa, essa deve essere in grado di sfidare il potere finanziario al suo stesso livello. L’esperienza del Bitcoin, nel momento in cui è stata sussunta in un meccanismo speculativo, ci mostra che una moneta,
anche se creata con le migliori intenzioni, se svolge solo funzioni di pagamento e viene
utilizzata come riserva di valore non è adeguata allo scopo.
Una delle conseguenze legate alla totale dematerializzazione della moneta è che le
Banche Centrali, pur mantenendo formalmente il monopolio dell’emissione di moneta legale, hanno perso sempre più la capacità di controllare la creazione di liquidità, al
punto da dover “inseguire” le dinamiche delle convenzioni finanziarie che si sono succedute negli ultimi 25 anni, dall’Internet Economy degli anni ’90 al boom dell’economia cinese e immobiliare della prima decade del nuovo millennio.
Inoltre, l’organizzazione del lavoro si è strutturalmente modificata e l’esito della valorizzazione non si misura solo con il profitto ma, pur se in modo ambiguo e ancora da
studiare, con la variazione dei valori finanziari. Di fatto, la finanza è il luogo dove confluisce la ricchezza derivante dall’espropriazione dei beni comuni, oggi è alla base dei
processi di accumulazione. Se nell’economia fordista-taylorista la base dell’accumula66
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zione e dello sfruttamento erano e sono i rapporti di lavoro in fabbrica, oggi la base della valorizzazione e dello sfruttamento è la cooperazione e la riproduzione sociale che
determina e caratterizza un territorio.
Il territorio gioca così un ruolo significativo, perché è il luogo più avanzato per sperimentare una nuova governance politica, sociale ed economica.
È, infatti, nel territorio che si riuniscono gli utenti delle piattaforme digitali. Stiamo assistendo a un processo in cui la rendita finanziaria e immobiliare tende sempre più a sussumere il reddito d’impresa (profitto) e, in parte, il reddito da lavoro
(salario), testimoniando che l’attività produttiva sfrutta sempre più la cooperazione
sociale delle vite messe al lavoro nelle città non solo durante ma anche e soprattutto dopo il processo produttivo. Il paradosso (solo apparente) è che mentre si svaluta
il lavoro retribuito o quello considerato produttivo – in particolare il lavoro ad alto
contenuto relazionale e cognitivo (quello che una volta si chiamava lavoro intellettuale) – aumenta il tempo di vita che viene messo al lavoro e a valore, generando così
un meccanismo di sfruttamento e appropriazione. L’attività di opus, otium e tempo
libero diventa gratuitamente produttiva, spingendo verso il basso i salari, soprattutto dove c’è un dispositivo disciplinare e repressivo (condizione migrante) e/o dove ci
sono condizioni di ricatto, incertezza, indebitamento, controllo sociale e paura (condizione precaria).
Esiste quindi un legame perverso tra grande finanza e precarietà. Per questo è possibile parlare di economia finanziaria di produzione1. Da un lato, l’attività speculativa si basa sull’espropriazione del lavoro vivo contemporaneo ed è dal suo “sangue”
che traggono linfa le plusvalenze odierne. Dall’altro, è una misura imperfetta e spesso fallace (come la crisi ci ha mostrato) della produttività della cooperazione e della
riproduzione “sociale”. Una cooperazione sociale che, finché rimane quasi esclusivamente all’interno di processi di precarietà, non è in grado di sfruttare al meglio quelle economie di apprendimento e di rete che oggi sono alla base della valorizzazione
capitalistica.
Questa valorizzazione, creando plusvalenze, genera liquidità, alimentando così un
moltiplicatore finanziario che tende a sostituire il moltiplicatore keynesiano basato sul
deficit spending. Al riguardo, tuttavia, occorre mettere in luce che tra questi due moltiplicatori vi è una differenza sostanziale: il moltiplicatore finanziario genera polarizzazione e distorsione nella distribuzione del reddito, mentre quello di matrice keynesiana
mirava a promuovere una più equa distribuzione del reddito, funzionale allo sviluppo
di un consumo di massa. Il processo distributivo generato dal processo di finanziarizzazione (economia finanziaria della produzione) mette in moto un processo irreversibile di polarizzazione del reddito, con un evidente effetto di discriminazione nell’accesso ai servizi sociali di base (sanità, abitazione, istruzione, trasporti).
1

Per approfondimenti, si rimanda a A. Fumagalli, S. Lucarelli, “A Financialized Monetary Economy of Production”, International Journal of Political Economy, 2011, vol. 40, pp. 48-68.
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Il declinante ruolo delle Banche Centrali
I circuiti monetari con valuta tradizionale sono strutturalmente interni e dipendenti dalle gerarchie finanziarie imposte dalle convenzioni speculative dominanti. Le Banche Centrali ne sono diventate meccanismo di trasmissione.
Fino alla crisi del fordismo, infatti, l’istituzione della Banca Centrale aveva il compito di esercitare un controllo diretto e preciso sulla quantità di moneta (M1) emessa
dalle zecche nazionali (fiat money). Ma oltre il 90% della massa monetaria è ora fornito da banche private e investitori finanziari, sotto forma di prestiti o attività speculative, sulla cui quota la Banca centrale ha solo un controllo molto indiretto e limitato.
Ciò significa che, nonostante la Banca centrale possa unilateralmente e autonomamente fissare i tassi di interesse e di imporre riserve obbligatorie alle banche, la quantità di
denaro in circolazione è meno controllabile dalla stessa Banca Centrale. In un sistema
capitalistico che si basa su una economia finanziaria di produzione, la quantità di moneta è endogeneamente determinata dal livello di attività economica e dall’evoluzione
delle convenzioni finanziarie2 (in termini keynesiani) che governano il mercato finanziario internazionale. La Banca centrale può solo cercare di aumentare o diminuire l’offerta di moneta in circolazione (comunque una quota minima sul totale), ma niente di
più, inseguendo e assecondando le dinamiche degli stessi indici finanziari. Questa possibilità viene ora ulteriormente ridotta dal nuovo ruolo svolto dai mercati finanziari nel
processo di finanziamento dell’attività di investimento, tramite le plusvalenze e la creazione di titoli altamente liquidi (definiti near money, quasi moneta).
Ne consegue paradossalmente che i poteri discrezionali delle Banche centrali sono
tanto più ridotti quanto più esse stesse sono diventati istituzioni politicamente autonome. Come conseguenza, i poteri di controllo e vigilanza della Banca centrale sul settore bancario e, attraverso la variazione dei tassi di interesse, sull’intero sistema economico sono sempre più funzionali alle dinamiche in atto nei mercati finanziari e sempre
più dipendenti dalle oligarchie che li dominano.
Ciò significa che, nel capitalismo bio-cognitivo e delle piattaforme, la moneta e la
determinazione del suo valore non sono più sotto il controllo della Banca centrale. Nel
momento stesso in cui la moneta è puro segno sfugge a qualsiasi controllo pubblico. La
moneta perde così lo status di “bene di controllo pubblico”. Il suo valore è determinato
di volta in volta dall’operare delle attività speculative sui mercati finanziari. Le sue funzioni di mezzi di pagamento e unità di conto (misura del valore), così come di riserva
2

Il concetto di “convenzione finanziaria” risala a J.M. Keynes: cfr. J.M. Keynes, Teoria generale,
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Utet, Torino, 1976, specie cap. XII. Si genera una convenzione finanziaria quando le aspettative dei principali operatori di borsa, solitamente le grandi
multinazionali della finanza, operano congiuntamente al rialzo (acquisto) o al ribasso (vendite) su
alcuni titoli finanziari (pubblici o privati), al fine di condizionare la dinamica degli indici delle
principali borse.
68

Circuiti monetari alternativi e politiche innovative di welfare locale

di valore e dei mezzi di finanziamento della accumulazione/sviluppo, diventano fuori
controllo. Nel momento in cui la sua quantità e la modalità di circolazione sono determinati dalle convenzioni che dominano mercati finanziari sempre più concentrati, la
moneta diviene ostaggio delle aspettative che l’oligarchia (o meglio, la dittatura dell’oligarchia3) dei mercati finanziari è in grado di esercitare.
Quale ruolo per una moneta altra?
Uso il termine moneta altra per indicare uno strumento monetario di produzione e scambio che ha modalità di emissione e forma diversi dalla moneta tradizionale, sottoposta al monopolio di emissione della Banca Centrale. Tale moneta può essere complementare o alternativa. Parliamo di moneta complementare quando tale
moneta svolge prevalentemente la sola funzione di mezzo di scambio e unità di conto e, in alcuni casi, di riserva di valore, a prescindere dalla sua forma (digitale o cartacea). In questo contesto, tale moneta è complementare alla moneta tradizionale
e non mette in discussione le stesse modalità di produzione e scambio, che stanno alla base dell’attuale valorizzazione capitalistica. Non basta infatti essere moneta complementare per essere anche moneta alternativa. La stragrande maggioranza
delle monete altre (come, per fare il caso dell’Italia, il Sardex, o come nel caso delle
criptomonete – Bitcoin, Ethereum), contravvenendo in alcuni casi anche agli auspici iniziali, non sono infatti alternative, ovvero non sono funzionali alla creazione di
un modello economico non capitalistico, finalizzato alla creazione di valore d’uso e
non di solo valore di scambio.
La moneta creata ex nihilo è garantita dallo Stato, che detiene il monopolio dell’emissione e impone che tale valuta debba essere accettata (se non falsa) come mezzo
di pagamento da tutti i residenti dello stesso Stato. Ciò implica che il vero “proprietario” del denaro è lo Stato e non gli individui. Cosa succede, invece, con la moneta digitale?
Ogni moneta circola in base alla fiducia che vi viene riposta. Il monopolio statale di
emissione impone tale fiducia anche in presenza di decisioni di politica monetaria che
possono essere nocive al benessere della collettività (ad esempio, in presenza di svalutazione, come sta avvenendo in questi mesi nella Turchia di Erdogan). La moneta digitale, in quanto formalmente autonoma, trova, invece, la sua legittimazione nell’esistenza
di una tecnologia algoritmica ritenuta imparziale, peer to peer, e quindi neutrale. Tale
fede nell’imparzialità della tecnologia della blockchain può così sostituire l’imposizione autoritaria dello stato.
3

Ricordiamo che poco più di una decina di grandi multinazionali della finanza controllano, senza
esserne i diretti proprietari, portafogli di attività finanziarie pari a circa il 65-70% del totale delle
transazioni finanziarie globali. Cfr. A. Fumagalli, Sai cos’è lo spread?, B. Mondadori, Milano, 2012.
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Qui sorge il primo nodo critico: una moneta digitale (o criptomoneta) può essere
neutrale? Ovviamente no, dato che la tecnologia non è mai neutrale.
Il secondo nodo critico riguarda la struttura proprietaria? Chi ha la proprietà della
moneta digitale? È l’élite tecnologica che possiede il codice dell’algoritmo di mining?
O è la comunità che organizza la moneta digitale secondo un certo grado di fiducia, garantito appunto dalla neutralità della tecnologia? In questo caso è possibile parlare di
proprietà comune, che va oltre la dicotomia “pubblico/privato?4
La moneta digitale non esiste in termini reali, è solo una stringa, è un linguaggio artificiale. E il linguaggio (come la conoscenza), anche se codificato, appartiene agli individui. Non può essere espropriato. Ma la libertà linguistica esiste solo da un punto di
vista formale. Il linguaggio performativo5, infatti, è composto da “parole o numeri” e da
una “grammatica”. La grammatica è la codificazione e la standardizzazione delle parole e dei numeri. C’è una dialettica interna tra loro, che crea diversi livelli di accesso. In
altre parole, la cripto-moneta è il risultato di una divisione cognitiva del lavoro. L’élite tecno-finanziaria deriva da questa divisione cognitiva, che implica potere e struttura
gerarchica. Sta a noi prendere coscienza di questa asimmetria.
Abbiamo già sottolineato, che la principale ragione delle monete complementari (e
tra queste anche le cripto-monete) deriva dal rendere disponibile una maggiore liquidità monetaria, a favore di attività di acquisto anonime e libere, soprattutto dove esistono vincoli proibizionisti in alcuni scambi. Da questo punto di vista, la cripto-moneta rompe il vincolo di scarsità che l’offerta monetaria istituzionale spesso genera per
giustificare livelli positivi di tassi di interesse e/o l’imposizione di una politica monetaria restrittiva.
Citando Keynes:
Il proprietario di capitale può ottenere l’interesse perché il capitale è scarso, così come il proprietario della terra può ottenere una rendita perché la terra è scarsa. Ma mentre ci possono
essere ragioni intrinseche per la scarsità di terra, non ci sono ragioni intrinseche per la scarsità
di capitale6.

Liberalizzando quindi la creazione di moneta si riduce il suo potere di discriminazione sociale, tra chi vi può accedere e chi no. Ciascuno di noi può teoricamente cre4

G. Griziotti, Algoritmi e trasformazioni del bios nel capitalismo cognitivo, 2014, in http://effimera.org/biorank-algoritmi-e-trasformazioni-del-bios-nel-capitalismo-cognitivo-di-giorgio-griziotti/. Si veda anche, D.J. Roio, Bitcoin or the end of the taboo of money, apr. 2013: http://jaromil.dyne.
org/writings.
5 J.L. Austin, Philosophical Papers (eds. J.O. Urmson and G.J. Warnock), Oxford, Oxford University Press, 1961, 1979 e C. Marazzi, Capitale e linguaggio, DeriveApprodi, Roma, 2007.
6 Cfr. J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, McMillan, London,
1936, cap. 24, p. 392.
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are moneta e quindi possedere uno strumento di potenziale auto-determinazione. Il
sogno libertarian (anarco-capitalista), tipico di parte della cultura anti-sistemica Usa,
può così realizzarsi7.
Le cripto-monete svolgono dunque prevalentemente il ruolo di mezzo di pagamento e unità di valore o al limite strumento di liquidità, soprattutto quando per scelte di
politica economica siamo in presenza di una carenza di liquidità. È questo, ad esempio, il caso attuale in Europa e in Italia dove le politiche di austerity, deprimendo la domanda nazionale e i consumi rendono sempre più incerta il processo di realizzazione
monetaria sui mercati di sbocco finali per il settore delle imprese8. Tale situazione fa sì
che laddove l’organizzazione produttiva – come oramai è prevalente – avviene per filiere nazionali o internazionali, si possano verificare colli di bottiglia nella circolazione
monetaria, soprattutto nei rapporti con i fornitori con ritardi nei pagamenti e carenze
di liquidità. È in un contesto del genere che possono proliferare e avere successo quelle monete complementari che, svolgendo la funzione business to business, forniscono
quella liquidità oggi carente. Il caso più noto, almeno in Italia, è rappresentato dal Sardex, moneta che fornisce la liquidità all’interno del ciclo di produzione tra le imprese
che vi partecipano, allievandone i problemi.
Qualsiasi moneta complementare ha bisogno di essere collegata ai valori delle altre valute tradizionali. Per il denaro locale o complementare, che opera in un territorio
specifico, il tasso di cambio è solitamente fisso. Ma per la cripto-moneta, che per definizione non ha confini, in quanto pura moneta-segno, il tasso di cambio è flessibile,
poiché dipende dal livello degli scambi sui mercati finanziari internazionali. Ne consegue che il valore della cripto-moneta è soggetto a volatilità, a seconda della dinamica
dei flussi finanziari e speculativi. Diventa asset speculativo.
Quello che è successo al bitcoin negli ultimi anni è paradigmatico. Oggi il bitcoin
è utilizzato principalmente come strumento di accumulazione e speculazione. La convertibilità con le valute tradizionali (yuan e dollaro) e una produzione algoritmicamente limitata nella quantità e nel tempo riproducono in qualche modo il ruolo dell’oro
come valuta di riserva.
In questo modo, la cripto-moneta finisce per svolgere il ruolo di riserva di valore. E il risultato, a differenza del suo sforzo iniziale, è quello di essere parte del sistema finanziario tradizionale. Non c’è emancipazione, ma sussunzione. Non c’è alternativa, ma compatibilità.
7

Per una discussione più approfondita, mi permetto di rinviare a A. Fumagalli, Grateful Dead
economy, Agenzia X, Milano, 2019.
8 Notiamo, per inciso, che tale carenza di liquidità nel mondo delle imprese, ampliata dalla difficoltà di accedere ad una funzione creditizia sempre più razionata, si verifica in contemporanea
con la più massiccia emissione di liquidità da parte della BCE (quantitative easing): a conferma,
non solo che ci troviamo in piena trappola della liquidità (cfr. A. Fumagalli “Salvare le banche di
famiglia con i soldi della Bce”: http://effimera.org/salvate-le-banche-di-famiglia-con-i-soldi-dellabce-di-andrea-fumagalli/) ma anche della perdita di potere e di efficacia di una Banca Centrale nel
definire in modo diretto la politica monetaria.
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È possibile una moneta digitale “alternativa”? La moneta del comune
La risposta può essere semplice. Una monera digitale per essere effettivamente alternativa deve unire l’innovatività dell’immaterialità con una funzionalità tesa al superamento dello sfruttamento capitalistico e al riconoscimento pieno della cooperazione e
della riproduzione sociale9, oggi sempre più oggetto di espropriazione e mercificazione da parte del capitalismo bio-cognitivo delle piattaforme.
Deve cioè essere “una moneta del comune” (commoncoin) (che non ha niente a che vedere con i beni comuni). Di che cosa stiamo parlando? La discussione su questo tema è
abbastanza differenziata, dato che non esiste una risposta unica. Il pensiero neo-operaista
(ad esempio, Carlo Vercellone10, Christian Marazzi11) sulla base dell’ipotesi del bio-capitalismo cognitivo concorda la moneta del comune dovrebbe possedere quattro requisiti:
1. Essere non accumulabile e non diventare oggetto di speculazione. In conseguenza essa deve perdere una parte del suo valore nel corso del tempo. Si tratta quindi di una
moneta che fonde o “monnaie fondante”.
2. Attenuare la dipendenza dei lavoratori dal vincolo economico alla vendita della
loro forza lavoro e quindi al rapporto salariale, riducendo la precarietà.
3. Permettere, su queste basi, di liberare tempo e risorse per sviluppare forme di cooperazione alternative fondate sulla messa in comune dei saperi, dei risultati della produzione e, comunque, su reti di scambio che escludono la logica del profitto. La partecipazione alla rete in cui circola la moneta del comune implica l’adesione a questi
principi, che si tratti d’individui, d’imprese o di soggetti istituzionali come in parte il
caso di certi modelli di monete alternative sperimentate su basi locali.
4. Essere “non proprietà”.
Questi quattro parametri implicano che il modo in cui la moneta del comune entra
nel processo economico non è attraverso lo scambio o la sua detenzione (come mezzo
di pagamento o riserva di valore), ma attraverso il finanziamento di un’attività di produzione (sia essa materiale o immateriale).
Più specificamente, la moneta del comune può rappresentare un’alternativa ad un’economia monetaria e finanziaria di produzione, se utilizzata in primo luogo come strumento di remunerazione monetaria della forza lavoro, inizialmente, ad esempio, come
integrazione suppletiva al salario erogato in moneta tradizionale.
9

Su questo aspetto, si rimanda a C. Morini, “Riproduzione sociale”, in C. Morini, P. Vignola (a
cura di), Piccola Enciclopedia precaria, Agenzia X, Milano, 2015, pp. 122-126.
10 Si veda anche L. Baronian, C. Vercellone, Moneta del comune e reddito sociale garantito, in:
http://quaderni.sanprecario.info/2013/09/moneta-del-comune-e-reddito-sociale-garantito/, ora
anche in E. Braga, A. Fumagalli (a cura di), La moneta del comune. La sfida dell’istituzione finanziaria del comune, DeriveApprodi – Alfabeta, Roma, 2015, pp. 21-40.
11 Christian Marazzi: “Le ragioni politiche di una moneta del comune”, 2014: http://effimera.
org/convegno-moneta-del-comune-relazione-di-christian-marazzi/. Si veda anche A. Fumagalli,
Economia politica del comune, DeriveApprodi, Roma, 2019.
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Una moneta digitale del comune dovrebbe sostituire la moneta finanza. Ciò significa che questa moneta digitale dovrebbe ricreare un circuito economico diverso, in cui
la produzione materiale e immateriale non sia più finanziata dal mercato finanziario e
creditizio tradizionale. E il modo più semplice è, da questo punto di vista, immaginare una sorta di istituzione monetaria del comune, capace di creare moneta ex nihilo sotto la supervisione della comunità in modo democratico, in modo inconciliabile con le
gerarchie finanziarie tradizionali.
L’obiettivo di questo circuito monetario alternativo è quello di finanziare lo sviluppo
dei servizi sociali, la produzione di valori d’uso (organizzazioni e auto-produzioni no profit), remunerando la cooperazione sociale. La produzione di esseri umani a favore degli esseri umani, al di fuori dei valori di scambio, può rappresentare, qui e ora, un esperimento iniziale di un modo alternativo di vivere, senza dipendere da vincoli finanziari esterni.
Il quadro possibile può essere il seguente:

Uno schema alternativo di economia finanziaria di produzione: moneta del comune e welfare
del comune12.

È evidente che questo quadro pone diverse sfide e limiti.
Il primo limite ha a che vedere con la definizione dei confini economici. Una moneta digitale con le caratteristiche della moneta del comune può essere introdotta in
12

Per una definizine di “welfare del comune” (o “Commonfare”), si rimanda a: A. Fumagalli,
“Prolegomeni a un Manifesto per il Commonfare”, in A. Fumagalli, G. Giovannelli, C. Morini (a
cura di), La rivolta della cooperazione. Sperimentazioni sociali e autonomia possibile, Mimesis, Milano, 2018, pp. 25-34 (con General Intellect).
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un sistema economico come mezzo di remunerazione del lavoro e dell’investimento a favore della cooperazione sociale solo se il ciclo produttivo è vincolato da confini spaziali. Da questo punto di vista, una moneta locale può svolgere questo ruolo. È
necessario iniziare con esperimenti che riguardano attività economiche che non possono essere globalizzate. La riproduzione sociale e i servizi sociali, come l’educazione e la formazione, i trasporti, la sanità, la previdenza sociale, la cultura e il tempo
libero, l’immobiliare, le attività agricole e artigianali insieme ad alcune produzioni
manifatturiere specifiche, le cui filiere sono localizzate, potrebbero essere, per esempio, buoni esempi.
Il secondo problema sta nella gestione dell’istituzione finanziaria del comune e
dell’emissione della moneta del comune. Molte alternative sono possibili. Questo è un
aspetto politico, la cui soluzione ha a che vedere con il grado esistente di democrazia
dal basso e le sue modalità decisionali.
Siamo consapevoli che questo modello alternativo di produzione monetaria non
può e non vuole, al momento, sostituire quello tradizionale. È complementare. Ma è
in grado di aprire uno spazio libero per una produzione non mercificata e non orientata al profitto.
Politiche locali di welfare
Alla luce di quanto scritto finora, i suggerimenti e le proposte per lo sviluppo del
welfare locale e metropolitano (reddito minimo, piattaforme cooperative auto-organizzate, piattaforme di welfare locale) possono trovare una sintesi e una sinergia. I
maggiori gradi di autonomia monetaria, che un secondo bilancio comunale in moneta
digitale locale può consentire, può aprire prospettive per un intervento di politica economica adeguato alle sfide che oggi ci poniamo in termini di tutele economiche e sociali più estese per i lavoratori e le lavoratrici meno garantiti.
Inoltre, questo contesto può aumentare il potere contrattuale delle città metropolitane anche in termini di riscossione delle tasse. Solitamente, le aree metropolitane (con
alcune eccezioni come Londra e Berlino a causa del loro status giuridico) non godono di un’elevata autonomia fiscale e finanziaria e dipendono dai governi centrali per
finanziare gli investimenti nel welfare. Una misura come il reddito minimo, se non finanziata a livello centrale e all’interno di una normativa nazionale, difficilmente avrebbe la possibilità di essere implementata a livello locale. La possibilità di poter contare
su fonti di finanziamento alternative, così come la possibilità di attivare piattaforme
municipali aumentano il grado di autonomia politica delle città – pur all’interno di un
rapporto sinergico e cooperativo con gli altri livelli istituzionali (regione, stato, Europa) – e consentono esperimenti innovativi di welfare e la loro trasferibilità anche in altri ambiti territoriali.
Come potrebbe infatti migliorare la sanità, mantenendo il suo stato di servizio
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pubblico (oggi messo a repentaglio dai processi di liberalizzazione e privatizzazione in
atto), se si rendessero disponibili, in modo autonomo, ad esempio, le risorse per uno
sviluppo di servizi sanitari territoriali, a scopo sia preventivo che curativo?
Domande che non solo non hanno avuto risposta ma che neppure sono state poste.
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“Mettiti al mio posto”.
Ideologia e paranoia nel tempo post-ideologico
Dario Malinconico

Premessa
Affermare che viviamo in un tempo post-ideologico è un leitmotiv che ci accompagna incessante da almeno trent’anni. Con una prima, lampante conseguenza: se la
“fine” può essere declinata in maniera molteplice (fine dell’ideologia in primis, ma anche fine della storia, fine delle grandi narrazioni, fine della lotta di classe), la fiducia diffusa nelle “magnifiche sorti e progressive” continua imperturbabile, almeno nella parte
occidentale del mondo, accompagnata dalla sensazione di essersi finalmente liberati da
fardelli inutili, da strascichi novecenteschi inoperosi e deleteri. La seconda conseguenza è che ogni rigurgito ideologico viene etichettato ormai come una specie di revenant,
in un misto di orrore e compassione.
Verrebbe la tentazione di ricondurre queste idee variamente presenti nel dibattito
pubblico all’ennesima ideologia mascherata, definendo quindi il tempo post-ideologico come un tempo pienamente e pericolosamente ideologico, soprattutto se consideriamo che negli ultimi anni la drammaticità dei fenomeni storici – pandemia, nuovi conflitti globali, crisi climatica – sta riemergendo come grande rimosso collettivo.
Si tratta di una posizione variamente condivisa e per molti aspetti sensata1. Potremmo
1

Cfr. la ricostruzione del dibattito degli ultimi decenni proposta da Claudio Belloni in «Fine delle
ideologie? Una domanda ideologica», gennaio 2018, www.dialetticaefilosofia.it. A questo proposito, è interessante notare che anche negli ambienti tradizionalmente conservatori qualcuno comincia
a mettere in dubbio la “fine della storia” teorizzata da Francis Fukuyama negli anni Novanta: il politologo americano Robert Kagan, ex membro del Partito Repubblicano, ha coniato nel 2018 l’espressione “la giungla della storia sta ricrescendo”, espressione citata recentemente (marzo 2022) da Mario
Draghi in un discorso sul conflitto russo-ucraino tenuto al Senato della Repubblica italiana.
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però scegliere una strategia diversa, che proverò a vagliare nelle prossime pagine: prendere sul serio la definizione di tempo post-ideologico per trarne alcune conseguenze
politiche e filosofiche.
L’assunto di fondo è che la fine di qualcosa, nelle società umane, non è mai un fatto in sé compiuto; è piuttosto un atto in svolgimento, un intreccio di intenzioni molteplici e di conflitti sovrapposti. In altre parole, presuppone sempre un posizionamento immanente, perché, come scriveva Maurice Merleau-Ponty, non esiste un “lieu de
surplomp”, un luogo di sorvolo trascendente che permetta di abbracciare la totalità del
sociale2. Il tempo post-ideologico è pertanto un evento in fieri, raccontato come fatto
compiuto da alcuni o come falsificazione da altri, percepito come dato o respinto come
ipotesi, scontato o inaudito a seconda del posizionamento; in fin dei conti, si tratta di
una posta in gioco, come direbbe Foucault, o di un vero e proprio campo di battaglia,
esperito però dal povero fantaccino di turno e non dall’imperatore che scruta tutto
dall’alto della collina.
Confessioni dall’Arcipelago
Per comprendere cosa vuol dire vivere un tempo post-ideologico, ripartiamo da ciò
che è stata l’ideologia novecentesca. Vi è una scena dell’Arcipelago Gulag di Solženicyn,
ripresa da Claude Lefort in uno dei primi libri dedicati all’opera del dissidente sovietico3, che esemplifica al meglio la logica totalitaria. Un funzionario del campo di prigionia si rivolge a un detenuto che ha appena firmato una deposizione – la pratica delle confessioni estorte resa celebre da Orwell in 1984 – giustificando il proprio operato
con la seguente frase: “Credi che ci faccia piacere usare mezzi di persuasione? [...] Tu sei
un vecchio membro del Partito, dì, cosa faresti al posto nostro?”4.
La frase del funzionario circoscrive uno spazio comune, lo spazio del Noi, che annulla simbolicamente l’asimmetria esistente tra vittima e carnefice, tra un giudice che
condanna e un detenuto che sprofonda nella condizione dell’internato, dell’uomo al
bando. Espressa in assoluta buonafede, questa logica disattiva la relazione di potere nel
momento stesso in cui la si esercita, portando ad un’unica considerazione possibile:
non si può fare altrimenti. Secondo la penetrante analisi di Lefort, affinché vi sia una
vera dualità di potere è necessario, infatti, un “terzo neutrale”, ovvero la legge, intesa
come “fondatrice dello spazio sociale”5. Soltanto all’interno di questo spazio sociale,
2

M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, trad. it. di A. Bonomi, Bompiani, Milano 2009, p.
100.
3 C. Lefort, L’uomo al bando. Riflessioni sull’arcipelago Gulag, trad. it. di M. Colombo, Vallecchi
Editore, Firenze 1980.
4 Ibid., p. 106.
5 Ibidem.
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che è sempre frutto di un’istituzione artificiale, è possibile l’esistenza politica di un io
e un tu, e non già attraverso delle leggi “empiriche” (costituzioni, carte dei diritti), ma
mediante il riferimento ad un Altro, che Lefort appunto chiama la Legge, utilizzando
un linguaggio che rimanda tanto alla psicoanalisi lacaniana quanto al celebre apologo
Davanti alla Legge di Kafka6. In altre parole, esiste una vera reciprocità politica solo nel
riferimento ad una esternalità del sociale. In caso contrario, non vi è altro che un noi indistinto, che fagocita ogni alterità e quindi ogni reciprocità possibile. La logica implicita nelle parole del funzionario può essere riassunta così: “il Partito condensa in sé tutti
i suoi elementi, in modo che la relazione tra il suo rappresentante e l’imputato è puramente duale (senza riferimento alla Legge, ndr.), e di conseguenza l’uno configura il
tutto e l’altro è annientato, sicché la relazione può essere fantasmaticamente annullata,
e la materialità della vittima esaurita fino a dissolversi nel Noi del Partito”7. Questa logica rappresenta l’ossatura fondamentale dell’ideologia totalitaria che ha caratterizzato parte del secolo scorso.
Secondo tale ideologia, il funzionario non può che posizionarsi dal lato del Noi.
Ma si badi bene: il Noi totalitario non è composto dall’insieme dei funzionari, cui si
potrebbe contrapporre l’insieme dei detenuti – in tal caso la dualità avrebbe tutte le
ragioni per sussistere, mediata dall’istituzione-carcere, così che al monito “mettiti al
nostro posto” ogni detenuto avrebbe la possibilità di rispondere, in forma di diniego
anarchico, “al vostro posto non ci so stare”8. Si tratta piuttosto di un Noi che incorpora
il funzionario e il detenuto all’interno dello stesso blocco immaginario. Il funzionario
di Solženicyn potrebbe anche dire, rivolto al prigioniero che gli sta di fronte, “mettiti al mio posto”, ma quel “mio” non gli consentirebbe in nessun caso di tornare ad essere un individuo che si interfaccia con un altro individuo, perché il Noi perdurerebbe implicitamente nel discorso. Uno degli inquisitori sovietici di Buio a mezzogiorno
di Arthur Koestler, rivolgendosi al protagonista, un ex commissario del popolo caduto in disgrazia al tempo delle Purghe, ripeteva non a caso un canovaccio simile: “mettiti nei miei panni [...] dopo tutto le nostre posizioni avrebbero potuto benissimo essere capovolte”9.
Per cui, anche se nel mondo totalitario i ruoli subalterni proliferavano e le asimmetrie di potere restavano brucianti, il discorso ideologico tentava di occultare tut6

Questa analogia viene proposta in particolare da Bernard Flynn in La philosophie politique de
Claude Lefort, Belin, Parigi 2012, pp. 228-229.
7 C. Lefort, Un uomo al bando, cit, p. 107.
8 “Non mi aspettavo un vostro errore/uomini e donne di tribunale/se fossi stato al vostro posto/
ma al vostro posto non ci so stare” sono versi della canzone Nella mia ora di libertà di Fabrizio De
André, contenuta nell’album Storia di un impiegato del 1973.
9 A. Koestler, Buio a mezzogiorno, Mondadori, Milano 1946, p. 103. Cfr. M. Revelli, «Processi
politici e paranoia» in Paranoia e politica, a cura di S. Forti e M. Revelli, Bollati Boringhieri, Torino
2007, pp. 181-232.
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to ciò mettendo in forma10 un Noi capace di sussumere al proprio interno ogni esternalità. Utilizzo qui il lessico peculiare di Lefort, riprendendo in particolare le riflessioni
sul concetto di ideologia espresse in alcuni saggi degli anni Settanta, purtroppo ancora
poco noti nel dibattito contemporaneo11. L’ideologia, intesa in tal senso, è un’operazione dell’immaginario collettivo che occulta le divisioni e le asimmetrie sociali attraverso l’elaborazione di un complesso sistema di idee e di immagini che giustifica l’esistente come unico esistente possibile. Inoltre, l’ideologia nasconde il luogo vuoto del
potere, ovvero l’assenza simbolica di legittimazione delle gerarchie sociali, dietro un
muro di asserzioni autoreferenziali e di “logica granitica”12.
Il totalitarismo novecentesco rappresenta perciò una sorta di ideologia allo stato
puro, dove il Noi assume la forma – visibilissima e tentacolare – del Partito e del suo
apparato burocratico. Si tratta però di un mondo che appartiene di fatto alla storia
ante-1991, non certo all’attualità. Per citare nuovamente De André, vi è stata una “domenica delle salme” e un cadavere seppellito tra “i segni di una pace terrificante”13.
Dobbiamo quindi domandarci se, con il crollo del mondo descritto nell’Arcipelago, sia
venuto meno anche il sistema immaginario che ne giustificava il funzionamento, riassumibile nel motto “mettiti al nostro posto” e nell’impossibilità di procedere altrimenti. Detto in altre parole, dobbiamo domandarci se l’ideologia sia riuscita davvero a sopravvivere ai suoi (maldestri?) becchini.
L’ideologia tra-noi
La questione non è peregrina, perché in una società dello “spettacolo integrato”14,
nel profluvio di immagini destrutturate e senza un centro di irradiazione ben identifi10

Termine tipicamente lefortiano, mutuato dallo studio dell’antropologia sociale e utilizzato a
partire dai primi anni Cinquanta, la mise en forme è il movimento simbolico che dona alla società
il suo ordine condiviso e permette di passare dall’individuale ai valori universali. Sul significato
di questo ed altri concetti lefortiani utilizzati nelle prossime pagine, mi permetto di rimandare a
D. Malinconico, L’incertezza democratica. Potere e conflitto in Claude Lefort, La scuola di Pitagora
editrice, Napoli 2020.
11 Si tratta di due testi editi per la rivista Textures, «La naissance de l’idéologie et l’humanisme»
ed «Esquisse d’une genése de l’idéologie dans les sociétés modernes», elaborati tra il 1973 e il 1974
come parti di un’opera più ampia sull’ideologia mai portata a termine e pubblicati poi nella raccolta
Les formes de l’histoire. Essais d’anthropologie politique, Gallimard, Parigi 1978, ed. it. Le forme della
storia. Saggi di antropologia politica, trad. it. B. Aledda, P. Montanari, Il Ponte, Bologna 2005.
12 C. Lefort, L’uomo al bando, cit., p. 108.
13 Sono versi tratti dalla canzone La domenica delle salme, scritta da De André e Mauro Pagani,
contenuta nell’album Le nuvole del 1990.
14 G. Debord, Commentari sulla società dello spettacolo (1988), in La società dello spettacolo, trad.
it. di P. Salvadori e F. Vasarri, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004, pp. 194-195.
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cabile che attraversa di continuo ogni aspetto della comunicazione, non è scontato che
un sistema immaginario specifico riesca a diventare egemone. Del resto, l’ideologia totalitaria descritta da Lefort era popolata da fantasmi ormai lontani: in primo luogo, il
fantasma dell’egualitarismo e di una società “sana”, senza divisioni di sorta; poi c’era il
fantasma del Capo che tutto conosce e tutti protegge, un Egocrate temibile e rassicurante al tempo stesso, come Lefort definiva Stalin; soprattutto, vi era il fantasma del
Noi incarnato nel Partito, inteso come una totalità che eccede la somma delle sue parti
e che ha sempre ragione rispetto al singolo15.
Quando, a partire dalla fine degli anni Settanta, comincia ad imporsi a livello immaginario l’idea che “la società non esiste, esistono solo gli individui”, come amava ripetere Margareth Thatcher, diventa evidente che il colpo inferto al Noi visibile dell’ideologia sarà durissimo, e non solo al Noi claudicante del socialismo dell’est, ma a qualsiasi
costruzione immaginaria di un Noi sedimentata nell’auto-percezione di sé e non ridotta a semplice slogan pubblicitario. Il Noi comincia ad apparire, soprattutto alle latitudini occidentali, come una postura artefatta, un epiteto da cui allontanarsi alteri, o al più
come una veste da mettere e smettere secondo l’occasione. Tanto che perfino le varie
“chiamate alle armi” originate dalle guerre occidentali degli ultimi decenni (Iraq, Afghanistan), appellandosi ad un generico Noi-democratico contrapposto ai nuovi barbari antidemocratici, hanno avuto ben poca presa nella coscienza collettiva, nonostante
molti si siano variamente sbracciati a definirle guerre di civiltà e quant’altro16. In questo senso, è illuminate una riflessione di Žižek ripresa anche da Mark Fisher:
Se il concetto di ideologia è quello classico in cui l’illusione sta nella conoscenza, allora la società
di oggi dà l’idea di essere post-ideologica: l’ideologia prevalente è il cinismo; le persone non credono più in nessuna verità ideologica; la gente non prende seriamente nessuna proposta ideologicamente connotata [...] Il cinico distacco è però soltanto un modo di renderci ciechi di fronte
al potere strutturale della fantasia ideologica: anche se non prendiamo le cose sul serio, anche
se manteniamo una distanza ironica da quello che facciamo, continuiamo comunque a farlo.17

Può esserci dunque ideologia quando il Noi viene trattato con distanziamento cinico, quando le immagini non hanno più centro né profondità e le opzioni politiche in
campo sono accolte con un sostanziale indifferentismo? Alcuni risponderebbe convintamente di no, che ormai possiamo finalmente rinunciare all’ingombrante doppio del
reale (come diceva Aristotele a proposito delle idee platoniche) rappresentato dall’ideologia, che ha come unico effetto quello di complicare l’analisi di una realtà di cui bi15

Cfr. l’analisi che propone Lefort dei “fantasmi” e delle “illusioni” del socialismo reale in uno
dei suoi ultimi testi, La complicazione. Al fondo della questione comunista, trad. it. di G. Regoli, Eléuthera, Milano 2000.
16 Cfr. S.P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 2001.
17 M. Fisher, Realismo Capitalista, trad. it. di V. Mattioli, Nero, Roma 2018, pp. 44-45.
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sogna andare al nocciolo, un nocciolo fattuale ed evidente. “Argomenti, signor Galileo,
argomenti”, intimavano i vecchi aristotelici al padre del metodo scientifico nell’opera
di Brecht18. “Fatti, signora Ideologia, fatti”, intimano i nuovi aristotelici del realismo19.
Dall’altra parte ci sono i figli a vario titolo del Marcuse de L’uomo a una dimensione,
che sostengono esattamente il contrario: non vi è mai stata tanta ideologia come nell’epoca della fine delle ideologie, perché ve n’è una soltanto, vincente e tracotante, unica
e omnipervasiva20; in altre parole, un’unica visione del mondo che seduce, organizza e
categorizza la società attraverso i pilastri del consumo e dell’individualismo, senza utilizzare più una prassi essenzialmente coercitiva.
Come direbbe la saggezza popolare – anch’essa di derivazione aristotelica – la verità sta nel mezzo, nel senso che l’ideologia ha subito effettivamente una trasformazione
post-ideologica. E qui, ancora una volta, ci viene in soccorso Lefort, che a proposito delle società occidentali del secondo Novecento parla di una nuova ideologia del tra-noi che
si sarebbe imposta in maniera surrettizia ed implicita. Si tratta di un registro immaginario nel quale il Noi non viene “affermato ma presupposto – invulnerabile proprio perché
rimane invisibile”21. Non è più il Noi totalitario, ma un tra-noi “familiare” e “reciproco”,
che non ha bisogno di vietare o di espungere l’alterità, di presentarsi come un ideale regolativo esterno al corpo sociale. Questa nuova forma dell’ideologia, che non necessita
più dell’identificazione con il potere politico tipica dei sistemi totalitari, si presenta perciò come socialmente invisibile. La pluralità dei suoi linguaggi e l’organizzazione sociale che determina sfuggono ad ogni localizzazione. Non è soltanto transnazionale in senso
geografico, ma è appunto tra-noi, come una sorta di presupposto implicito ad ogni tentativo di decifrazione del presente. Oltretutto, aggiunge Lefort, il suo obiettivo peculiare,
perseguito attraverso una diffusione comunicativa senza precedenti, è di “impedire la domanda sul senso dell’ordine prestabilito, la domanda sul possibile”22. Il “qui ed ora” della
comunicazione 24h su 24h diventa perciò una sorta di recinto senza sbarre e senza secondini. Dietro questa fascinazione per un eterno presente fatto di novità da inseguire senza
sosta si nasconde il progressivo “naufragio” dell’idea di una società altra nata insieme alle
grandi rivoluzioni della modernità. Lefort suggerisce pertanto che la traiettoria ideologica del Novecento sembra essersi in qualche modo compiuta, poiché ad essere occultata è
ora l’alterità per eccellenza, quella che permette di pensare un’altra società possibile o addirittura un altro “mondo” possibile, come recitava uno slogan dell’ultimo grande movimento globale di critica sociale.
18
19

B. Brecht, Vita di Galileo, a cura di E. Castellani, Einaudi, Torino 1963, p. 54.
Cfr. Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, a cura di M. De Caro e M. Ferraris,
Einaudi, Torino 2012.
20 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, trad. it. di T. Giani Gallino, Einaudi, Torino 1999, pp.
30-31.
21 C. Lefort, Le forme della storia, cit., p. 343.
22 Ibid., p. 348.
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L’ideologia del tra-noi, identificabile con le società a capitalismo avanzato, si distingue perciò dall’ideologia totalitaria perché spoglia il Noi della sua “visibilità”, così da
renderlo un presupposto implicito anche se costantemente negato. Non ci sono più la
Società, il Capo e il Partito, ma l’impresa e la sua organizzazione, l’individuo e la sua
libertà di essere o fare ciò che vuole. Destituendo le “maiuscole”, il tra-noi opera quella “naturalizzazione” delle gerarchie sociali che il totalitarismo non riusciva a compiere
fino in fondo, perché, come spiega bene Fisher, “una posizione ideologica [...] non può
dirsi naturalizzata fino a quando viene recepita in termini di principio anziché come
fatto compiuto”23. In tal senso, il totalitarismo viveva di principi roboanti e faticava a
presentarsi come un fatto. Le società a capitalismo avanzato, al contrario, rifuggono le
giustificazioni di principio e presentano il proprio funzionamento come semplicemente
ovvio, attraverso quel marchingegno post-ideologico che Fisher chiama “realismo capitalista” e che coincide con l’imporsi a livello globale del neoliberismo.
Prima di avviarci alle conclusioni, è necessario perciò abbandonare la riflessione di
Lefort e spostarci al di là della Manica, in terra “thatcheriana”, per interrogare il rapporto fondamentale tra neoliberismo e tempo post-ideologico.
La pax neoliberista
In realtà non c’è nulla di nuovo ad affermare che l’“età della fine” cui accennavo
nella premessa coincide con l’età del neoliberismo. Si tratta a ben vedere di una constatazione scontata. Cosa ci può essere di meno ideologico di un sistema che si presenta refrattario ad ogni sovrastruttura e ad ogni statalismo, “minimo” nei suoi diktat economici e “smart” nella sua progressiva dematerializzazione del fordismo novecentesco?
Lo smantellamento del Welfare State, la precarizzazione del mondo del lavoro, la burocratizzazione fatta di call center e rendicontazioni continue24 è sotto gli occhi di tutti, ed anzi la crisi pandemica scoppiata nel 2020 ne ha rivelato i tratti grottescamente
inquietanti. Non basta però additare la sconfessione di ogni spessore ideologico come
una grande menzogna (ideologica); bisogna cogliere il carattere di ideologia post-ideologica all’opera nel neoliberismo, un’ideologia che non si costruisce più attraverso il
Noi ma si situa tra-noi, rendendoci degli individui “isola” circondati dal “mare” dell’in23
24

M. Fisher, Realismo Capitalista, cit., p. 51.
Fisher è stato un grande analista dell’intreccio tra burocratizzazione, informatizzazione e sorveglianza dei lavoratori nel capitalismo avanzato, tanto che utilizzava ironicamente l’espressione
“stalinismo di mercato” per intendere che il capitalismo di oggi “riprende questo suo [dello stalinismo, ndr.] attaccamento ai simboli dei risultati raggiunti, più che l’effettiva concretezza del risultato
in sé” (M. Fisher, Realismo Capitalista, cit., p. 92). Una rappresentazione icastica di questo processo
la dà anche Ken Loach nel suo capolavoro del 2016 I, Daniel Blake, vincitore della Palma d’oro
a Cannes, durissimo atto d’accusa contro il sistema iper-burocratizzato dei sussidi statali in Gran
Bretagna.
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fodemia, dei desideri indotti e delle frustrazioni perpetue. Come nel celebre apologo
raccontato da David Foster Wallace: due giovani pesci incontrano un pesce più anziano che domanda loro “com’è l’acqua?”, al che i due non rispondono e poi si chiedono basiti “che diavolo è l’acqua?”25. L’acqua è appunto il tra-noi che assume la forma
di una presenza invisibile, inavvertita e sostanzialmente inavvertibile, come se l’assolutamente ovvio e l’assolutamente estraneo si congiungessero tra loro. La conseguenza è
che viene troncata sul nascere ogni domanda sul senso del presente e sul senso del possibile, poiché ormai è più facile immaginare la fine del mondo anziché la fine del capitalismo, come scrive Fisher.
Non è un caso che due delle voci più interessanti della critica al neoliberismo, David
Harvey e, appunto, Mark Fisher, provengano da ambiti “eccentrici” rispetto alla classica
teoria critica, segno che il tempo post-ideologico scompagina perfino le suddivisioni disciplinari tanto care alla seconda metà del Novecento. Harvey è geografo e antropologo,
mentre Fisher, morto precocemente in circostanze tragiche, era un blogger cyberpunk,
anche se di formazione filosofica. Nonostante siano separati anagraficamente da più di
trent’anni, entrambi assumono l’epoca thatcheriana come visuale privilegiata per comprendere la genesi del neoliberismo. Al tempo stesso, ci danno delle ottime armi interpretative per analizzare l’apparente contraddittorietà di una ideologia post-ideologica.
Tracciando la sua breve storia del neoliberismo26, Harvey ricostruisce il filo rosso che
lega la scuola di economisti formata a Chicago da Milton Friedman al Cile di Pinochet,
dove verranno sperimentate per la prima volta le ricette elaborate dai “boys” di Friedman,
fatte di privatizzazioni e riduzione del costo del lavoro, per poi arrivare all’epoca di Reagan e soprattutto di Thatcher, oltre che alla Cina di Teng Hsiao-ping. Il suo obiettivo è
mostrare che una visione del mondo non diventa imperante dall’oggi al domani, né può
fare a meno di think-tanks capillari e strutturati che rendano pensabile ciò che fino a pochi anni prima era impensabile. L’imporsi globale del liberismo è stato infatti possibile
grazie ad un cambiamento profondo al livello del senso comune operante delle nostre società, sollecitato da un richiamo costante alla “causa delle libertà individuali”27. Il risultato
non è stato soltanto quello di imporre una dottrina economica che, come sintetizzava Joseph Stiglitz, è riuscita “a far tirare la cinghia ai poveri e a farla allentare ai ricchi”, ma anche
di presentarla come “un modo necessario, o addirittura del tutto naturale, per regolare
l’ordine sociale”28. Harvey passa in rassegna le apparenti contraddizioni del neoliberismo
di Reagan e Thatcher (come “l’alleanza profana tra grandi affaristi e cristiani conservatori” in America, oppure l’alleanza tra la classe media inglese rappresentata da Thatcher
e i “capitani” dell’industria e della finanza29) per mostrarne la vera forza ideologica: aver
25
26
27
28
29

Cfr. D.F. Wallace, Questa è l’acqua, trad. it. di G. Granato, Einaudi, Torino 2009.
D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, trad. it. di P. Meneghelli, Il Saggiatore, Milano 2007.
Ibid., p. 51.
Ibid., p. 53.
Ibid., p. 63 e p. 76.
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trasformato in “correnti dominanti” delle posizioni che fino ad allora erano state minoritarie, e di averlo fatto attraverso il lavorio integrato di scuole economiche, istituzioni internazionali, politiche monetarie e mass media. Tutto ciò ha permesso di “costruire” un
ordine delle cose naturale e immodificabile, che diventa l’unico orizzonte di pensabilità possibile; un ordine – ed è qui il punto decisivo – che parla il linguaggio della “dignità
umana” e della “libertà individuale”30, dell’autodeterminazione e dell’automiglioramento, schermi perfetti per mascherare quella che Harvey chiama “la tendenza alla restaurazione del potere di classe”. Questa filogenesi del neoliberismo ci mette perciò in guardia
rispetto al rischio insito in un’analisi del reale prospettata in termini di ideologia, e cioè
restare vittima di ideologia nel momento stesso in cui si utilizza tale categoria. Del resto lo
spiegava molto bene già Gramsci, paragonando chi ragiona in maniera ideologica al cuculo, l’uccello che depone le sue uova nei nidi altrui: a differenza del realista, che sa quanto
sia arduo “organizzare” la volontà collettiva in vista di un rivolgimento politico, l’ideologo-cuculo, dato che non “sa costruire nidi, pensa che le volontà collettive siano un dato di
fatto naturalistico, che sbocciano e si sviluppano per ragioni insite nelle cose”31. Harvey
ci dice quindi che l’ideologia presuppone un lavorio lungo e complesso, e che solo tale lavorio integrato riesce a rendere naturale ciò che naturale non è; oltretutto, è stato proprio
sollecitando continuamente i desideri e l’aspirazione alla libertà degli esseri umani che l’ideologia neoliberista è riuscita ad imporre il proprio ordine diseguale del mondo.
A differenza dell’analisi “classica” di Harvey, Mark Fischer utilizza svariati riferimenti alla cultura pop tra anni Ottanta e anni Duemila per mostrare in che modo
prenda forma la visione del mondo neoliberista dentro una società dell’immagine come la nostra. Oggetto della sua analisi non è quindi da dove proviene, ma verso
dove procede il neoliberismo imperante. Ma anche secondo Fischer la direzione diventa sempre più chiara proprio a partire dall’epoca thatcheriana: il neoliberismo tende
ad imporsi come l’unico principio di realtà possibile (il “realismo capitalista”), ipostatizzando lo slogan “There is no alternative” e facendolo diventare una “profezia che
si autoavvera”32. Impotenza riflessiva (sapere che la situazione è brutta ma sapere ancor di più che non ci si può fare niente), edonia depressa (“l’incapacità di non inseguire altro che il piacere”33), medicalizzazione dei problemi sociali e individualizzazione
dei problemi collettivi sono solo alcune delle conseguenze che il realismo capitalista
porta con sé e che Fisher analizza in maniera impietosa. Soprattutto, il realismo capitalista ci pone di fronte “una realtà infinitamente plastica, capace di riconfigurarsi
come e quando vuole”34, e che quindi ci getta in una “perenne instabilità”, in una stasi
instabile e in una vera e propria pax romana che lascia attorno a sé le macerie materia30
31
32
33
34

Ibid., p. 14.
A. Gramsci, Quaderni dal carcere, vol. III, Einaudi, Torino 1975, p. 1789.
M. Fischer, Realismo Capitalista, cit., p. 58.
Ibid., p. 59.
Ibid., p. 110.
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li del consumo e le malattie mentali associate ad un sistema che valuta continuamente
le prestazioni e colpevolizza ogni fallimento. Nonostante siamo ancora immersi nella
“lunga e tenebrosa notte della fine della storia”, secondo Fisher dobbiamo però riuscire a cogliere ogni minima opportunità di “ritagliare un buco nella cortina” asfissiante
del neoliberismo35. Se la direzione del realismo capitalista è l’assuefazione ad una stasi instabile e ad un presente eternamente frenetico, gli antidoti vanno ricercati, oltre
che in nuove forme di antagonismo collettivo, anche in nuove pratiche di “auto-limitazione del desiderio” di spinoziana memoria, che consentano di “accantonare le passioni tristi che ci intossicano e ci ipnotizzano”36.
Oltre la paranoia ideologica
Proviamo a tirare (provvisoriamente) le somme di quanto detto fin qui. Se prendiamo sul serio la definizione di tempo post-ideologico, o di “lunga e tenebrosa notte della
fine della storia” come scrive Fisher, allora dobbiamo ripensare a fondo l’utilizzo stesso
del concetto di ideologia. Dobbiamo cioè considerarne il paradossale carattere postideologico, nel senso che oggi l’ideologia non ha più un Noi immaginario da costruire,
ma assume esclusivamente la logica del realismo, diventando un’operazione dell’immaginario che funziona alla maniera del debugging: appena si prova a costruire un altrove, l’ideologia interviene a “correggerlo” in nome del semplicemente ovvio, dell’evidentemente impossibile37.
Il tempo post-ideologico non ha più bisogno di invitare alla reciprocità fittizia del
“mettersi al posto del comando”, perché ormai tutti occupano quel posto in maniera immaginifica, anche se nella quotidianità praticano il distanziamento cinico cui faceva riferimento Žižek – non prendere niente sul serio ma continuare a fare ciò che la
società pretende da noi. Il risultato è che tutti si “mettono al posto” dei medici che dirigono la profilassi pubblica o degli analisti dell’intelligence, accettando implicitamente che quella sia l’unica logica possibile. Qui non si tratta ovviamente dell’accusa mossa da medici e studiosi di geopolitica che si sentono vittime di lesa maestà. Il punto
è che l’identificazione immaginaria rappresenta la modalità attraverso cui l’ideologia
rende “naturali” le gerarchie sociali. L’esperienza totalitaria ci ha insegnato infatti che
“mettersi al posto” di comando significa disattivare l’altrove, impedire ogni esternalità del potere costituito. Solo che nel mondo dell’Arcipelago questa identificazione im35
36
37

Ibid., p. 152.
Ibid., p. 139.
Per restare alle metafore informatiche, è una funzione che potrebbe essere paragonata a quella
che svolge l’Architetto in Matrix Reloaded (2003), generando i nemici del sistema e replicandoli
all’infinito con l’unico scopo del mantenimento dell’esistente, della stabilizzazione progressiva del
programma “matrice”.
86

“Mettiti al mio posto”

maginaria doveva essere continuamente innescata dal Partito con un processo spettacolare, un interrogatorio-confessione o una seduta nel Ministero dell’Amore, per citare
Orwell. Adesso, invece, si tratta di un’identificazione “realistica”, autoindotta e “naturale” come una coazione a ripetere, proprio perché il principio di realtà rappresenta “la
forma più alta di ideologia, quella che si presenta come fatto empirico, come necessità biologica o economica”38. Al tempo stesso, l’identificazione “realistica” con la logica
del potere costituito serve a contenere il reale inteso in maniera lacaniana, ovvero il reale che è “una X non rappresentabile, il vuoto traumatico che può essere soltanto intravisto tra le spaccature e le contraddizioni della realtà apparente”39.
Eppure, anche il reale può riemergere in forme inaspettate. Uno dei rischi insiti in
un’ideologia senza Noi, un’ideologia post-ideologica che è diventata struttura stessa
del vivere sociale, è che alla critica dell’ideologia finisca per subentrare la paranoia ideologica dei vari complottismi che si stanno affermando negli ultimi anni. Da questo punto di vista, la tesi sviluppata da Wu Ming 1 nel recente La Q di Qomplotto è molto interessante: le fantasie di complotto hanno sempre avuto la funzione di deviare verso il
“basso” ogni critica sociale, come una sorta di “messa a terra del capitalismo” che “scaricava in basso la tensione e impediva che le persone fossero folgorate dalla consapevolezza che il sistema andava cambiato”40. Queste fantasie si tramutano oggi in un’ossessività paranoide che comincia a vedere ideologia dappertutto proprio perché l’ideologia è
tra-noi e il suo funzionamento è “invisibile”.
Ecco allora che la critica dell’ideologia si ritrova a dividere il terreno di gioco con
la paranoia ideologica. Si tratta di un crinale complesso, ben rappresentato dall’immagine degli occhiali da sole utilizzata da Slavoj Žižek nel documentario The Pervert’s
Guide To Ideology del 2013. In un film “cult” di John Carpenter intitolato They Live
(1988), un paio di occhiali da sole, una volta indossati, permettono di scorgere il vero
messaggio che si cela in ogni propaganda o pubblicità, rivelando i segni della dittatura
dietro la facciata democratica della società americana. “Il nostro senso comune – spiega Žižek nel documentario – ci porta a pensare che l’ideologia sia qualcosa che appanna, che confonde la visione diretta delle cose. L’ideologia dovrebbe essere gli occhiali da sole che alterano il nostro punto di vista e la critica all’ideologia dovrebbe essere
l’opposto, cioè il togliersi gli occhiali in modo da poter finalmente vedere la realtà delle
cose”. Ma le cose funzionano in modo opposto: l’ideologia, nella metafora del film di
Carpenter, è la realtà che abbiamo davanti agli occhi e che recepiamo mediante la pubblicità e la comunicazione diffusa; la critica dell’ideologia incomincia quando si indossano gli occhiali, quando cioè si intraprende un percorso di pensiero critico che rompe
la monodirezionalità dei discorsi imperanti.
38
39
40

M. Fisher, Realismo Capitalista, cit., p. 53.
Ibidem.
Wu Ming 1, La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il
sistema, Edizioni Alegre, Roma 2021, p. 163.
87

Dario Malinconico

Ma gli “occhiali” che mostrano ovunque i segni dell’ideologia possono essere anche
quelli della paranoia ideologica, che non sa più dove cercare l’ideologia e quindi la vede
ovunque. Si tratta di una spirale di isolamento condiviso che porta alla riattualizzazione del Noi nella forma di “piccoli noi” separati, chiusi in un recinto di asserzioni che
rintuzzano l’esistente dato, inscalfibili da ogni debunking inteso un “confutazione analitica nel procedere e polemica nei toni”41. Nel meccanismo paranoide vi è sempre la
loro ideologia che noi abbiamo smascherato ovunque si trova, dallo studio ovale al programma in seconda serata. Ma ciò che è ovunque, oltre ad essere “indecente”42, non è
mai in nessun luogo specifico. Per questo l’ideologia smascherata dai complottisti sfuma tra le mani come una statua di sabbia.
Ci si può dunque sottrarre al rischio della paranoia ideologica senza ricadere nella
pura e semplice ipostatizzazione dell’esistente? Le indicazioni non possono essere che
parziali. Sicuramente è nel tra-noi che bisogna operare, senza lasciarsi irretire dai piccoli recinti ma senza rinunciare alla testarda costruzione di un Noi-altro, pur consapevoli che potrebbe trasformarsi nell’ennesima proiezione paranoica. Bisogna però evitare di riporre tutta la nostra fiducia nella scelta degli occhiali “giusti” atti a cambiare la
realtà, ritenendo che la colpa sia delle “idee sbagliate” – proprio come quel “valentuomo” secondo il quale “gli uomini annegano nell’acqua soltanto perché ossessionati dal
pensiero della gravità”43. In questo modo si ricadrebbe nella “trappola del cuculo” di cui
parlava Gramsci, e cioè nella convinzione (ideologica) che esistano delle “ragioni insite
nelle cose”. Il campo del possibile comincia oltre il realismo e oltre la paranoia, ma non
si esaurisce nell’altrove immaginario. Solo una prassi istituente e collettiva potrà metterlo in relazione col reale.

41
42

Ibid., p. 255.
“«È vero che il buon Dio è in ogni luogo?» domandò una bambina a sua madre: «ma io trovo
che questo sia indecente» – un consiglio per i filosofi!” (F. Nietzsche, La Gaia Scienza, a cura di C.
Gentili, Einaudi, Torino 2015, p. 11).
43 K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, trad. it. di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 2000, p. 7.
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1
Tra i tanti dispositivi con cui l’attuale regime capitalistico mette in atto il suo piano perverso di sottomissione e controllo, uno in particolare spicca per il suo carattere tacito ma invasivo: la realtà virtuale (VR). Il termine, che nella sua ambiguità tenta
di far convivere due concetti apparentemente eterogenei, viene usato per la prima volta in senso tecnico negli anni Ottanta dall’informatico Jaron Lanier. In un recente libro pubblicato nel 2017, Dawn of the New Everything, in cui racconta la storia che lo ha
portato nel 1984 a fondare insieme ai suoi amici la prima startup nel campo della realtà
virtuale, Lanier si adopera a fornire parecchie “definizioni” – cinquantadue, per l’esattezza – di quella che sembra destinata a diventare parte integrante della forma di vita di
ogni essere umano. La dodicesima definizione, forse la più eclatante – «La VR è la tecnologia con cui si nota l’esperienza stessa»1 – anticipa una delle tante promesse della
realtà virtuale, ovvero la possibilità di un’esperienza trascendentale di ogni esperienza fisica. Fin qui l’affermazione non sembrerebbe assurda, se non fosse per l’assunto che ne
fonda la validità: sperimentare la realtà virtuale significa innanzitutto ammettere l’esistenza della vita interiore2, perché è solo immergendoci in essa che possiamo percepire
la nostra coscienza nella sua forma più pura. Il primo tranello, che è anche il più banale,
con cui questo nuovo dispositivo ci convince della sua bontà consiste in una strategia
1

«VR is the technology of noticing experience itself» ( J. Lanier, Dawn of the New Everything:
Encounters with Reality and Virtual Reality, Henry Holt and Co., New York 2017, p. 55). Il verbo
“to notice” implica, in questo senso, la possibilità non solo di notare o accorgersi di qualcosa, ma
anche di vedere, osservare e percepire – dunque esperire – ciò a cui si presta attenzione.
2 «The reality of inner life» (Ibid., p. 56).
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alquanto raffinata: vivere le cose nella loro realtà non è che un’esperienza virtuale, ma
la condizione di possibilità di questa esperienza reale riposa nella soggettività dell’individuo che, solo immergendosi in un’altra dimensione, può scoprire se stesso nella sua
più profonda essenza. È proprio in questo snodo che la promessa inciampa, non solo
per l’introduzione dell’illusione dell’interiorità, ma perché la possibilità di quest’ultima dipende da un sistema di controllo di cui non siamo padroni e non, come promesso,
dalla propria “idiozia”, ovvero dalla possibilità di essere dentro se stessi, di appartenersi.
Il nostro obiettivo non è qui una critica della realtà virtuale per la privazione della libertà personale che essa comporta, ma è il tentativo di comprendere il meccanismo
subdolo che regola l’inganno con cui si presenta, a maggior ragione in un periodo storico come quello attuale in cui la sua estensione sembra avere l’obiettivo non più di essere circoscritta e temporanea – come nel gioco o in situazioni di emergenza – ma di
occupare la quasi totalità di ogni esistenza individuale.
2
Quando nel 1967 Guy Debord scrive La società dello spettacolo, la realtà virtuale è
ancora un sogno. Nonostante ciò, l’impianto teorico di quest’opera è in grado di descrivere alla perfezione lo scenario immateriale messo in opera dall’attuale società capitalistica. Possiamo anzi affermare che la realtà virtuale sia lo stadio più recente della
società dello spettacolo: ne rappresenta, cioè, l’esito estremo o il massimo esaurimento,
nella misura in cui i concetti introdotti da Debord restano non solo validi per spiegare il corrente processo di smaterializzazione di ogni forma di vita umana, ma subiscono
un’intensificazione dovuta alla stessa natura della realtà virtuale. Per questo si tratta innanzitutto di capire come quest’ultima venga tecnicamente intesa.
Le traité de la realité virtuelle, curato da Philippe Fuchs e Guillaume Moreau, è un’opera mastodontica che tenta di delineare la fisionomia di questa strana dimensione che
oscilla «tra fantasia e tecnologia, tra sogno e realtà»3. Prima ancora delle definizioni
che ci vengono fornite, è interessante soffermarsi sulla dichiarazione della finalità della
realtà virtuale: «permettere a uno o a più individui un’attività senso-motoria in un mondo artificiale, che può essere immaginario, simbolico o una simulazione di certi aspetti del
mondo reale»4. Il mondo all’interno del quale ci è permesso di sentire e agire fisicamente viene esplicitamente definito artificiale ma non perché si tratti di una semplice copia
della realtà in cui viviamo. Questo ambiente può essere immaginario (è il caso della fiction, della creazione di un mondo irreale), simbolico (nella rappresentazione scientifica di determinati fenomeni fisici) o, nell’accezione che più ci interessa, una simulazio3

P. Fuchs, G. Moreau (a cura di), Le traité de la réalité virtuelle. Volume 1: Fondements et interfaces
comportementales, Presses de l’Ecole des Mines, Paris, 2003, p. 3.
4 Ibid., p. 6.
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ne. A portare con sé non pochi problemi è infatti lo stesso termine realtà virtuale, che
gli autori propongono di cambiare con espressioni come realtà sostitutiva, realtà vicaria o ambiente vicario5. La domanda che sorge spontanea è anche la più ovvia: perché
sostituire la realtà ordinaria – in ogni suo ambito, sia lavorativo che di svago – con una
simulata? Ad aiutarci a rispondere è di nuovo Lanier con la sua chiarezza: perché la realtà virtuale è una via d’uscita dall’ottusa persistenza della realtà fisica6. Una dimensione sostitutiva non solo consentirebbe di fuggire dalla noia e dalla monotonia a cui la
dimensione fisica ci costringe, ma, come deduciamo dalla cinquantesima definizione7
che Lanier propone, renderebbe possibile esperire la vita in sé senza alcun tipo di limite.
È anzi solo perché si realizza come una forma di sostituzione che la realtà virtuale
può rappresentare una via di fuga da tutto ciò che della realtà fisica costituisce un limite. A confermare questa ipotesi è anche la prima definizione “funzionale” che ci viene
fornita dagli autori del trattato: «la realtà virtuale permette di uscire dalla realtà fisica
per cambiare virtualmente tempo, luogo e (o) tipo d’interazione»8. Uscire per entrare in
un altro mondo, il paradiso degli avatar, è l’estasi che santa Teresa, abituata ad angeli e
lance, non avrebbe potuto immaginare. Non a caso, in Reale e virtuale Tomás Maldonado, lasciandosi prendere la mano da congetture di metafisica neoplatonica, non esita ad ammettere una vicinanza della fuga virtuale con l’ekstasis plotiniana, «la fuga dal
sensibile verso l’intellegibile»9. Che si tratti o no di una forma di spoliazione neoplatonica, rimane certo in quest’ottica che, una volta usciti, si deve pur rientrare da qualche
parte. Gli autori del trattato individuano almeno tre caratteri fondamentali che regolano l’inserimento in questa nuova dimensione: l’immersione, il realismo e la presenza. È
interessante notare, tra le varie accezioni proposte, non solo quelle che definiscono i tre
caratteri facendo affidamento alla nozione di illusione o a criteri di corrispondenza con
un mondo preesistente, ma anche quelle che utilizzano, per ammettere la presenza o il
realismo di una cosa, metodi che attengono alla fedeltà percettiva o, addirittura, alla valutazione soggettiva, rinvigorendo dunque l’illusione di un intervento dell’interiorità10.
3
Questa breve disamina della fisionomia della realtà virtuale ci permette ora di sostenere la nostra tesi, opposta all’ipotesi che abbiamo analizzato finora: la realtà vir5

«It aurait fallu parler de tenant lieu de réalité ou de réalité vicariante ou mieux encore d’environnement vicariant» (Ibid., p. 5).
6 «A way out of the dull persistence of physicality» ( J. Lanier, op. cit., p. 3).
7 Ibid., p. 297.
8 P. Fuchs, G. Moreau, op. cit., p. 8.
9 T. Maldonado, Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano, 1992, p. 56.
10 Cfr. P. Fuchs, G. Moreau, op. cit., pp. 87-93.
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tuale non è una realtà vicaria, ma è il potenziamento della realtà ordinaria. Questo è il
motivo effettivo che dovrebbe indurci a usare un altro nome, non perché la nostra realtà venga sostituita da un altro mondo ma perché a essere usato e ampliato è il materiale stesso che compone la stoffa del reale. È proprio in questo modo che Gilles Deleuze,
in Differenza e ripetizione, definisce il possibile, distinguendolo in senso forte dal virtuale: mentre quest’ultimo è costituito da elementi di natura differente rispetto a quelli
che costituiscono il reale, il possibile non è che «l’immagine del reale»11. Se il virtuale si raggiunge mediante un processo di creazione, del possibile – che ha l’unica caratteristica di somigliare al reale – si può dare solo un ampliamento all’infinito. L’attualizzazione del virtuale differisce infatti dalla realizzazione del possibile: «i termini attuali
non somigliano mai alla virtualità che attualizzano [...] l’attualizzazione, la differenziazione, è sempre un’autentica creazione, non si dà per limitazione di una possibilità preesistente»12. In questa prospettiva, la “realtà virtuale” (VR), oggetto della nostra
analisi, rimane inchiodata nel regno del possibile, essendo i suoi elementi non solo predeterminati ma ottenuti mediante un processo di realizzazione, che non si rivela essere
altro che un accrescimento di ciò che è già dato. È per questo motivo che la realtà virtuale è innanzitutto un potenziamento della realtà ordinaria ed è ben lontana dal virtuale deleuziano, che, per quanto reale, non è però costituito dalle forme a priori in cui
il possibile si ipostatizza. Con ciò non si vuole certo sostenere l’impossibilità di un’esperienza trascendentale né il primato della realtà ordinaria per come viene percepita
da noi umani o la superiorità di una presunta natura contro la tecnica, ma si vuole negare che il compito di una sperimentazione virtuale, nel senso deleuziano di un’esperienza della stoffa reale delle cose, spetti a questo nuovo dispositivo.
La realtà virtuale – che da qui in avanti intenderemo non più in senso deleuziano
ma nella sua accezione tecnica di VR – non rappresenta alcuna via di fuga, perché l’ampliamento infinito non fa che esasperare la cattura da parte della macchina capitalistica. Si badi bene però: non ogni processo di potenziamento della realtà implica l’impossibilità della fuga e a tal proposito l’arte ci consegna esempi importanti. Le sculture
iperrealiste partono precisamente dai materiali delle più recenti tecnologie e dai contenuti che la stessa società dello spettacolo offre, per portarli alle loro estreme conseguenze, senza che con ciò rimangano intrappolate nel gioco del capitalismo. Piuttosto,
esasperando la forma sino a farla esplodere nella produzione di corpi perfetti, costituiscono una via di fuga da quella stessa realtà dalla quale partono e che svuotano dall’interno. Le carni esauste e giacenti attaccate a una flebo di quel Cristo al limite dell’erotismo di Zharko Basheski (Out of..., 2018), che sembrano essere la rappresentazione
di un certo corpo, ovvero l’immagine di qualcosa che dovrebbe costituirne il referente esterno, divengono puri simulacri, perché rendono indiscernibile non solo la copia
dall’originale, ma la vita stessa dalla morte.
11
12

G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano, 1997, p. 274.
Ibidem.
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Al contrario, la realtà virtuale è il versante negativo di questo processo, perché vi rimane inevitabilmente impigliata. Quando Deleuze e Guattari scrivono nell’Anti-Edipo che «non si andrà mai abbastanza lontano nel senso della deterritorializzazione:
non avete ancora visto niente, processo irreversibile»13, si stanno precisamente chiedendo: fin dove spingere la linea di fuga, una volta che questa è stata tracciata? È in questo senso che il potenziamento del reale con cui la VR costruisce la sua struttura non fa
esplodere la serie ma la infinitizza, rimanendo incastrato in essa e rendendo possibile
l’incremento del potere che la governa. Non è da sottovalutare infatti che sia più facile controllare una realtà nella quale si è già immersi, che qualcosa di estraneo o trascendente. Se poi il governo assume la forma di una produzione infinita, non si farà fatica
a comprendere in che modo diventi necessaria la sua estensione a ogni ambito dell’esistenza. Poiché infatti il movimento che appartiene alla deterritorializzazione capitalistica è costituito da un costante spostamento14, il suo scopo è una produzione che
non può essere bloccata da un consumo atto a soddisfare certi desideri: il capitalismo,
cioè, «non viene definito dal godimento»15. Solo se dunque il carattere infinito del
potenziamento diventa attributo della produzione e al tempo stesso la sua estensione
interessa la totalità della forma di vita di ogni individuo – ed è ciò che la realtà virtuale fa, essendo lo spettacolo, a detta di Debord, «la principale produzione della società
attuale»16 –, la macchina capitalistica può massimizzare la sua possibilità di infiltrarsi ovunque. Allo stesso modo, le parole di Debord sulla presenza di un’inattività che
«non è per nulla liberata dall’attività produttrice»17 ma anzi vi si sottomette senza
sosta, rendendo impossibile qualunque forma di contemplazione pura, riecheggiano
nell’impianto teorico dell’Anti-Edipo, in cui l’improduttività diviene dialetticamente
immanente allo stesso impianto produttivo: «l’apparato d’antiproduzione non è un’istanza trascendente che si oppone alla produzione, la limita o la frena; al contrario, esso
si insinua ovunque nella macchina produttrice, e vi aderisce strettamente per regolarne
la produttività e realizzarne il plusvalore»18.
A chi poi critica la realtà virtuale perché la ritiene popolata di simulacri, bisogna rispondere che a comporla non sono che copie sbiadite di individui che mantengono la
propria originalità19. Il doppio virtuale, lungi dall’essere la realizzazione del bel sogno di
Antonin Artaud, non fa che riprodurre l’irripetibilità di quel certo individuo che rap13
14

G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino, 2002, p. 367.
«Il capitalismo è il limite esterno di ogni società appunto perché non ha per quanto lo riguarda
limite esterno, ma solo un limite interno che è il capitale stesso, e che non incontra, ma che riproduce spostandolo sempre» (Ibid., p. 261).
15 Ibid., p. 266.
16 G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2004, p. 57.
17 Ibid., p. 61.
18 G. Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Edipo, cit., p. 267.
19 Utilizziamo in questo senso la definizione che dà Deleuze di simulacro (cfr. Logica del senso,
Feltrinelli, Milano, 2016, pp. 223-246).
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presenta. La prima proposizione che Debord ci consegna suona così: «tutto ciò che
era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione»20. L’ekstasis fallace della realtà virtuale non solo tradisce la pretesa di immersione nel nuovo ambiente ma si configura come l’impossibilità stessa della fuga. Vivere in una riproduzione,
in una rappresentazione o in una copia significa infatti accentuare la dislocazione peculiare dell’umano. Per questo, sebbene gli assunti della realtà virtuale appartengano a
tutti gli effetti a una certa visione inumana delle cose, interessante perché creatrice di
un piano d’immanenza assoluto in cui la copia dovrebbe cessare di essere la riproduzione di un’originale, l’assetto raggiunto finisce per inserirsi in un forte iperumanesimo.
4
Se finora la critica ci ha portato a concludere che la realtà virtuale non è che una realtà possibile e che il suo potenziamento esaspera la cattura capitalistica, la proposizione 29 de La società dello spettacolo ci aiuterà a comprendere la strategia con cui questa
fase attuale del capitalismo opera. «Lo spettacolo riunisce il separato, ma lo riunisce
in quanto separato»21: la realtà virtuale, il limite estremo dello spettacolo, promette
un’immanenza assoluta sganciata da ogni forma di antropocentrismo, ma è solo promotrice di un movimento dialettico dai tratti iperumani. Si tratta cioè di pensare che
la strategia della realtà virtuale si propone come una forma di conciliazione dialettica
hegeliana in cui la temporaneità del negativo – qui, della separazione – è assorbita da
un’unità superiore: una proposta, questa, che rivela di fatto la sua inefficacia, nella misura in cui l’Aufhebung non fa che mantenere quella figura che dovrebbe conservarsi e
al tempo stesso superarsi come l’unico resto prodotto da questo procedimento. Tale dinamica diviene evidente analizzando i due processi di riparazione della separazione nel
caso politico della comunità e in quello etico del desiderio.
Il periodo di pandemia appena vissuto testimonia dell’utilità che forme di interconnessione a distanza hanno avuto per la salute mentale di ognuno di noi. Quando
però il suo uso si estende indifferentemente e anche la realtà virtuale in continuo sviluppo pretende di riguardare ogni ambito dell’esistenza, le sue promesse iniziano a vacillare. Lo slogan di ogni difensore di questa prospettiva è, citando Lanier, «tutto si
connette con tutto»22; è la possibilità di una condivisione e di una fusione totale con
tutto e tutti, nel momento in cui l’immersione virtuale consente di accorciare o eliminare qualunque forma di distanza. La realtà virtuale sembra cioè proporre una sorta di
vera e propria comunità ontologica garantita da un piano di immanenza a tratti panteistico. Una visione simile farebbe gioire la nostra sensibilità filosofica, ma il modo con
20
21
22

G. Debord, op. cit., p. 53.
Ibid.., p. 62.
J. Lanier, op. cit., p. XV.
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cui questo sogno viene messo in atto fa uso di una condizione imprescindibile: quella che con Debord possiamo chiamare l’«isolamento delle “folle solitarie”»23. A rendere possibile la comunità è cioè la solitudine, che deve essere intesa come una vera e
propria categoria o, come scrive Paolo Godani ne La vita comune, nel senso di un reale
modo di sentire: «che nel nostro mondo ci si senta soli significa che si fa fatica a percepire le arie trans-individuali che ci attraversano e ci costituiscono come esseri dalla natura comune»24. È questo il paradosso conciliatore della dialettica virtuale: riparare la
frattura dell’isolamento mantenendolo, fondare la possibilità di una comunità sulla solitudine. L’inconveniente del tentativo di stare insieme virtualmente non è innanzitutto la mancata presenza fisica degli individui coinvolti. Sono piuttosto due i problemi
rilevanti, entrambi conseguenze dell’unico resto prodotto da questa dinamica, l’isolamento: da un lato l’impossibilità di resistere insieme, dall’altro l’incapacità di sentire
che «lungi dall’essere individui isolati, siamo fatti di altri, balbettiamo continuamente con voci altrui»25.
Allo stesso modo, che si tratti di realtà virtuale (VR), di realtà aumentata (AR) o di
realtà mista (MR), la dialettica del desiderio rimane invariata nell’iperdisponibilità che
ne accomuna le dinamiche. Se il desiderio umano, in quanto immediatamente sociale,
è già catturato dalla presa capitalistica, la sua immissione nella realtà virtuale non farà
che esasperarne i tratti di insoddisfazione infinita. E così è in effetti, ma il gioco con cui
questo risultato è raggiunto si struttura nello stesso modo dialettico con cui viene illusoriamente sanata la frattura della separazione. In questo senso, si tratterà di mostrare
che la realtà virtuale tenta di riparare la mancanza costitutiva del desiderio attraverso la
possibilità di una pienezza apparente che non solo mantiene ma acutizza la mancanza,
rendendola irrimediabilmente infinita.
Essendo la virtualizzazione un processo di potenziamento del reale, ne segue che
l’iperdisponibilità virtuale non è altro che l’appiattimento di ogni possibilità su un unico
piano. Non solo qualunque cosa è immediatamente presente, ma il desiderio può essere
soddisfatto costantemente grazie a tutte le possibilità rese disponibili. A distinguere la
realtà virtuale da quella comunemente umana è precisamente l’illusoria semplicità della soddisfazione di ogni desiderio. Basta immaginare ciò che accadrà nel Metaverso di
Zuckerberg: la possibilità di accedere con immediatezza in una stanza online per stare
al bar con i propri amici, e più in generale la possibilità di passare da una stanza a un’altra in virtù di ciò che si desidera, sono il segno di una frenesia virtuale, che indica sia la
facilità della soddisfazione che l’immediatezza del passaggio da un desiderio all’altro.
L’iperdisponibilità sembra implicare in definitiva l’eliminazione della dinamica del
desiderio in ragione del suo incessante appagamento, ovvero un mondo di puro piace23
24

G. Debord, op. cit., p. 62.
P. Godani, La vita comune. Per una filosofia e una politica oltre l’individuo, DeriveApprodi,
Roma, 2016, p. 17.
25 Ibid., p. 63.
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re, in cui la possibilità di esaudire ogni richiesta si identifica tout court con la generazione di un universo caratterizzato da un’assoluta stabilità. A confermare questa ipotesi è
l’assenza, nello scenario virtuale, di ogni tipo di limite (che, per dirlo con Lanier, consentirebbe un’esperienza della vita in sé), in particolare di quei caratteri tipici dell’esistenza umana capaci di produrre lo scacco. Svanisce, ad esempio, la possibilità dell’inciampo nella forma di una mancata reciprocità di un atto, del fastidio, così come del
rifiuto, ma non perché scompaiano i desideri in virtù di una pace statica. La ragione è
un’altra ed è palese nel principale elemento che viene a mancare, da cui tutti gli altri dipendono: la ricerca, ovvero l’attributo primo di ogni desiderio. La rincorsa senza termine e la tensione infinita verso ciò che non si potrà mai raggiungere sfumano non perché
non ci sia più niente da cercare né perché si possieda già tutto, ma perché esiste sempre
un modo alternativo o ulteriore che possa soddisfare quel certo desiderio. Il volontario
sarebbe cioè ridotto al minimo, precisamente perché alla dinamica della ricerca si sostituisce quella della scelta, nella quale la possibilità da selezionare è necessariamente presente, essendo il virtuale non un altro mondo ma, per così dire, un mondo altro, l’ampliamento dell’ambiente che ci viene sensibilmente offerto.
Proprio quest’ultimo tratto ci fa dubitare dell’ipotesi dell’eliminazione della mancanza legata al desiderio. È infatti l’illudersi che l’oggetto della ricerca infinita possa
smettere di essere tale a esasperare la dinamica della macchina capitalistica, di cui la realtà virtuale continua a rappresentare la massima costruzione. Il tranello dialettico della pienezza, non concedendo di uscire dalla mancanza, lascia un solo superstite, più invadente di qualunque altro: il corpo gigante del desiderio che tende all’infinito. Se la
nostra attuale esistenza ci permette di sperimentare modi diversi per gestire la dinamica del desiderio – o sottomettendovisi o rifuggendolo con diverse strategie –, la realtà
virtuale esaspera la trappola infinita della mancanza, rendendo impossibile qualunque
tentativo di variazione. Sta tutta qui, in definitiva, l’irrimediabilità di una forma di vita
virtuale: che dalle sue maglie non esistono vie di scampo.
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All I’ve got to say has already been said
I mean you heard it from yourself
When you were lying in your bed and couldn’t sleep
Thinking couldn’t we be doing it
Differently?
Kate Tempest, People’s Faces

CR/DR
L’applicazione del cosiddetto “metodo del corvo” (raven method) è tutto sommato elementare e se ne possono facilemente trovare protocolli dettagliati su piattaforme
digitali come TikTok. Coricato supino, gli occhi chiusi, la gambe e le braccia divaricate a stella, si inizia a scandire un conteggio accompagnato da una respirazione regolare
e alcune brevi frasi nell’attesa di un formicolio negli arti che preannuncia l’imminente “transizione”. Ripetere più volte in caso di insuccesso, ovvero qualora non si riesca a
abbandonare la “CR” e varcare la soglia della “DR”. Tale varco è definito con il termine
inglese shifting (cambiamento) e indica la frontiera fra la realtà data e percepita come
ostile o insoddisfacente (Current Reality) e quella immaginata e desiderabile (Desired
Reality). Nata nell’universo adolescente di ambito anglo-sassone e diffusasi altrove durante il periodo pandemico, questa pratica permette di introdursi tramite assopimento
e auto-ipnosi in universi finzionali principalmente tratti dall’industria culturale, comme il mondo di Harry Potter oppure delle saghe Marvel. Senza prendere troppi rischi, si potrebbe descrivere questa forma di fan fiction – particolarmente intima e incarnata – come un’escrescenza estrema in tempi di lockdown della logisitica on demand
che porta il consumo culturale ad un’individualizzazione inedita. Mentre in tempi di
Covid il dibattito mediatico alternava messaggi ansiogeni e discussioni appassionate
sull’inevitabile mutazione che avrebbe dovuto succedere all’interruzione della frenesia
abituale, la diffusione sintomatica del reality shifting proponeva un’esercizio di biforcazione – sul piano mentale e privato – capace di sottrarsi alla realtà vissuta come spettrale, angosciante o inacessibile. A proposito di sintomaticità, la coincidenza storica di
questo fenomeno con l’aumento delle sofferenza psichiche riscontrate tra le frange più
giovani delle nostre società non pare per nulla fortuita. Nutrito è il coro delle ricerche
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che hanno individuato nel corso dell’ultimo paio di anni un’espansione significativa
di disturbi mentali: stress, difficoltà di concentrazione e nelle relazioni, ansia, agorafobia1... Alla paura di tempi minacciosi e precari come quelli pandemici ha replicato questo sonno sceneggiato su misura che si chiama shifting2.
È ben noto che i ritmi e le forme della veglia e del sonno hanno poco di naturale e recano l’impronta di contingenze storico-antropologiche: dormiamo, sogniamo,
ci svegliamo con la nostra epoca3. E che la configurazione di questi elementi costituisce il campo variabile di tecniche psico-somatiche che permettono di spostarsi e accedere a mondi differenti: altre realtà, realtà altre. L’antropologia ne ha messo a punto
una consapevolezza dettagliata e duratura: basti rileggere gli insegnamenti sciamanici
di Don Juan raccolti da Carlos Castaneda nel classico Una realtà separata4 in cui emerge con perentorietà la consapevolezza della limitatezza della realtà in cui ci situiamo e
la possibilità di eccederla attraverso mediazioni o rituali. In un certo senso, il fenomeno onirico dello shifting non fa eccezione. E sembra contraddire o, meglio, complicare le brillanti tesi di Jonathan Crary sulla riduzione strategica del perimetro del sonno
in ambito di “capitalismo tardivo”5. Come suggerito anche dall’“anno di riposo e d’oblio” indotto da farmaci nel celebre romanzo di Ottesha Moshfegh (2018), il funzionamento preoccupante delle società contemporanee genera non solo attività produttiva permanente, ma anche zone complementari di addormentamento volontario. Veglia
produttiva e sonno evasivo convergono nella sorprendente simbiosi del non poter dormire (“I can’t sleep”, esclama Lionel Rouffel) e del voler dormire, non estranea ad esperienze mediane di dormi-veglia intorpidito dentro i flussi della serialità e della socialità
in rete: “Ho sentito, senza capirlo (condizione indubbiamente essenziale), che comunichiamo attraverso i sogni, e ciò è quanto ci lega non al mondo, ma alla molteplicità
dei mondi. Mentre tutto il resto concorreva a tenercene lontani”6. In effetti, in una società condannata all’insonnia, “non siamo più capaci di comunicare con la molteplicità dei mondi senza le macchine finzionali”7. Tanto la mobilizzazione attiva permanen1

Si veda, a titolo di esempio, la sintesi “Effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute mentale
dei bambini e degli adolescenti” compilata da Enrica Longo per il DORS (ASL TO3 / Regione
Piemonte): https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3548#
2 A proposito di tale clima psico-sociale di paura e smarrimento si legga l’articolo comparso on
line sul blog Giap di Stefania Consigliere e Cristina Zavaroni, “La cognizione del terrore. Ritroviamoci tra noi, ritrovare la fiducia che l’emergenza pandemica ha distrutto”, 22 settembre 2021.
3 Alcuni studi recenti a tal proposito sono: Roger Ekirch, La Grande Transformation du sommeil. Comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits, Éditions Amsterdam, Parigi, 2021;
Matthew Fuller, How to Sleep: The Art, Biology and Culture Unconsciousness, Londra, Bloomsbury,
2018.
4 Carlos Castaneda, Una realtà separata [1971], Milano, Rizzoli, 2000.
5 Jonathan Crary, 24/7 Il capitalismo all’assalto del sonno [2013]., Einaudi, Torino, 2015.
6 Lionel Rouffel, The contemporary Condition. I can’t sleep, Aarhus, Sterneberg Press, 2021, p. 21.
7 Ibidem.
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te quanto l’immobilizzazione del sonno artificiale contribuiscono al mantenimento di
una realtà corrente (CR), spaventosa e estenuante, piuttosto che innescare esplorazioni collettive della virtualità di realtà alternative e desiderabili (DR). Per virtualità si intenda fin d’ora non l’opposto del reale o l’universo digitale, ma ciò che il filosofo Brian
Massumi definisce – con la benedizione di Deleuze, Guattari e Bergson – come “il
modo della realtà implicato nell’emersione di nuovi potenziali. Detto altrimenti, la sua
realtà è la realtà del cambiamento: l’evento”8.
Realismo collassista
Una dozzina di anni fa, le riflessioni di Mark Fisher sul clima affettivo e culturale della fase neo-liberale apertasi negli anni Ottanta hanno dato un nomea tale condizione di stasi: “realismo capitalista”9. Decennio dopo decennio, un sistema socio-economico (quello capitalista) aveva definito in un modo necessario e incontrovertibile i
connotati della realtà, escludendo in quanto “irrealistica” ogni contraddizione (ovvero
ogni spazio che definiremo come “speculativo” e “virtuale”). Per Fisher, in questa fase
tardo-capitalistica non si trattava neppure più di incorporare “materiali che prima sembravano godere di un potenziale sovversivo”, ma piuttosto di una dinamica di “precorporazione” che persegue “la programmazione e la modelizzazione preventiva, da parte della cultura capitalista, dei desideri, delle aspirazioni, delle speranze”10. Come una
“profezia che si autoavvera” (direbbe il filosofo inglese), il realismo capitalista ci pone
di fronte a un meccanismo di anticipazione operativa del futuro che genera in modo
preventivo il presente (preemption), agendo per eseempio attraverso strumenti “virtuali” e affettivi come la paura e la minaccia11.
La proliferazione di immaginari apocalittici nella cultura di massa, esemplificati
nella fantascienza di un film come I figli degli uomini di A. Cuaron (2006), costituiva
secondo Fischer una manifestazione emblematica della condizione storica che andava
studiando. Intercettando e alimentando un clima depressivo ostile a ogni gesto di rifiuto o trasformazione (testimoniato in ambito musicale dal grunge dei Nirvana), la scena
8

La prospettiva filosofica di Brian Massumi concepisce “il virtuale” come una condizione processuale e indeterminata, immediatamente insita nella relazione vissuta dei corpi: “Sensing the virtual,
building the insensible”, in Architectural Design, vol. 68, no. 5/6, May-June 1998, pp. 16-24, p. 16.
9 Mark Fisher, Realismo Capitalista [2009], Roma, Nero, 2018. In quello stesso frangente appariva un testo per certi aspetti affine nei postulati, malgrado la differenza nell’argomentazione: Mario
Pezzella, La memoria del possibile, Roma, Jaca Book, 2009.
10 Realismo Capitalista, cit., p. 38.
11 “Preemption” è un termine chiave delle analisi messe a punto alcuni anni fa da Brian Massumi
in particolare per descrivere le forme di governo post-11 settembre che restano di grande attualità in
un constesto pandemico e bellico: Brian Massumi, Ontopower. War, Powers and the State of Perception, Durham, Duke University Press, 2015.
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culturale rispecchiava un crollo vertiginoso della capacità di percepire e impugnare collettivamente l’orizzonte di “futurabilità” dell’epoca12. La scelta di questo neologismo
non è casuale e convoca nell’argomentazione il pensiero di uno dei pensieri contemporanei più vicini al lavoro lucidamente pessimista di Mark Fisher, quello di Franco
“Bifo” Berardi. Le teorie di Fisher e Berardi sono accomunate dal legame che istituiscono tra questo stato socio-politico e le sempre più comuni situazioni individuali di disturbo psichico, di cui il secondo annalizzerà la tendenza inquietante a sfociare in atti
di violenza suicida e stragista13. A tal proposito, la riflessione di Berardi prende una posizione chiara sottolineando il ruolo storico dei sistemi di telecomunicazione (“l’età dei
media pervasivi”) nella produzione delle condizioni di queste derive. I casi che studia il
teorico bolognese dimostrano come la sovrapposizione digitale tra realtà off line e realtà on line, vita e spettacolo, costituisca uno dei motori principali di tali gesti violenti:
punto di partenza del suo percorso, il massacro di James Holmes travestito da Joker nel
2012 rappresenta un esempio agghiacciante di incorporazione patologica della finzione, un reality shifting fuori controllo.
Nel 2019, la televisione francese Canal Plus produce e manda in onda una serie televisiva d’anticipazione intitolata L’Effondrement, in cui si racconta d’episodio in episodio l’avanzamento irreversibile di un rapido sfaldamento del nostro sistema socioeconomico in un futuro prossimo14. Di questo imbuto evenemenziale orientato alla
distruzione, ogni puntata è formalmente lo specchio: girata interamente in piano-sequenza, la serie presenta un insieme di brevi squarci sull’incedere di tale processo catastrofico15. Rifiutando ogni gesto contradditorio di montaggio, il dispositivo filmico ultra-realistico e immersivo produce una continuità spazio-temporale senza interruzione
né uscita di sicurezza per il publico. Inevitabili, gli eventi si susseguono all’interno di
un tunnel audio-visivo che trascina i protagonisti verso il peggio. Poco o nulla sappiamo dei responsabili di questa situazione apocalittica, il risucchio dell’azione impedisce
di adottare posture riflessive.
Una manciata di anni prima, nel 2015, due ricercatori indipendenti pressoché sconosciuti, Pablo Servigne e Raphaël Stevens, pubblicano in Francia il saggio destinato
a diventare best seller Comment tout peut s’effondrer (“come tutto può crollare”) inaugurando un campo di studi interdisciplinare che definiranno “collassologia”16. Rielaborando un’esperienza critica longeva e non esclusivamente francofona (dal rapporto
12
13
14

Franco “Bifo” Berardi, Futurabilità, Roma, Nero, 2018.
Franco “Bifo” Berardi, Heroes. Mass Murder ans Suicide, Londra, Verso Books, 2015.
Collettivo “Les parasites”, L’Effondrement, 8 episodi, Francia, 2019. Ora disponibile gratuitamente sulla piattaforma YouTube.
15 Mi permetto di rinviare al saggio disponibile on line: Yves Citton e Jacopo Rasmi, Sortir du
plan-séquence collapsologue?, AOC, 21 settembre 2020.
16 Pablo Servigne e Raphaël Stevens, Convivere con la catastrofe. Piccolo manuale di collassologia
[2015], Roma, Treccani, 2021. Il titolo francese è stato modificato nella traduzione italiana.
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Meadows del 1972 al celebre Collapse di Jared Diamond del 2004), le loro analisi sincretiche dei limiti del nostro sistema socio-economico e delle probabilità di un cortocircuito imminente coagulano e inaugurano un nuovo spazio intellettuale e politico
estremamente affine all’atmosfera che permea i tempi presenti. Come ce lo indica l’esempio di L’effondrement, nell’arco di soli cinque anni, la questione del “collasso” probabile di una realtà materialmente insostenibile – la nostra – si imporrà non soltanto
nell’ambito ristretto dell’ecologia politica, ma anche in una sfera sociale e mediatica
più ampia, radicata nei settori televisivi e seriali.
Se non c’è alternativa alla macchina capitalista e quest’ultima sta producendo danni irreversibili agli ecosistemi su cui si regge, difficilmente si potrà evitare l’implosione di tale universo a causa di un incidente o una degradazione su larga scala (poco importa che esso sia l’apparizione di virus letale o un esaurimento rapido di un materiale
chiave come il petrolio) in cui saranno trascinati tutti gli esseri implicati, umani e non.
Il sillogismo è chiaro, senza appello. In tal senso, le analisi dei “collassologi” paiono porsi in una relazione complementare a quella dei “realisti capitalisti” nella misura in cui
entrambi partono da un comune presupposto, ossia la necessità irreparabile della current reality, pur giungendo a conclusioni opposte (il Progresso universale o il Collasso
sistemico). Prestando ascolto alle molte voci scettiche a proposito del potenziale reattivo e trasformativo di certi movimenti collassologici, potremmo affermare che il “realismo capitalista” ha condotto perversamente alla produzione di un “realismo collassista”. Tra lo strapotere del primo e l’impotenza del secondo si stabilisce una relazione di
complicità morbosa.
Dispositivi di distanziamento
Agli albori ancora tinti di Guerra Fredda dell’epoca neoliberale scrutata da pensatori come Fisher o Berardi, la giovane ricercatrice femminista Zoe Sofia (allora dottoranda della più famosa Donna Haraway) aveva intuito una correlazione sotterranea tra
le politiche militari di tipo atomico perseguite dagli Stati Uniti di Reagan e il dispiegamento di un immaginario fantascientifico di tipo evasivo17. Diffondendo fantasie
di colonizzazione spaziale e di riproduzione artificiale dei viventi, la fantascienza – o
quanto meno un suo settore, incarnato secondo Sofia da opere come 2001 Odissea nello
spazio (1968) – leniva e differiva le legittime preoccupazioni di sterminio e desertificazione motivate dalle politiche del complesso militaro-industriale. Per mezzo di un’intrigante acrobazia critica, la teorica d’origine australiana dimostrava d’altronde come il
blocco socio-economico rappresentato dal governo conservatore statunitense esauto17

Zoë Sofia, “Exterminating Fetuses: Abortion, Disarmament, and the Sexo-Semiotics of Extraterrestrialism”, Diacritics 14, no. 2 (1984): 47–59. Una traduzione italiana è in corso per un edizione
presso DeriveApprodi.
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rasse verticalmente lo spazio del potenziale tanto perseguendo un programma bellico
di stampo atomico quanto delegittimando il diritto all’aborto. Tali strategie apparentemente disparate convergevano in un medesimo progetto politico che in nome di una
contradditoria “difesa della vita” organizzava dei “dispositivi di distanziamento” (distancing devices) volti a requisire e precludere le zone situate di decisione e di variazione. A tal proposito, l’immaginario di rinascita spaziale che impedisce di soppesare i rischi di una strategia bellicosa atomica schiaccia e annula il dispiegamento contingente
e politico del tempo a venire come quello che dichiara una vita interamente già formata e decisa nel momento stesso della sua concezione uterina (leit motiv del fronte anti-aborto). I distancing devices fabbricano ciò che Sofia definisce un “futuro collassato”
(collapsed future) ovvero una dimensione d’azione e di temporalità privata di un orizonte di sperimentazione, desiderio e scelta non allineato alla riproduzione della realtà prestabilita. Nel saggio di Sofia, il termine “futuro condizionale” (conditional future)
giunge a designare la situazione opposta: una zona decisiva ed incerta in cui sono chiamate in causa le vita corporee terrestri e che si oppone all’esclusione orchestrata da logiche di governo autoritarie e distruttive nascoste dietro sogni di fughe extra-terrestri
e creazioni demiurgiche.
La descrizione pregnante delle “fantasie di complotto” – fenomeno proliferato in
modo ancora più evidente negli anni del COVID – fornita da Wu Ming 1 sembra rientrare nel perimetro concettuale del “dispositivo di distanziamento” che abbiamo presentato. Definendo tali situazioni come la “messa a terra del capitalismo” che impedisce
“che le persone fossero folgorate dalla consapevolezza che il sistema andava cambiato”, lo
scrittore bolognese interpreta precisamente il cosiddetto complottismo come un processo di requisizione e canalizzazione dell’insoddifazione e della critica secondo manifestazioni innocue per “l’omeostasi del sistema”18. Benché le “fantasie di complotto”
non appartengano esclusivamente all’epoca dei media digitali, Wu Ming 1 non trascura il ruolo svolto dall’infrastruttura comunicazione contemporanea nello sfruttare e accentuare dinamiche di pensiero veloce, pregiudizioso e emotivo insite nel nostro
funzionamento mentale per alimentare tendenze complottiste19. Attraverso il termine “narrazione diversiva” la sua analisi mette a fuoco un esercizio di facoltà speculative e diegetiche incapaci di intercettare e modificare le situazioni problematiche di una
realtà subita, ma adatto a risolvere psichicamente uno stato di “dissonanza cognitiva”,
dettato dalla presenza di una preoccupazione legittima (“nucleo di verità”) e nel contempo da una sua inaccessibilità. L’ansia o la sofferenza generata dalla percezione di
condizioni tossiche e minacciose (come il riscaldamento climatico, per restare nel tema
ecologico) si sfoga in produzioni concettuali e narrative (le storie riguardanti le chem
18

Wu Ming 1, La Q di Qomplotto. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre, 2021, pp. 162-163.
19 Si veda il capitolo 9 “Irrazionale ma logico” e il 15 “Estratti da L’amore è fortissimo, il corpo no
(dicembre 2019)”.
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trails) aberranti poiché impotenti nel generare una qualsiasi trasformazione o attivazione: esse nutrono e rinnovano l’agentività impedita dal potere dominante, mantenuta a distanza da ogni sblocco collettivo possibile.
Cospirare
Le riflessioni di Fredric Jameson negli anni Ottanta già collegavano la diffusione di
trame complottiste nella finzione post-moderna ad una “mappatura cognitiva povera” da
parte dell’individuo che tentava in modo inefficace di cogliere – con una rappresentazione “degradata” – quella situazione globale e complessa che chiama la “logica totale de capitalismo tardivo”20. Per Jameson, il complottismo coincideva con una difficoltà politica
e speculativa a contestualizzare la propria presenza ed azione all’interno di una totalità,
in una prospettiva militante e trasformativa. Come rappresentare la rete mondiale della
società tardo-capitalistica e intervenirvi con un progetto di cambiamento? Il complotto
colmerebbe l’impossibilità di produrre praticamente una risposta a questo interrogativo
tattico. Nello stesso periodo, la critica di Felix Guattari al “Capitalismo Mondiale Integrato” mettevano in evidenza all’interno della società mass-mediatica dei processi di “riterritorializzazione paranoica” di soggettività in crisi a causa della sclerosi di un sistema
semiotico dominante che si accaniva a sussistere malgrado il suo sradicamento pressoché
assoluto dalle zone micro-politiche del desiderio e dell’esperienza collettiva. Nella dimensione paranoica, afferma il filosofo francese, “ci si sforza di esistere a distanza, attraverso
qualcosa di derisorio, che si guarda come una partita di baseball”. La riduzione della basi
esperienziali “su cui ci si appoggia per esistere, per desirare” ci trascina in una dimensione
distanziata in cui “ciò che conta, è quanto ha luogo altrove. Meno si trova nel luogo in cui
sono io, in cui stanno la mie intensità reali, più dovrà trovarsi altrove”21.
Una quarantina d’anni dopo, nella stessa Francia, un anonimo “manifesto” pubblicato in un clima di acerba polemica affermava provocatoriamente: “In un mondo di
paranoici, sono i paranoici ad avere ragione”22. Attaccando l’aggressività delle retoriche “anticospirazioniste” e le velleità salvifiche fatte di debunking e fact-checking, il saggio afferma che tali attitudini presso le classi dirigenti tendono a istituire un monopolio della “co-spirazione” da intendersi etimologicamente comme condivisione di un
“respiro” o di uno “spirito”, volta a definire e proiettare una certa visione della realtà, un
20

Fredric Jameson, «Cognitive mapping», in Cary Nelson e Lawrence Grossberg, Marxism and
the Interpretation of Culture, Chicago, University of Illinois Press, 1988, p. 356. Si veda anche la
sezione “Conspiracy as totality” di Geopolitical aesthetic. Cinema and Space in Modern World, Indianapolis, University of Indiana Press, 1992.
21 Félix Guattari, «L’an 01 des machines abstraites», Chimères. Revue des schizoanalyses, n. 23,
1994, p. 6.
22 Vedi Anonimo, Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil, 2022.
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mondo. Il manifesto dimostra come le elite politiche e economiche che hanno concepito e istituito le politiche neo-liberali hanno indubbiamente condiviso certi principi, si
sono riunite in certi ambienti, hanno prodotto certe analisi, hanno testato e trasmesso
certe scelte... Hanno cospirato e non cessano di farlo, secondo dinamiche operative di
tipo ambientale – molteplice, sparapagliato e trasversale – che sfuggono ad un’identificazione lineare ed esclusiva. Risalendo all’origine etimologica del termine “complotto” nel francese antico (ovvero: riunione, folla...), l’autore anonimo rivendica la necessità di adottare una postura “anti-anticospirazionista” in nome di un diritto collettivo e
sovversivo a cospirare laddove le condizioni di vita della società post-fordista e digitalizzata tendono sempre più a disperdere, privatizzare e isolare le esistenze: “l’incontro
costituisce la gioia del cospirare”, esso si verifica a detrimento della “cattura cibernetica” delle relazioni. Per quanto esista secondo il manifesto un “sub-complottismo” fantasioso e paranoico (quello dell’idea di un solo complotto universale) da criticare, bisogna tutelare e molteplicare i luoghi in cui è possibile incontrarsi, discutere, accordarsi
in un’opacità relazionale non quantificabile o sorvegliabile: “Ogni volta che degli amici si parlano con il cuore in mano, ogni volta che qualcosa accade tra la gente, in un bar
o attraverso la musica, lì comincia una cospirazione”23.
Studiare
In situazioni come quella descritta dal Manifesto cospirazionista si verifica ciò che
i teorici nord-americani Stefano Harney e Fred Moten definiscono “black study”. Benché questi autori siano afferenti al campo degli studi afro-americani (Moten, in particolare), questo termine non deve essere ridotto ad un semplice perimetro etnico o
sociale, ma comprendere un’ampia serie di contesti informali in cui l’attività sociale
spontaneamente induce l’emergenza di organizzazione e di intelligenza collettiva, al di
fuori di politiche istituzionali e processi mercantili.
All’opposto dei governanti (riders), partiamo dalla premessa che non c’è niente di sbagliato nelle persone, e questo ci permette, crediamo, di essere in sintonia con l’organizzazione all’opera
(ongoing planning), lo studio già in corso, tra le persone; il parlare e il camminare con altre persone, il lavorare, il ballare, il soffrire, una qualche irriducibile convergenza di tutte e tre, riunita
sotto la prospettiva di una pratica speculativa. Potremmo rifarci alla nozione di prova (reharsal)
– essere in una specie di laboratorio, suonare in una band, in una jam session, vecchi seduti in un
portico, o persone che lavorano insieme in una fabbrica – ci sono questi vari modi di attività. Il
punto di chiamarle “studio” è sottolineare che l’intellettualità incessante e irreversibile di queste
attività è già presente.24
23
24

Ibid., p. 47.
Stefano Harney e Fred Moten, “The alternative is at hand”, Chronic, 6 gennaio 2015. Si veda
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Affine alla definizione di cospirazione proposta precedentemente, ogni situazione
di black study presuppone un contesto di incontro e condivisione come prerequisito per
la sua generatività intellettuale e politica, laddove le logiche di didattica a distanza che
si sono affermate in questi ultimi anni si dispiegavano attraverso un modello cibernetico che privilegiava come fondamento dell’apprendimento non tanto l’ambiente sociale, quanto l’informazione trasmessa. La micro-politica di questo “studio nell’ombra” esercita una forza “speculativa” – non dissimile da quella della borsa – nella misura
in cui si insinua lo scarto potenziale nei rapporti tra referente e significato fossilizzati
dalla realtà data, rimettendoli in movimento, nel movimento di un evento collettivo25.
Così essa spiazza e disinnesca le operazioni attraverso le quali l’ordine fascista interviene a stabilizzare, identificare, conservare con violenza una certa configurazione di tali
rapporti in difesa di interessi dominanti.
Una delle espressioni fondamentali dei gesti contemporanei di studio – al di là della loro modalità puramente “educativa” all’interno di dispositivi istituzionali, per dirla con Eli Meyeroff26 – è quella dell’inchiesta. Si intenda questo termine secondo l’accezione di esercizio collettivo e non professionale di tipo intellettuale e critico volto a
verificare e formulare i problemi e le definizioni alla base delle dimensioni pubbliche
della società (rielaborando le informazioni a disposizione), che è stata fornita dal pensiero di John Dewey un secolo fa senza perdere la sua attualità27. Nella teoria politica
contemporanea di ispirazione ecologica questa dinamica ha conquistato una posizione
sempre più importante, che potremmo collegare alla necessità di produrre una cartografia cognitiva in grado di situare l’azione e il pensiero di individui e collettivi in una
fase di confusione e incertezza tanto affettiva quanto epistemologica. Un saggio transalpino importante vicino all’esperienza delle ZAD – Nous ne sommes pas seuls di Lena
Balaud e Antoine Chopot28 – ha sostenuto di recente la necessità in quanto militanti di condurre delle inchieste collaborative nelle zone in cui si manifestano dei disturbi
ambientali alla ricerca di “bio-indicatori politici” e di “attori fantasma” implicati, con
lo scopo di individuare in modo empirico e non superficiale tanto le entità responsabili da combattere quanto i “sollevamenti” umani e non-umani con cui allearsi. Gli autori
incoraggiano questa strategia (“enquêter plutôt que tracter”) riferendosi, tra l’altro, all’esempio storico di alcuni movimenti operai italiani degli anni settanta dediti ad investigazioni interne della condizione operaia e delle sue forme di resistenza spontanee piutpiù ampiamente il loro fondamentale Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero, [2013],
Napoli, Tamu, 2021.
25 Si rielaborano alcune tesi sulla “speculazione” e i nuovi fascismi di Hito Steyerl in Duty Free
Art. Art in the Age of Planetary Civil World, Londra, Verso, 2017.
26 Beyond Education. Radical Studying for Another World, Minneapolis, Minnesota University
Press, 2019.
27 Ci riferiamo a The Public and Its Problems, Henry Holt and Company, New York, 1927.
28 Léna Balaud e Antoine Chopot, Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulevement terrestres,
Parigi, Seuil, 2021.
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tosto che all’indottrinamento preventivo di lavoratori “incoscienti”. Nella riflessione
di Balaud e Chopot, l’investigazione rappresenta uno strumento intellettuale che nutre l’azione politica, un’azione meno solipsistica e situata più efficacemente all’interno
di un territorio problematico. In modo simile, il progetto di “un’ecologia dello smantellamento” proposto da Emmanuel Bonnet, Diego Landivar e Alexandre Monnin in
Heritage e Fermeture (2021) si propone di riprendere la teoria dell’inchiesta sviluppata da teorici del calibro di Bruno Latour o Tim Ingold spingendola verso un impegno
strategico estraneo al suo perimetro originario29. Si tratta di oltrepassare la siderazione dell’onnipotente macchina capitalistica ma anche le rappresentazioni suggestive e
sfuggenti dell’Antropocene (Gaia, gli iper-oggetti...), mettendo all’opera delle “contro-investigazioni” sulle trame “socio-materialistiche” della nostra realtà e sulle minacce che le contraddistinguono e che ne giustificano la dismissione. In effetti, esse mirano
a riconoscere e smantellare progressivamente le strutture tossiche da cui dipendiamo
materialmente e psicologicamente (“comuni negativi”). Secondo i tre autori, l’inchiesta deve condurre a una “deproiezione”, mostrando l’indesiderabilità e l’insostenibilità
dell’eredità del sistema capitalista e dei tentacoli con cui colonizza l’avvenire. La disattivazione delle “virtualità” con cui tale sistema orienta il dispiegarsi del nostro mondo
coincide con l’apertura di nuovi spazi virtuali capaci, forieri di altri mondi.
Virtualità analogica
Lo spazio virtuale non indica per noi quello delle tecnologie digitali: ritorniamo
su questo elemento per concludere. Associandosi sempre più ad un’economia dell’attenzione capitalistica, esse tendono in realtà a risucchiare e restringere il campo della
virtualità intesa come potenza reale di movimento e trasformazione (reality shifting).
Tale è la prospettiva su cui lavora da diversi decenni il filosofo Brian Massumi, che propone di definire questa dimensione come “un’astrattezza che appartiene all’immediatezza transitoria di una relazione reale – quella di un corpo alla sua propria in/determinazione (la sua apertura ad un altro, dove e diversamente da come è, in ogni qui
e ora)”30. La natura evenemenziale del virtuale non coincide con la mediazione digitale che si struttura essenzialmente secondo le coordinate “quantitative” della “possibilità” e della “probabilità”, piuttosto che secondo quelle della potenzialità (definita
come “moltiplicità di possibilità materialmente presenti le une alle altre, in risonanza e
interferenza”31) propria dell’esistenza corporea e relazionale. Massumi spiega che il di29

Emmanuel Bonnet, Diego Landivar e Alexandre Monnin, Heritage et Fermeture. Une écologie
du demantalement, Parigi, Divergences, 2021.
30 Brian Massumi, Parables for the virtual. Movement, Affect, Sensation, Durham, Duke University
Press, 2002, p. 5.
31 Ibid., p. 136.
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gitale accede al virtuale (in quanto “riserva di differenziazione o trasformazione qualitativa”) nella misura in cui esso rientra in un processo analogico e fornisce l’esempio di
un testo codificato a livello informatico che passa nel regno del virtuale solamente “apparendo” per mezzo dell’esperienza di una lettura: “La lettura è la trasformazione qualitativa delle figure alfabetiche in figure del discorso e del pensiero. Questo è un processo analogico. Al di fuori della sua apparizione, il digitale è nulla elettronico, pura
possibilità sistemica”32. Il filosofo nord-americano afferma che “il sistema digitale del
possibile, i suoi effetti potenzializzanti” devono essere messi in gioco e in moto per
mezzo della “carica analogica della virtualità che condiziona questi effetti e che li porta con sé”, fino a generare “nuove possibilità in situazioni reali al di fuori della macchina e dell’esperienza dello schermo”33. Seeds of screened potential sown in nonsilicon soil:
leggendo Brian Massumi, capiamo che solo attraverso situazioni analogiche e topologiche le possibilità dei siti digitali si fanno potenza affettiva e contigente che contribuisce ad aumentare la realtà.

32
33

Ibid., p. 138.
Ibid., p. 141.
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Tra
Una certa attenzione portata alle parole.
Quali possono essere alcune parole
fondamentali in una psicanalisi, tra
analista, analizzante e chissà
via via chi altro lungo le parole,
in una domanda o in una risposta.
I risuoni
La materia delle parole è il loro corpo.
Il corpo delle parole è la loro materia.
Ovvero, in quanto parole, l’immateriale.
In fondo - in una psicanalisi,
ma in ogni altro scambio umano
l’attenzione, la domanda, è rivolta alle parole;
più che all’essere delle cose,
al testo del dire
le risonanze, i risuoni.
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Che dir si voglia
Si danno, nel dire, prossimità o vicinanze,
talvolta essenziali, quasi corporee,
si potrebbe dire,
nella loro strana, immateriale, presenza.
Eppure non sembrano cose, corpi di cose.
Non siamo noi che giochiamo con le parole.
Sono loro che giocano con noi.
Come sanno, dovrebbero sapere,
gli psicanalisti, i loro analizzanti, i poeti.
Come sanno i pensieri, fatti di parole.
Loro, le immateriali, fanno corpo.
Corpus, corpi, che dir si voglia.
Il fiotto
«La parola [parole] infatti è un dono di linguaggio, e il linguaggio non è immateriale. È corpo sottile, ma è corpo. Le parole [mots] sono prese in tutte le immagini
corporee che imprigionano il soggetto: possono ingravidare l’isterica, identificarsi con
l’oggetto del penis-neid, rappresentare il fiotto d’orina dell’ambizione uretrale o l’escremento ritenuto del godimento avaro.
Più ancora, le parole possono esse stesse subire le lesioni simboliche e compiere gli
atti immaginari di cui il paziente è il soggetto»1.
Se non Altro
La parola permette.
Le immateriali
che partono dalla voce,
gola, corpo, corde.
Altre parole, se non altro.
Una raccolta
Le parole fanno essere.
L’essere per noi, parlanti umani,
è parola.
1

J. Lacan, Écrits, Seuil, Paris 1966, p. 301; ed. it., Scritti, vol. I, Einaudi, Torino 2002, p. 294.
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Non tanto o non solo perché siamo
costretti a metterlo in parole,
ma perché questa messa fa
ascolto, scambio, raccolta
di una e dell’altra,
di uno e dell’altro, tra noi due.
Che parliamo.
Compagnia
Il poeta si rivolge al lettore
talvolta noto, più spesso sconosciuto.
Lo psicanalista, lui o lei,
si indirizza all’analizzante,
colei o colui che fa compagnia
alle parole, al loro possibile ascolto.
Due o tre
I due – o tre,
analizzante, analista, analisi,
sperimentano ogni volta,
via via, seduta e seduta,
lasciarsi, ritornare,
prima saluti, poi corpi,
poi parole,
poi saluti, via.
Tra noi
Pare che siamo gli unici,
sul pianeta o chi sa dove,
ad essere parlanti.
Di cosa andiamo in cerca
attraverso le parole,
la loro materia, l’immateriale?
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Tra loro
Pare che in genere i sistemi
totalitari mal sopportino i Witzen,
giochi che le parole amano fare, tra loro.
Può darsi che il nostro sogno sia quello
di renderle cose, prima o poi,
nell’antico sogno per cui, da oggetti,
potremo in fine padroneggiarle,
le parole.
Nel fango
Compito piuttosto difficile,
la lotta con le parole.
È una vita, o chi sa quante ormai,
che gli umani cercano di eliminarle
dagli scambi, le vite, gli amori,
per farne finalmente
solo e soltanto sigle, merci,
parole d’ordine, marce silenziose
nel fango, stivali chiodati2.
Corpi di parole
Invece. Giocare con le parole
è lasciare che loro possano dirci
quel che ne è delle cose, dei fatti,
dei silenzi,
dei materiali e degli immateriali,
dei corpi tra corpi di parole.
2

Sull’«euforia iniziale che spesso introduce alla guerra»: «Il cammino verso di essa pare scandito
in tre stadi: dapprima la disgregazione di un ordine simbolico percepito ormai visibilmente come desueto e lacerato da richieste contraddittorie e conflitti insolubili; poi la depressione che ne consegue,
il ristagno, in cui i legami sociali e affettivi sono coinvolti da tonalità emotive come quelle descritte da
Heidegger nei suoi saggi degli anni Venti (l’angoscia, la noia, lo sgomento) e che segna il prevalere di
una pulsione autodistruttiva; e poi l’euforico scatenarsi all’esterno di questa distruttività, che il soggetto sente inizialmente come un’esplosione liberatrice, prima di essere colpito retroattivamente dal
trauma che ne consegue». (M. Pezzella, Editoriale per questo numero di Altraparola, pp. 5-8).
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La rivoluzione tecnologica che ha forgiato gli ultimi decenni appare come una progressiva dematerializzazione delle modalità di relazione economiche e sociali. Il processo di finanziarizzazione dell’economia capitalistica che data, per lo meno, dall’inizio
degli anni Settanta, non si è solo rafforzato, come è stato ridefinito dalle stesse modalità con cui le tecnologie informatiche hanno abbattuto i tempi comunicativi, reso possibile la moltiplicazione degli scambi in una stessa unità temporale e colonizzato l’immaginario, ovvero declinato lo spazio dell’immaginario e del simbolico come il campo
immediatamente e manifestamente fruibile dai rapporti economici.
La dematerializzazione digitale di questi rapporti ha avuto come prima conseguenza la costruzione di un ulteriore orizzonte di “astrazione” e di separazione del valore d’uso dal valore di scambio. Affindandosi a un regime di capitalizzazione che ha il
suo dispositivo fondamentale nel numero di “click”, ovvero di “passaggi” su una pagina web, il valore di scambio si è totalmente trasposto nell’astrazione imposta dall’aura
pubblicitaria in grado di attirare un consenso ogni volta maggiore da parte del pubblico-clientela. Ed è stato, al tempo stesso, proprio il progressivo spostamento del valore
di scambio sul piano pubblicitario ad aver spinto le nuove tecniche informatiche verso
quell’utopia che il capitale ha sempre accarezzato nel momento in cui ha definito la società di consumo come il proprio ambito di azione: conoscere gli stili di vita e utilizzarli per trarne maggior profitto. Gli algoritmi con cui i social network rendono possibile
la prossimità di un cliente ad un prodotto o ad un “contatto-amicizia” più consono al
suo stile di vita sono in questo senso gli eredi diretti dei passages parigini che Benjamin
identificava come il paradigma del capitalismo di consumo.
D’altronde, anche l’algoritmo produce una ideologia in tutto simile a quella delle
tecniche precedenti: anche qui il consumo è definito come intrinsecamente libero e il
consumatore è orientato verso una scelta che non è apparentemente obbligato a fare.
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Inoltre, così come il passage è un luogo in cui il lavoratore-consumatore può spendere
il proprio tempo libero, il social network si definiva costitutivamente, alla sua origine,
come il luogo virtuale in cui i consumatori potevano spendere il tempo sottratto al lavoro per entrare o rimanere in contatto con le persone della propria vita. A questa trasposizione ideologica della piazza concreta nella piazza virtuale ha fatto seguito l’inveramento del social network come tecnica capace di produrre stili di vita e di andare
incontro ai particolari stili di vita di un consumatore. Ancora più che con Facebook, è
con Instagram che questo inveramento si è prodotto: la nascita dell’influencer come figura in grado di orientare le scelte individuali e i consumi a partire dalla condivisione
per immagini e video di uno stile di vita ha definitivamente chiarito come la tecnica informatica applicata alle reti digitali ha concretizzato l’utopia capitalistica della società di consumo. Nello stringere un’amicizia su Facebook o nel divenire “follower” di una
pagina o di un influencer, ognuno di noi contribuisce, con la propria stessa pagina, con
i propri contenuti e con i propri “likes” ad alimentare l’architettura dell’algoritmo con
cui si mettono in vendita e si avvicinano prodotti attraverso l’astrazione di stili di vita.
In questo senso, l’architettura algoritmica della moderna società di consumo ha sostituito e integrato l’architettura dei passages, così come l’aura degli stili di vita ha sostituito e integrato i feticci e l’aura della merce delle precedenti società di consumo.
Due ulteriori elementi sono da tenere in considerazione. Il primo: la società algoritmica dei consumi è una società paradigmatica, nel senso che, per quanto non tutti i rapporti economici si risolvano nel contesto specifico degli scambi resi possibili attraverso
le funzioni digitali, i rapporti economici sono tutti integrabili dentro il paradigma algoritmico. Ne sono esempi indicativi la trasformazione dell’industria turistica e quella, connessa, del mercato immobiliare delle città. La conversione della città in un luogo
turistico – visitabile attraverso le piattaforme digitali che mettono in relazione consumatori e proprietari di spazi abitativi – in cui il lavoratore può spendere il proprio tempo libero, astraendosi per qualche giorno dai quotidiani rapporti di produzione, produce l’effetto di contribuire alla produzione di una utopia commerciale della città, in
cui i rapporti della vita reale devono essere rimossi e trasposti in una dimensione feticistica, per cui essa diventa appetibile e conforme all’aura dello stile di vita specifico con
cui è venduta sul mercato mondiale. L’ulteriore effetto di questa messa a valore algoritmico della città turistica è quello per cui il “turista” diviene parte attiva nella costruzione dell’aura di quella utopia urbana, collocando nel mercato mondiale degli stili di
vita – di cui è appunto rappresentante l’influencer – l’immagine che manifesta l’adeguamento del suo stile di vita a quella specifica utopia urbana: Roma venderà la propria
utopia, Lisbona un’altra, Parigi un’altra ancora, mentre le funzioni concrete di produzione dell’utopia diverranno sempre più simili.
L’effetto nell’economia reale del sistema di produzione turistico è del resto quello di una valorizzazione iperbolica dei prezzi di alcune zone abitative della città, la cui
conseguenza è, d’accordo con l’utopia urbana complessiva, la messa a valore da parte di
fondi finanziari che non sono direttamente legati ai rapporti di produzione locali, ma
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che agiscono, algoritmicamente, su base dei valori di scambio finanziari che non tengono in conto il potere d’acquisto dei consumatori locali. Consumatori che sono appunto paradigmaticamente espulsi tanto dal gioco finanziario, su cui non hanno alcun
potere diretto, che dalla città di cui smettono di essere cittadini e, a volte, anche consumatori attivi. Con la digitalizzazione informatica dei mezzi di produzione questo
processo risulta evidentemente accentuato: la figura del “nomade digitale”, lavoratore a cui, soprattutto nel contesto post-pandemico, viene consentito di spostarsi con la
sua macchina informatica in un punto qualunque della rete economica digitale, diventa il controcanto di questa disconnessione del lavoratore dalla materialità dell’economia urbana. Ultima figura dell’utopia urbana della società di consumo, il nomade digitale si sposta tra i passages aperti tra le “auree” che le varie utopie urbane offrono sul
mercato, scegliendo la permanenza temporanea nello stile di vita a cui decide di aderire, prima di sostituirlo, spostandosi nuovamente, attraverso l’adesione a un nuovo stile di vita. È facile cogliere in questo senso come le caratteristiche del nomade digitale e
del turista corrisponano in parte a quelle dell’antico flaneur: come quest’ultimo, attraversando i passages, integrava col proprio tempo libero il modo di produzione dell’utopia della neonata società dei consumi, il turista e il nomade digitale integrano il modo
di produzione della società dell’algoritmo, che produce le sue specifiche auree intorno
alla merce che gli è più propria, ovvero gli stili di vita.
Il secondo elemento su cui riflettere è il mantenimento del carattere rituale-religioso con cui la società dell’algoritmo espone la propria merce. Sembra rimanere valida, in
questo senso, la riflessione di Benjamin circa il capitalismo come secolarizzazione parassitaria di un culto sans rêve et sans merci, nel quale “non c’è nessun ‘giorno feriale’,
nessun giorno che non sia un giorno di festa nel senso terribile del dispiegamento di
tutte le pompe sacrali, dell’estremo impegno dell’adorante”. La progressiva indistinzione del tempo di vita e del tempo di lavoro ha infatti nella produzione dell’aura dello stile di vita in quanto merce il suo effetto paradigmatico: se è lo stile di vita a dover essere
esposto nell’utopia mercantile, da esso occorre espungere quanto più possibile i segni
dei concreti rapporti di produzione. Inoltre, il “tempo del culto” capitalistico, che nella
figura del flaneur era ancora riservata ad un momento determinato, sganciato dal resto
del tempo dedicato al lavoro materiale, diventa adesso pervasivo: nell’esposizione digitale della merce nei grandi passages algoritmici delle reti sociali, l’influencer, il nomade digitale e il turista così come qualunque contatto della nostra rete e noi stessi, siamo
costantemente parte di un rituale che trascende sistematicamente il tempo che vi dedichiamo. Con un semplice post, costruiamo l’aura utopica del nostro stile di vita, che
l’algoritmo si incarica di diffondere tra i nostri contatti e tra le imprese che immettono
sul mercato prodotti più adeguati ad esso. Merce tra le merci, non smettiamo di produrre a nostra volta la nostra aura solo perché smettiamo di postare una immagine: e la
nostra aura è appunto definita dal più piccolo movimento, dal più piccolo click, che è
immediatamente messo a valore.
Da qui, l’apparente impossibilità di sfuggire al rituale del sistema economico mon115
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diale. Se con il concetto di “governamentalità”, Foucault chiariva la posta in gioco dell’economia liberista, in cui il singolo soggetto diveniva involontario e “libero” servitore del
sistema, incorporando nella propria condotta di vita le caratteristiche richieste dal mercato al produttore-consumatore, nella governamentalità algoritmica, il produttore-consumatore è interamente chiamato a identificarsi, e a identificare qualunque momento
della propria esistenza, nella propria aura. Non è un caso che le reti digitali abbiano progressivamente colonizzato le forme di espressione offerte in un primo momento dai media digitali, che avevano in qualche modo proseguito le forme del genere confessionale,
autobiografico e diaristico. Nel blog, infatti, era ancora possibile una espressione legata
alla riflessione e all’avvenimento quotidiano: la pagina personale della rete sociale integra quell’espressione, collocandola però immediatamente in rapporto con le espressioni
di altri individui e con la molteplicità inedita di espressioni. Se da un lato dunque si costituisce, intorno all’espressione diaristica, l’aura di uno stile di vita, questa è automaticamente messa in relazione con altre auree: è la relazione, il rapporto di identificazione
o anche di dissociazione tra forme di espressioni e stili di vita, che viene messa a profitto.
E proprio la permanenza e la prosescuzione di questo rapporto economico fondato sulla relazione tra “espressioni” di stili di vita rende del tutto superflua la consistenza stessa
delle opinioni o delle vite concrete: non importa che due espressioni siano convergenti
o divergenti, non importa quanto, dentro le piattaforme, i nostri post diano vita a thread
polemici o a like: il profitto è dato dal fatto che noi partecipiamo al gioco, mantenendoci
nel passage, e offrendo il nostro tempo di vita come merce. In questo senso, però, al rituale religioso capitalistico non sembra esserci scampo: il paradigma algoritmico impone la
sua governamentalità anche laddove ci asteniamo o tentiamo di farci da parte nell’astrazione del rituale digitale. Nella vita concreta, i nostri rapporti sono integrati e integrabili comunque nella società di consumo algoritmica: a nostra insaputa, le nostre relazioni
non sfuggono alla catalogazione dei big data, le cui tecniche di accumulazione date dalla connessione tra finanziarizzazione economica e digitalizzazione dei rapporti di scambio rendono sempre più pervasivi. Nel virtuale così come nella nostra vita quotidiana saremo comunque da qualche parte in quanto aura astratta, con i nostri conti e le nostre
residenze provvisorie o permanenti a cui è sempre più difficile sfuggire. In questo senso,
la forma di governamentalità che è stata messa in campo nel corso della pandemia, con
l’assorbimento di dati sempre più personali, ha semplicemente accelerato il processo di
accumulazione di dati e di stili di vita. In ciò, possiamo osservare semplicemente un ulteriore passaggio in avanti di quell’utopia biopolitica che, nata per controllare la popolazione dello spazio statale, si è sempre più convertita al controllo delle forme relazionali tra produttori-consumatori, forme relazionali da analizzare al fine di poterle mettere
a profitto come nuove merci.
Accelerando questo processo, la governamentalità medica messa in campo in epoca pandemica ha utilizzato le tecniche già disponibili, riorientandole – quasi necessariamente, vista le forme di diffusione del virus – in direzione di una sempre maggiore
astrazione delle forme di relazione. Che la pandemia abbia provocato questa accelera116
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zione non implica, ovviamente, che essa sia stata scientemente utilizzata: come insegna
Foucault, le epidemie rivelano e provocano storicamente delle forme di accelerazione
di processi già in atto, potenziando determinati dispositivi biopolitici. Nel “distanziamento sociale” e nell’accumulazione di dati sensibili, provocati dalla governamentalità
pandemica, possiamo quindi semplicemente osservare l’imponenza con cui i dispositivi tecnici della nostra società di consumo algoritmico, nati con una diversa vocazione,
possono aderire ad un particolare frangente di realtà e, risolvendo i concreti problemi
della stessa società di consumo, “normalizzare” i processi di scambio attraverso nuove
forme di astrazione e di accumulazione dei dati, che possono a loro volta essere immersi nel mercato mondiale.
Rimane valida, in questo senso, la riflessione di Engels a margine di Per la critica
dell’economia politica di Marx:
L’economia politica incomincia dalla merce, dal momento in cui dei prodotti sono scambiati
con altri prodotti, sia da individui singoli che da comunità primitive. Il prodotto che viene scambiato è merce. Ma è merce soltanto per il fatto che alla cosa, al prodotto, si collega un rapporto
tra due persone o comunità, il rapporto tra il produttore e il consumatore, che qui non sono più
uniti in una sola e stessa persona. Abbiamo qui sin dall’inizio un esempio di un fatto particolare,
che penetra tutta l’economia e ha creato nelle teste degli economisti borghesi una confusione
terribile. L’economia non tratta di cose, ma di rapporti tra persone e, in ultima analisi, tra classi;
questi rapporti sono però sempre legati a delle cose e appaiono come delle cose1.

Le “cose” che appaiono in una società algoritmica sono dunque gli stili di vita e le
città come auree utopiche che vengono venduti sul mercato virtuale mondiale. Una
moderna critica dell’economia politica deve quindi necessariamente essere una critica delle forme concrete con cui si sviluppano i rapporti tra le nuove merci. Da qui, la
necessità di una critica dell’economia politica come critica delle forme governamentali che rendono possibile il mantenimento e la produzione dei legami tra “auree” e utopie di stili di vita. Se l’economia politica è un’analisi critica delle forme di relazione tra
merci, oggi essa deve necessariamente, pertanto, interessarsi degli algoritmi delle piattaforme digitali come nuova forma di messa in relazione e messa a profitto tra merci.
Essa deve, al tempo stesso, comprendere le forme con cui l’astrazione economica impone di tradurre virtualmente, commercializzandole, le concrete condizioni di esistenze,
le scelte e i destini personali.
Certo, questo ci riporta al tentativo di “economia politica” messo in campo da Debord che, sostituendo il rapporto tra “spettacoli” al rapporto tra “persone” legati a cose,
proseguiva, adattandola ai nuovo paradigmi della società post-industriale occidentale,
le riflessioni di Marx-Engels da un lato e di Benjamin dall’altro. L’aura benjaminiana, a
1

F. Engels, Recensione a K. Marx, Per la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma, p.
209.
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sua volta prodotto del valore di scambio su cui si rifletteva il processo di astrazione feticistica della merce, diventava nello spettacolo la funzione prevalente degli stessi rapporti economici reali, sino a produrre quelle figure di “specialisti” in grado di orientare
– novelli direttori di coscienza – le scelte individuali.
La società modernizzata fino allo stadio dello spettacolare integrato è contraddistinta dall’effetto combinato di cinque caratteristiche principali, che sono: il continuo rinnovamento tecnologico; la fusione economico-statale; il segreto generalizzato; il falso indiscutibile; un eterno presente. Il processo di innovazione tecnologica dura da un pezzo, ed è costitutivo della società capitalista, detta a volte industriale o postindustriale. Ma da quando ha avuto la sua accelerazione
più recente (all’indomani della seconda guerra mondiale), rafforza sempre più incessantemente
l’autorità spettacolare, perché grazie ad essa ognuno si scopre abbandonato completamente
all’insieme degli specialisti, ai loro calcoli e ai loro giudizi sempre soddisfatti su tali calcoli2.

Se nel contesto pandemico abbiamo potuto osservare una produzione sempre più
pervasiva di “specialisti”, nel contesto di una società del consumo algoritmico, anche questa funzione di controllo astratto è stata capitalizzata dalla diffusione di uno
specialismo individuale e individualistico che ha, da un lato, accelerato i processi di
identificazione tra lo specialismo della ricerca con la direzione di coscienza politica e,
dall’altro, prodotto una reazione uguale e contraria, anch’essa biolitica, ovvero l’autorappresentazione di uno specialismo a partire dal proprio stile di vita, del tutto slegata,
nello spettacolo-virtuale, dagli effetti complessi di una scelta sulla vita reale. Se il “vero
è diventato un momento del falso”, l’effetto ultimo dell’astrazione spettacolare, in tempi di pandemia, sembra essere stata la produzione di feticci di verità, che, per quanto
possano contenere elementi di verità, risultano o possono risultare del tutto colonizzabili dalla narrazione astratta in cui è immerso il sistema di produzione:
Il governo dello spettacolo, che attualmente detiene tutti i mezzi per falsificare l’insieme della
produzione nonché della percezione, è padrone assoluto dei ricordi e padrone incontrollato dei
progetti che plasmano l’avvenire più lontano. Esso regna da solo ovunque; esso esegue le sue
sentenze sommarie. In tali condizioni possiamo vedere scatenarsi all’improvviso, con un tripudio carnevalesco, una fine parodistica della divisione del lavoro; tanto più tempestiva in quanto
coincide col movimento generale di scomparsa di ogni autentica competenza. Un finanziere
canta, un avvocato diventa informatore della polizia, un fornaio espone le sue preferenze letterarie, un attore governa, un cuoco disserta sui tempi di cottura come momenti essenziali della storia universale. Ognuno può apparire improvvisamente nello spettacolo per darsi pubblicamente,
o a volte perché ci si è dedicato di nascosto, a un’attività completamente diversa dalla specialità
grazie alla quale si era fatto conoscere finora. Dato che il possesso di uno «statuto mediale» ha
assunto un’importanza infinitamente maggiore del valore di ciò che si è stati effettivamente ca2

G. Debord, Commentari sulla società dello spettacolo, Sugarco, Milano, 1996, p. 9.
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paci di fare, è normale che tale statuto sia facilmente trasferibile, e conferisca il diritto di brillare
allo stesso modo in qualsiasi altro ruolo3.

È la società del consumo algoritmico post-pandemico, in poche parole, una società anche post-spettacolare, nel senso indicato da Debord? Come gli strumenti dell’economia politica messa in campo da Marx sono stati integrati da Benjamin e successivamente da Debord, non si tratta, adesso, di abbandonare definitivamente lo “spettacolo”
come figura dell’astrazione e dei rapporti feticistici tra merci, ma di integrarlo attraverso l’analisi critica di una economia politica in grado di governare e incidere nelle concrete relazioni tra gli individui, le cui stesse vite diventano oggetto prevalente del mercato e dell’astrazione capitalistica. È lo stesso piano biografico a diventare, oggi, merce,
a condizione di poterlo adeguare all’aurea fantasmatica che il mercato può far divenire
propria funzione. Lo “spettacolo” debordiano può essere analizzato ora, cioè, attraverso gli strumenti di una governamentalità foucaultiana: lo spettacolo diventa il rapporto concreto tra stili di vita e tra dati biopolitici, biografici, medici e di consumo, dei singoli individui, ma anche dei singoli individui con se stessi.
Come se, insomma, sia la stessa relazione personale di ciascuno con se stesso ad essere ora in qualche modo mediata e ridefinita attraverso un rapporto di produzione
astratto: diventiamo, insomma, noi stessi merci per noi stessi, e le nostre vite feticci algoritmici a cui possiamo aderire secondo le modalità che lo stesso mercato, progressivamente e inavvertitamente, impone. Iniziamo a passeggiare non più solo tra gli stili di
vita di chi ci circonda, fantasmi virtuali al posto delle vite concrete, ma tra le possibilità che noi stessi costruiamo per noi stessi, non attraverso strumenti immaginati e realizzati concretamente, ma attraverso gli strumenti che lo stesso mercato ci fornisce. In
questo senso, la società dell’algoritmo diventa paradigmatica anche rispetto la funzione
che l’individuo gioca per se stesso, e il “distanziamento sociale” assume così la funzione
archetipica di un progressivo distanziamento e di una progressiva astrazione delle forme con cui ci auto-rappresentiamo, come un’“immane raccolta di merci”, da cui prelevare quella di volta in volta più consona alla nostra sopravvivenza biologica.

3

Ibid., pp. 8-9.
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Look Down*
Faglia obliqua
Fu un tempo di uniforme apprensione.
L’imperatore sedeva piagato e attassato sul trono,
ma nessuno se ne dava troppo pensiero,
perché già da tempo si vociferava della sua galoppante demenza
e ci si augurava in silenzio la sua dipartita.
Per evitare il progredire dell’epidemia,
gli anziani malati furono portati in recinti spinosi con alti steccati,
isolati e nascosti alla vista,
il loro numero divenne un incalcolato segreto,
rivelarlo un delitto di Stato:
così non intaccò le statistiche positive ed euforiche diffuse da un governo benevolo.
Gli adulti organizzavano danses joyeuses
nelle vie intorno alle mitragliere sfilanti
party con sostanze inebrianti,
i bambini si uccidevano seguendo le indicazioni di un Maestro dei Giochi,
che on line predicava la maternità della morte.
La fuga dalla fine
divenne la frenesia dominante dei vecchi,
la fuga verso la fine l’ebbrezza convulsa dei giovani.
Come sempre
ci fu chi ammucchiò dobloni d’oro e sesterzi
lucrando sul sapone ricavato dai corpi.
*
«Città irreale»
percorsa da neri cani affannosi
e miasmi di vento
«Non ci credo è impossibile
che morte così tanti
ne abbia disfatti»
girano torvi scherani
con oscuri aloni sul capo
* Queste poesie costituiscono la seconda sezione di una raccolta, Trascorrendo.
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narcisi
col respiro breve e mozzato
senza il coraggio di morirsi nell’acqua.
Gli inamati
inattesi
aspettano nel gorgo nerastro dei porti
senza volto
col nome distorto.
Noi ormai siamo una razza increata di padri in declino,
dediti a incerte macchinazioni.
Città che non conosce radure
che non vela e non svela:
niente.
Disviene.
Ma tu in sogno mi dici “acqua e ombra”.
*
Fisso al timone
seguendo il suo astro nero
il colono bianco ha verdi occhi di ferro
e le viscere invase di schianto
nei vecchi porti d’Europa
la putredine nega l’approdo
ai distanti
tacciono
nel mare senza lucenze
le voci
sommerse dalle grida torve
dalle malessenze ubriache
degli accoliti bianchi.
*
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Gli invisibili Amorfi
innalzano pareti di ferro e di fuoco
male dicono
senza ricordo
le voci inudite c’insorgono contro
fiamme di informi lamenti.
*
Oh mia città penombrale
incendiata di ardenti amarezze
nel tuo esistere invano –
in ossequio i tuoi scribi
ci rendono inesistenti non avvenuti.
*
Gli inamati
hanno stelle di poco lucore
ogni notte
accendono un fioco lume
d’attesa
cercano invano di scaldarsi l’un l’altro
in un angolo remoto
del vicolo scuro.
*
I bambini con occhi neri e ammagati
trascrivono gli annerati fonemi
dei libri usurati,
con pena ed inchiostro.
La fragorosa città fa silenzio.
Nelle strade
si abbuiano gli urlanti e versicolori fantasmi:
– Better with cake! Chorinol! Fune Groenten! –
sugli schermi si accendono
fosforici spettri di volti
atone assenze di voci.
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Lei inclina lo sguardo alla terra
si avvolge di tenebre bianche.
*
Più volte al giorno lavate le mani
saltate gli sputi
ignorate il fischio ruggente
nelle crepe dei muri
cementate le gallerie della tana
non date la mano
non date baci a nessuno
indossate la maschera nera
e soprattutto
non abbracciate i lebbrosi.
*
È impassibile e muto il cordoglio,
senza pianto negli occhi
senza un grido
scende la bianca scrittura
del rotolo nero
fuggi la simmetria
i troppo fitti ricami
sui corpi rescissi
dalle opache masse iniziali.
*
La terra scioglie i suoi manti di ghiaccio
il suo fuoco genitale raffredda,
bianchiscono i volti e le mani
l’energia che non crea e si perde
intorno all’asse
vortica a vuoto la ruota
semina invano scintille
nelle lande arse.
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*
La tua parola sale dalla notte
senza schianto
né frangersi d’ore
nel vagone di freddo lucore
corre la folla degli occhi
abbagliati dal nero oltre il vetro
nel vuoto sbandare da tenebra a tenebra
ti afferri ai sostegni oscillanti
scruti i giornali con i crimini ultimi
tu
l’accecato con l’unico occhio
chi interroghi al di fuori del quadro?
la tua bocca è una curva di pena.
*
Un cerchio d’oro circonda
la tua aureola di tenebra
lo sguardo ignaro già scruta
l’incendio dell’ora
la cometa di ghiaccio
trascorrendo nel vuoto
il volo dell’angelo coprono
con manto di calcina.
*
L’attonito sta fermo
e fissa le sue vane carte
mentre il baro gli sfila dalla cinta
occhieggiando d’intesa col dio inverso
il funesto per lui asso di quadri.
*
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Non madre
non rive non stelle
non vive
di speranze e ricordi
non ha tempo
né spazio
non ha aratro
né zolle
la sua logica inversa
la sua ala gelata
ha terrore
di toccare la terra
di sfiorare una mano
attende
la lungi mirante cometa
invasata di fuoco.
*
Anime oscure
si gettano in azzurri fossati
di vuoto cruento,
lei
con la mente nel cavo della mano
le osserva:
con la mano si coprono gli occhi
per non vedersi cadere
al corpo di un altro abbrancati –
verso l’alto inarcata la schiena.
*
Si trascinano in strada
gialle e stremate
le foglie umiliate
dal vento di traverso
verticali falesie
franano sul faro
l’oro degli aranci
nelle notti d’ardesia si spegne.
*
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Guida il Re nero la peste cometa
che ruota sulla via dei pastori –
e girando più volte su se stesso
crede il bambino
in caso di mutare
il suo destino.
*
Nascono borragini azzurre
dai veleni nascosti
che le mani non possono cogliere
il capriolo prende coraggio
bruca le foglie
della nostra assenza
nel giardino in cui nessuno può entrare
tra i fiorami di incorporee presenze
Lei
per amore caduta
dai cancelli del cielo
oscurata
spande il soffio
delle sorelle di fuoco.
*
Emmaus IV
Irritornabile,
dividi il pane e la febbre coi figli
derisi da indovinelli crudeli
il rosamarino invernale
fiorisce azzurro forando
la nostra fredda pietra tenebrale
il tuo volto di calce s’inlumina
nell’indaco estremo
che precede la notte.
—Mario Tomai
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Agrafi dell’idillio estenuato
perché ciò che fu immerso respiri
ed al suo posto ritorni nell’erba
della terra tutta che annienta
o colma da un limite all’altro
il radicarsi del fulmine
tranne il respiro di pietra notturna
il teatro quale io mi vedo
preannuncio di un rogo
senza il suo cadavere convolto
attraverserà un altro il passaggio
nella memoria
grandi distese di neve scintillano
tra un massacro e l’altro.
Agrafes de l’idylle déjà exténuée
pour que ce qui fut immergé respire
à sa place, dans l’herbe, à nouveau
et de la terre, toute, presque anéantie
ou comblée bord à bord
par l’enracinement de la foudre
sauf la respiration de cette pierre nocturne,
le théâtre tel que je me vois,
l’anticipation d’un brasier
sans son cadavre retourné
un autre traversera la passe
dans la mémoire de grandes étendues de neige
brillent
entre chaque massacre.
—Jacques Dupin
Le corps clairvoyant, Paris, 2013, p. 124
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L’onda del calcare e il biancore del vento
attraversano il petto al dormiente
vibrano più in basso i suoi nervi inondati
i giardini a terrazza sorreggono,
e scartando le spine prolungano accordi
di strumenti notturni
fino a comprender la luce e il suo frangersi
sull’incudine la sua biforcata passione
lui come il tuono respira
senza viveri e senza veleno
sul pendio dei ginepri
e un’aria oscura
il burrone a lui spira
per compensare i violenti legami.
La vague de calcaire et la blancheur du vent
traversent la poitrine du dormeur
dont les nerfs inondés vibrent plus bas
soutiennent les jardins en étages
écartent les épines et prolongent
les accords des instruments nocturnes
vers la compréhension de la lumière
– et de son brisement
sa passion bifurquée sur l’enclume
il respire
comme la tonnerre
sans vivres et sans venin parmi les genévriers
de la pente, et le ravin lui souffle
un air obscur
pour compenser la violence des liens.
—Jacques Dupin
Le corps clairvoyant, Paris, 2013, p. 143
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Sotto il riparo è venuta la notte
il mio territorio il tuo pallore
alberi grandi si muovono
come un fuoco più nero
e l’ultimo serpente
che veglia di traverso
all’ultimo cammino
eppure freschezza della parola e dell’erba
come un soffio mentre dura la vita.
Sous le couvert la nuit venue
mon territoire ta pâleur
de grands arbres se mouvant
comme un feu plus noir
et le dernier serpent qui veille
en travers du dernier chemin
fraîcheur pourtant de la parole et de l’herbe
comme un souffle la vie durant.
—Jacques Dupin
Le corps clairvoyant, Paris, 2013, p. 121
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Sorbe nella notte d’estate
stelle infantili
sillabe mute di amore futuro
quando
sotto i nostri tetti
avanzano
di trave in trave
le fiamme
esigua
la definizione del cielo.
Sorbes de la nuit d’été
étoiles enfantines
syllabes muettes du futur amour
quand les flammes progressent de poutre en poutre
sous nos toits
exiguë
la definition du ciel.
—Jacques Dupin
Le corps clairvoyant, Paris, 2013, p. 125
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Ricostruire la sua danza
nella notte franosa,
il gesto della foresta
quando si spezza il racconto, l’abbandono
dell’onda
decimata al suo culmine
quando l’airone di mare si tuffa
a verificare maree
si tuffa
in quel che si scrive, senza di lei, con un saccheggio
senza misura, ed il fuoco
di cui è l’infanzia
nello scisto e nel rovo
la battaglia, il racconto, un campo
che nessuno rivendica
niente che meglio ci separi
e bruci più chiaro
si tuffa, io scrivo,
lei a scrosci
con l’acqua del mattino cancella
il sapere che una notte franosa
ha impresso sulle sue reni
venuta qui per tradire
nient’altro che lama di aria
affilata
nell’aria.
Dans la nuit ravinée reconstruire
sa danse,
le geste de la forêt
à la brisure du récit, l’abandon
de la vague
à son comble décimée
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quand plonge
l’oiseau de mer, le vérificateur
des marées
il plonge
dans ce qui s’écrit, sans elle, par un saccage
sans mesure, et le feu
dont elle est l’enfance
dans le schiste et le roncier,
la bataille, le récit, un champ frappé
de déshérence
rien qui ne nous sépare mieux
et brûle plus clair
il plonge, j’écris,
elle efface à grande eau matinale
le savoir qu’une nuit ravinée
avait imprimé sur ses reins
étant ici venue pour trahir
n’étant une lame d’air
dans l’air
affilée.
—Jacques Dupin
Le corps clairvoyant, Paris, 2013, p. 277
traduzioni di Renato Celani
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A Piero

Maestro, guardi la fine?
Che tono ha il tempo
di che pasta è fatto il cuore
adesso?
Le prime gocce di un temporale
a giugno
sono puntini bianchi sulla terra
marrone, assettata, beve.
È un attimo la sazietà
un attimo la nuova sete.
Tasto ossessivamente le tue pose
parole senza suono che dissero
quasi tutto,
quasi.
La luce ti meravigliava piano
senza sforzo
un amore crepuscolare per il mondo
e una certezza fuori misura
una colonna antica
una stanza di legno ombroso
calma, lentezza e fuoco:
la cura.
Inseguo l’insegnamento
soffioni cacciati dal vento
e più corro più li perdo e dimentico
che tu facevi con me quel gioco che da piccolo
anch’io, proprio io, in montagna:
accompagnare barchette di rami lungo il torrente.
Accompagnare, che quasi tutto faceva la corrente.
Maestro, manchi.
Come il senso a questo mondo,
come i contorni a questa storia
come la fiducia, saggia
tenera fiducia.
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Sai, ora so che è meglio sperare
meglio pregare meglio credere
nella verità del seme
nell’improvvisazione del vento
che la nuvola vinca e vada.
Cosa vedi?
Io piango,
ho un nodo, manchi
e piango.
“Coraggio”, dicesti:
coraggio.
—Carlo Perazzo
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Se fosse la parola adesso
se potessi dirvi com’è finito il tempo
esaurito esausto
ed io sdraiato come l’albero sbagliato
e voi morti.
La parola che serve
quella muta
voi, nativi di una terra sconosciuta
al centro un segno povero
oro tutt’intorno
e la furia degli uomini:
migliaia di anni cercando solo un modo.
Ma il tempo respira nel luogo migliore
baciato dal raggio più giusto:
il vostro incedere è di sempre
di tutti.
Non sono quasi nessuno io
solo il figlio.
Tengo un bastone stretto tra i denti
consunti i palmi
e calli e paura;
non ricordo la culla:
solo il figlio.
—Carlo Perazzo
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Potessimo imparare
dal ramo rotto
– un ago per foglia –
la sottigliezza delle cose.
Spesso sbagliammo strada
spesso indicai questo o quello.
Scivolavo sullo scoglio
alghe rosse di corallo.
È sul fondo, invece
l’indizio iniziale
sul fondo la maschera annegata
che ora guarda all’insù
a nostra insaputa
e vede che al di là dell’acqua
il cielo è vuoto
è pronto è aperto.
A salvarci
custodi disprezzate
restano solo queste e quelle
terribili incerte tenere
prove di debolezza.
La resina
miracolo d’ambra
è sangue.
—Carlo Perazzo
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Due ritorni:
Didier Eribon e Sergio Bologna
Luca Lenzini

1
Retour à Reims di Didier Eribon uscì in Francia nel 2009 per Fayard, in Italia è apparso solo nel 2017 (tradotto da Annalisa Romani) per i tipi di Bompiani1, quando oltralpe
era da tempo un best seller per la saggistica: 65000 copie vendute in sei anni – per un saggio si stima un successo raggiungere le 1500 – e vanno aggiunti, a conferma della larga circolazione, il film e la versione teatrale che ne sono stati tratti2. Colpisce perciò il ritardo
della traduzione del “saggio autobiografico” di Eribon (autore della biografia più accreditata di Foucault3), specie quando si rammenti che fino agli anni Ottanta anche le più effimere novità editoriali francesi trovavano un riscontro quasi immediato nel nostro paese;
ma a ben vedere, perché stupirsi? Dice qualcosa, anche questo, sulla nostra industria culturale, appiattita sulle mode e orientata sui generi di più facile smercio, e che predilige, soprattutto, i prodotti delle vedettes mediatiche, sia pure d’accatto. Chi passi in rassegna le
note di Ritorno a Reims, del resto, si accorge ben presto che tranne per i titoli dei vari Sartre, Merleau-Ponty, Bourdieu e Foucault, i numerosi riferimenti bibliografici delle note
1
2

Didier Eribon, Ritorno a Reims, Milano, Bompiani, 2017.
In Italia Corpo di classe: Ritorno a Reims ovvero Didier Eribon secondo Thomas Ostermeier è stato messo in scena al Piccolo Teatro Melato con Sonia Bergamasco, Rosario Lisma e Tommy Kuti
nel novembre 2021; vedi la recensione di Giulia Alonzo https://www.doppiozero.com/materiali/
eribon-tra-gender-e-avanzate-delle-destre. Il film è di Jean-Gabriel Périot: Retour à Reims, presentato alla “Quinzaine des Réalisateurs” a Cannes; vedi sul canale Arte Retour à Reims [Fragments] –
Regarder le documentaire complet, ARTE; per una di storia della ricezione in Francia (e non solo)
del libro cfr. Comment “Retour à Reims” est devenu un best-seller sociologique (franceculture.fr).
Ringrazio Andrea Inglese per le segnalazioni.
3 D. Eribon, Michel Foucault. Il filosofo del secolo. Una biografia, Milano, Feltrinelli, 2021.
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del libro sono in gran parte a testi non tradotti in italiano; e non è il solo segnale di arretratezza o superficiale miopia, perché perfino nella confezione del “paratesto” dell’edizione italiana del libro si coglie il tentativo – piuttosto goffo, veramente – di orientare il
lettore verso una fruizione di ordine narrativo-romanzesco, genericamente sganciata dal
concretissimo orizzonte sociologico, insieme politico e polemico, dell’opera: «Il racconto di un ritorno che, come tutti i ritorni, non ha né può mai avere fine», recita lo strillo di
copertina, depistaggio mitizzante e generico nonché fuor di luogo4.
Eppure, uno dei pregi più evidenti di Ritorno a Reims, in quanto sopralluogo sul
background (geografico e sociale) dell’autore, è quello di saper ibridare e intrecciare
strettamente il motivo autobiografico e narrativo con la riflessione critica e autocritica, esercitando e mettendo alla prova i ferri del mestiere: lo sguardo in soggettiva è impiegato da Eribon come strumento d’analisi (non di rievocazione o sublimazione elegiaca), per cui ogni passaggio del racconto è calato nella discussione sul presente, sul
come e perché la società, lungo gli anni, ha preso una certa direzione e non un’altra –
come avviene, per esempio, che una famiglia proletaria che un tempo aveva come indiscusso riferimento il Partito Comunista voti ad un certo punto per Le Pen. E la famiglia, prima di tutto, è il luogo esemplare e per così dire il laboratorio del dialogo, anche
teorico, di Eribon con il proprio tempo, con la propria classe di appartenenza, ovvero
con quelli che egli chiama i «destini sociali5», ciò che è al centro del libro. Dialogo, in
questo senso, è anche e innanzitutto conflitto, scontro con le idées reçues e i pregiudizi, confronto tra generazioni, tra centro e periferia, e aperta battaglia di interpretazioni divergenti sull’oggi; né diversamente avviene con il motivo dell’omosessualità, che
se assume centralità e pregnanza nel libro è in quanto direttamente collegato al tema
dell’emancipazione e, con esso, a quello della rimozione (e della violenza): fattori che
concorrono nell’investire il vissuto e la stessa identità del soggetto in una dialettica conoscitiva, prospettica. È guardando in sé stesso che, verso la fine del libro, l’autore riconosce retrospettivamente di essere stato segnato in profondità «da due verdetti sociali:
un verdetto di classe e un verdetto sessuale6». Vista a sua volta come elemento dinamico, reattivo e non statico, in Eribon l’identità non è alcunché di rigido bensì fluida,
contraddittoria: colta in via di cambiamento, come nei “romanzi di formazione”, non
per questo prelude ad una riconciliazione.
Il rinvio alla dimensione teorica di ambito sociologico non è quindi per niente
astratto in Ritorno a Reims, così come affatto elegiaca è la cornice del ritorno. «Il lavoro di sé su di sé7» e l’indagine sull’ambiente, di cui i familiari sono i primi interpreti,
4

Quanto alle recensioni, nelle grigie pagine culturali italiane le poche che se ne sono lette han
dato la netta impressione che gli autori non si siano spinti molto oltre la confezione, per l’appunto,
salvo intonare qualche banalizzante e inflazionato lamento sulla “deindustrializzazione”.
5 D. Eribon, Ritorno a Reims, cit., p. 46.
6 Ibid., p. 196.
7 Ibidem.
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vanno di pari passo senza riferirsi ad assiomi deterministici, spiegazioni che convalidano precetti elaborati in chiave “scolastica” o visioni che mascherano appena interessi di
parte. C’è anzi nel libro un deciso e lucido orientamento a interpretare i fenomeni sociali in una ottica “dal basso”, ed è proprio su questa base che Eribon può trovarsi in disaccordo, per esempio, con Gilles Deleuze, il quale quando afferma essere i problemi
del Terzo Mondo «più vicini a noi di quelli del nostro quartiere» dimentica che
Negli ambienti popolari, nella “classe operaia”, la politica di sinistra consisteva prima di tutto in
un rifiuto molto pragmatico di ciò che si subiva nella propria vita quotidiana. Si trattava di una
protesta, e non di un progetto politico ispirato da una prospettiva globale. Si guardava intorno a sé,
non in lontananza, sia nello spazio che nel tempo. E anche se si ripeteva spesso: “Ci vorrebbe una
bella rivoluzione”, questa frase fatta era più legata alla difficoltà delle condizioni di vita e al carattere
intollerabile delle ingiustizie, che alla prospettiva d’instaurare un sistema politico diverso8.

L’aggettivo «intollerabile» non è, nella pagina di Eribon, un termine come un altro, una formula abusata. Va visto invece come il segno in cui coagula un sentimento
dominante, che come tale informa il fondamento stesso del libro, la sua ragion d’essere.
L’io parla, in effetti, in quanto è mosso dalla volontà di rispondere alla violenza sociale, che è tanto quella esercitata dal padre in famiglia quanto quella propria delle istituzioni (la scuola, l’università in primo luogo) e dei comportamenti collettivi, conformisti o condizionati e condizionanti che siano. Di qui le parentele dichiarate del testo con
quelli di James Baldwin9 e Raymond Williams10 (ma non meno presenti, sullo sfondo,
Nizan, Sartre, Bourdieu, Fanon per i loro scritti autobiografici); di qui, anche, i passi di
più forte e incisivo impatto sui piani paralleli della rappresentazione e della riflessione,
come nell’incontro con la madre vecchia e inferma:
Quando la vedo oggi, il corpo bloccato dai dolori legati alla durezza del lavoro eseguito in piedi
per quindici anni in piedi davanti a una catena di montaggio (bisognava attaccare coperchi a
contenitori di vetro, con la possibilità di farsi sostituire dieci minuti la mattina e dieci minuti
il pomeriggio per andare in bagno), sono impressionato da cosa significhi concretamente, fisicamente, l’ineguaglianza sociale. Perfino questa parola “ineguaglianza” mi appare come un
eufemismo che derealizza la questione di fondo: la violenza nuda dello sfruttamento. Il corpo di
un operaio, quando invecchia, mostra a ogni sguardo cos’è la verità dell’esistenza delle classi11.
8

Ibid., p. 38. Il riferimento è alla voce “Gauche” di Gilles Deleuze, L’Abécedaire de Gilles Deleuze,
DVD, Èditions de Montparnasse, 2004 (ed. it. DeriveApprodi 2014).
9 Ibid., p. 27: James Baldwin, Notes of a Native Son, London – New York, Penguins, 1995 (trad. it.
Appunti americani, Firenze, Le Lettere, 2007).
10 Ibid., p. 213: Raymond Williams, Border Country, Cardigan, Parthian 2006 (I ed. 1960, Horizon Press); trad. it. di C. Mezzacappa Terra di confine, Vedano al Lambro, Paginauno, 2018.
11 Ibid., p. 74.
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I corpi come testi leggibili dei destini sociali; la violenza come filo rosso sotteso al
governo della società, ovvero delle vite; l’esclusione come decreto in esse iscritto. La demistificazione degli «eufemismi» che svelano l’ottica del potere ed il momento autobiografico del Ritorno sono coerenti con la natura polemica – dunque politica, ancora
– di cui si fa latore il libro. E in tale intreccio di motivi e momenti è la sua forza, doppiando lo spessore del vissuto quello della riflessione, in un reciproco arricchimento.
Di seguito al passo ora citato Eribon si chiede poi
perché e in che modo le condizioni di lavoro disumane e gli slogan per denunciarle – “Abbasso i
ritmi infernali!” – siano potuti sparire dai discorsi della sinistra e dalla sua percezione del mondo
sociale, quando sono proprio le realtà più concrete delle esistenze individuali a essere in gioco,
a partire dalla salute12.

È una domanda che in molti si son fatti, guardando a cosa son stati gli anni Ottanta e
Novanta e alle parole d’ordine diffuse a reti unificate dai media e tuttora filtrate nel linguaggio comune come verità eterne, indiscutibili (il darwinismo sociale, il mercato come
sinonimo di democrazia, etc.): tanto diffuse, in verità, da aver fatto tabula rasa per più
generazioni di un lessico politico capace di interpretare il nuovo contesto, di contrastare i fenomeni sempre più complessi e laceranti innescati dalla globalizzazione dell’economia e dalla precarizzazione del lavoro, con la conseguente ed esponenziale crescita delle
diseguaglianze. La risposta di Eribon, al riguardo, è nel terzo capitolo del Ritorno, dove si
tratteggia una «metamorfosi» della sinistra che non riguarda certamente la sola Francia
e il solo Partito Socialista: si tratta di fenomeni di amplissima portata, su cui esiste ormai
una folta bibliografia che la dice lunga sulle miserie del “progressismo” liberista. Inutile
insistere; non è però inopportuno – data la tabula rasa di cui sopra – rammentare quanto
scrive Eribon. Siamo nel 1981, Mitterand è all’Eliseo; allora la sinistra
cominciava a posizionarsi con un entusiasmo sospetto sotto l’influenza di intellettuali neoconservatori che, con la scusa di rinnovare il pensiero di sinistra, si adoperavano per cancellare tutto
ciò che rendeva tale la sinistra. Si venne così a produrre una metamorfosi generale e profonda
sia dell’ethos che dei punti di riferimento intellettuali. Non si parlò più di sfruttamento o di
resistenza, ma di “modernizzazione necessaria” e di “rifondazione sociale”; non si parlò più di
rapporti di classe, ma di “vivere insieme”; non si parlò più di destini sociali ma di “responsabilità
individuale”. La nozione di dominazione e l’idea di una opposizione strutturante tra dominanti
e dominati scomparvero dal paesaggio politico della sinistra ufficiale13.

Bisognava, insomma, «disfarsi dell’idea che esistevano dei gruppi sociali – delle
“classi” – e giustificare, così, la demolizione del welfare state e della protezione socia12
13

Ibidem.
Ibid., p. 210.
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le, in nome di una necessaria individualizzazione (o decollettivizzazione, desocializzazione) del diritto del lavoro e dei sistemi di solidarietà e redistribuzione14». Operazione riuscita, lo sappiamo, che anche in Italia ha alimentato derive che dire reazionarie
è davvero un «eufemismo», se han consentito alla destra più estrema di condizionare
per così dire a vele spiegate le agende dei governi locali e nazionali (complici nell’applicazione del peggio, dalla sanità alla scuola ai servizi). Ma va anche notato, d’altra parte, che interpretare l’occultamento ideologico del conflitto e dell’antagonismo con la
facile formula-etichetta dell’«individualismo di massa» significa, per Eribon, stare al
gioco di chi ha cancellato ogni «frontiera» tra destra e sinistra; come osserva infatti
in una breve nota:
Il fatto stesso che per analizzare la “precarizzazione” del mondo del lavoro si sia potuto sviluppare il concetto tanto insulso quanto inadeguato di “individualismo di massa” la dice lunga.
Questo concetto ci dà molte più informazioni sulla triste traiettoria che ha portato i sociologi
che lo utilizzavano dalla sinistra critica ai cenacoli tra tecnocrati e al pensiero neoconservatore,
che sulla realtà delle “metamorfosi della questione sociale”15.

Si può annotare in margine a queste osservazioni, per allungare la visuale all’altra
riva della Manica, che è del 1987 la celebre affermazione di Margareth Thatcher, ora disponibile anche in versione epigrafica per magneti da frigo: «There is no such thing as
society. There are individual men and women, and there are families»: Non esiste una
cosa come la società. Ci sono uomini e donne, e le famiglie16. Ebbene: è proprio riflettendo sul microcosmo familiare che Eribon ci parla della società, come per smentirne la
pluridecennale rimozione dalla discussione sui destini di tutti.
Ritorno a Reims si conclude con questo scambio tra l’autore e la madre: «Quando annunciai a mia madre che mi avevano offerto un posto [all’università], mi chiese
emozionata: “E di che diventi professore? Di filosofia?” – “Di sociologia, piuttosto.” –
“Che cos’è? C’entra la società?17». L’affettuosa e silenziosa ironia della fine ci rimanda al percorso (doloroso, impietoso, e per questo necessario) che il lettore ha insegui14
15
16

Ibid., pp. 110-111.
Ibid., p. 111.
Si ricordino le annotazioni di Elias Canetti in Party sotto le bombe (Milano, Adeplhi, 2005, p.
194): «In brevissimo tempo la nuova parola d’ordine fu: Io per me, e gli altri vadano al diavolo. Si
scoprì allora – e con stupore, devo ammetterlo – che l’egoismo, non meno dell’altruismo, si presta a
diventare oggetto di predica. Al ruolo di sommo apostolo nel Paese assurse una donna, la quale opponeva regolarmente il proprio rifiuto a qualsiasi iniziativa destinata agli altri; per gli altri tutto era
troppo dispendioso, per se stessa nulla lo era abbastanza. Acqua, aria, luce vennero messe nelle mani
degli uomini d’affari – e lì, a seconda dei casi, prosperarono o fallirono. Il più delle volte fallirono.
[...] Grazie a lei molte città andarono in malora. La qualità delle scuole decadde affinché i ragazzi
imparassero per tempo a contare solo su se stessi e diventassero spietati».
17 Ibid., p. 215.
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to per le pagine del libro; ma a farla breve, se c’è una epigrafe che compendia la vicenda
di Ritorno a Reims, è quella che a suo onore Eribon riprende da un vecchio maestro:
«L’importante non è quel che si fa di noi, ma quel che facciamo noi stessi di ciò che
hanno fatto di noi18.»
2
In un saggio del 1953 raccolto in Verifica dei poteri Franco Fortini ragionando su
Tonio Kröger di Thomas Mann e su La svolta di Klaus Mann notava come sia possibile ricondurre il motivo del Ritorno e gli «innumerevoli nòstoi del nostro tempo19» a
«una medesima radice psicologica, ad un eterno momento dell’anima»; ma aggiungeva questa avvertenza:
Se in questo vediamo solo un normale processo della coscienza, l’atto del ricordo e della verifica,
l’assunzione della identità nella diversità, il dialogo delle generazioni, dove il figlio genera il proprio padre, è probabile ci sfugga il significato specifico e storico che questo processo ha assunto
nel nostro tempo, e la ragione della sua vera importanza20.

Al centro di quel saggio era una lettura dell’opera di Thomas Mann in relazione ai
mutamenti della società tedesca ed europea tra Otto e Novecento; senza entrare nel
merito delle analisi fortiniane, che in poche vertiginose pagine chiamano in causa Goethe e Tolstoj, Stendhal e Joyce, è tuttavia da non dimenticare, oggi come allora, il richiamo alla dimensione storica entro la quale il motivo del Ritorno trova – può trovare
– la sua reale applicazione o esecuzione. Resta vero infatti che quel motivo diventa pregnante e moltiplicatore di significati laddove esso incrocia le trasformazioni che la società affronta, spesso se non sempre in modo drammatico, in determinati periodi: così
non solo nell’archetipico Tonio Kröger, o in La svolta, ma anche nel Giardino dei ciliegi di Cechov o Babylon revisited di Francis Scott Fitzgerald o ancora, in tempi a noi
più prossimi, The Homecoming di Harold Pinter21. Le ricognizioni dei Ritornanti assumono allora il senso di un confronto tra epoche che si succedono trascinando con sé
i destini individuali e collettivi, mettendo di fronte e l’uno contro l’altro caratteri, storie vecchie e nuove, profili sociali – le «classi»... –, e percorsi differenti e conflittua18

Ibid., p. 196. La citazione è da Jean-Paul Sartre, Santo Genet, commediante e martire, Milano, Il
saggiatore, 1972, p. 55.
19 Franco Fortini, Due ritorni, in Verifica dei poteri. Scritti di critica e di istituzioni letterarie, Milano, Il Saggiatore, 19651 (n. ed. Ibid., 2017), p. 307.
20 Ibidem.
21 Per un excursus in chiave letteraria rinvio al mio Cronotopi novecenteschi. Intrecci di Spazio e
Tempo in poesia, Macerata, Quodlibet, 2020.
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li; lo scorrere del tempo si dilata e ispessisce come un fiume prima di una pescaia o di
una cateratta per poi frammentarsi e precipitare in nuovo corso, o più corsi. È in questi momenti di «accelerazione» – per sfruttare un termine dell’indagine storica a cui
Hartmut Rosa ha attribuito di recente un ruolo chiave nell’interpretazione della «tarda modernità22» – che le vicende individuali dei ritorni si caricano di senso, come avviene in Eribon nel passaggio degli anni Ottanta e nel confronto tra passato e presente.
In Ritorno a Trieste di Sergio Bologna c’è, come in Ritorno a Reims, la dimensione
del ricordo, che prende qui le mosse dal ’45:
74 anni. Prendo spavento a pensare che c’ero, anzi, che me lo ricordo quel 1 maggio del 1945. E
che i testimoni di quegli avvenimenti non sono rimasti tanti. Non dico in generale, dico quelli
che hanno visto ciò che ho visto io, a Trieste, in una casa da dove si vedeva la sagoma del Castello,
ultima roccaforte della resistenza tedesca all’avanzata dell’esercito di liberazione yugoslavo23.

Questa l’apertura – una casa, una data, uno sguardo – della sezione intitolata
Identità controverse, la penultima del libro: titolo esplicitamente saggistico, che annuncia il nucleo problematico della rivisitazione, dopo quasi sessant’anni di assenza, della città in cui l’autore è nato – e più in generale, si potrebbe dire, della stessa
nozione di «identità» – e dove le mutazioni sono collegate alla funzione cruciale del porto, nelle sue varie fasi dalla seconda metà dell’Ottocento, quelle di slancio
imprenditoriale innovativo e lungimirante a quelle di crisi, sino alla ripresa ai nostri
giorni24. Non solo la cornice temporale di Ritorno a Trieste abbraccia dunque un periodo molto ampio, ma vi corrisponde un’apertura altrettanto significativa a livello
culturale, il che avviene senza mai perdere l’ancoraggio al tema del lavoro e a quello dei relativi diritti, che tiene fermamente insieme il tutto25. L’occhio, infatti, non
è qui di un osservatore neutrale o di un erudito, bensì dello storico del movimento
operaio, ma anche dell’esperto di logistica26, settore quant’altri mai essenziale nell’economia globalizzata di oggi. Tale apertura o meglio costante militanza – sia detto
subito per allontanare qualsiasi ombra accademica dal libro – è un fattore importante in ordine al messaggio complessivo di Ritorno a Trieste, ovvero al modo del tutto
originale di leggere la società che vi ha luogo attraverso i vari saggi, tanto densi quanto articolati. Non c’è pagina in cui non senti il riflesso di un’esperienza diretta, gli
22

Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità, Torino, Einaudi, 2015.
23 Sergio Bologna, Ritorno a Trieste. Scritti over 80, 2017-2019, Trieste, Asterios Editore, 2019,
p. 209.
24 Vedi in particolare nella sezione Identità controverse il saggio Un passato che ritorna. Pensieri
disordinati su grandezza e miseria di una città nordadriatica, pp. 217-279.
25 Vedi specialmente le Tre lezioni, pp. 13-55.
26 In quest’ambito si veda la sezione Logistica e infrastrutture, pp. 131-206.
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schemi prefabbricati e le falsificazioni ideologiche saltano per aria ad ogni capitolo:
come auspicava Walter Benjamin, la storia viene rispazzolata contropelo. Così è per
il Sessantotto27, così per le vicende di Trieste o per il passaggio dal Fordismo al Posfordismo e per il discorso sul lavoro, dalla svolta dell’ottobre 1980 all’epoca dei riders e degli hackers. E si noti bene, se il libro si apre sulla domanda Che cos’è il lavoro?, si chiude poi su un altro interrogativo: La fine del lavoro come fine della storia? In
questa modalità interrogativa non c’è traccia di retorica: si tratta di un pensiero critico e libero che scava in presa diretta nelle contraddizioni della società contemporanea; e di questo abbiamo un disperato bisogno, se veramente (e non per slogan o
per delega) vogliamo ritentare un lessico e riformulare una politica efficace per le lotte contro l’ingiustizia di oggi – e di domani: Questioni del domani s’intitola, non per
caso, la sezione finale di Ritorno a Trieste. Certo: «Ma che fatica doversi sbarazzare
di idiozie, luoghi comuni, elucubrazioni accademiche, discussioni inutili, falsi problemi... prima di raggiungere finalmente il punto di partenza!28».
Esemplarmente, nell’ultima pagina il libro consegna al lettore una serie di proposte
(non profezie o teorie da piazzare in un Master con il solito PowerPoint) volte a rianimare e consolidare la pratica del conflitto in seno alle nuove realtà lavorative, così recuperando spazi di negoziato nell’ambito di ciò che Bologna chiama, esattamente, la
«modernizzazione regressiva29» (un poeta come Andrea Zanzotto parlava di «progresso scorsoio»...) dei nostri anni. Analogamente, la prima delle Tre lezioni si concludeva con Dieci consigli per cavarsela bene, un memo prezioso perché pragmatico e antidogmatico che i giovani dovrebbero tener sempre nello zaino. La lezione dell’autore,
inseparabile da uno stile intellettuale che va dritto al cuore delle questioni, passa attraverso questo doppio movimento: un andirivieni tra il passato e il futuro consapevole
che ogni conquista è precaria se il conflitto non viene rilanciato ad ogni nuova sfida nei
riassetti della società, per sua natura e per volere degli uomini in perenne evoluzione.
Lo spunto di partenza non è il passato, ma il presente; e il presente appunto in quanto
terreno di dialogo e di scontro. Anche l’autobiografia, pertanto, in Bologna si configura come pensiero vissuto e interrogante, nient’affatto come cronaca o album di memoria. Ritornare è per ricominciare, insomma, anzi è già un ricominciamento: il contrario
che irrigidire il ricordo in reliquia. Ed è la risposta più giusta a chi intende congelare la
Storia in un “così è” strumentale ad esorcizzare il possibile cambiamento; è per rimettere in moto le speranze e i progetti irrealizzati o traditi, invece, che lo sguardo torna al
27 Di particolare rilievo nella sezione Storia e memoria i capitoli La vera rivoluzione del ’68, La
memoria falsificata dell’autunno caldo e Il “lungo autunno”. Le lotte operaie in Italia negli anni ’70, pp.
59-127. Si ricordi che Bologna insieme a Giairo Daghini è autore del più bel reportage in diretta sul
Maggio francese: Maggio ’68 in Francia, Roma, DeriveApprodi, 2008 (apparso in origine nel 1968
su «quaderni piacentini», VII, 35).
28 Ibid., p. 296.
29 Ibid., p. 291.
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paesaggio di un tempo, ai luoghi degli antenati e a quelli delle nostre esistenze. Ancora
una volta, per fare delle domande:
La nostra casa stava ai margini estremi del quartiere di San Giacomo, il quartiere degli operai
dei cantieri, il quartiere “rosso” per eccellenza. Per prendere il Castello i partigiani dovevano
passarci davanti. A due passi dalla nostra abitazione – si sarebbe saputo dopo – c’era la sede
clandestina del “Primorski Dnevnik30”. Ma la mia non era una famiglia “rossa”, era mezza nera
e mezza tricolore. Mio padre era fascista, perché lo fosse diventato fa parte di quegli enigmi che
spiegano il disorientamento di un popolo, lui che era stato massone, chissà perché, lui dal quale
ho imparato il rispetto e l’amore per il lavoro, il rispetto per la donna – lui che non ha mai alzato
le mani su di me, che non mi ha mai impedito di fare qualunque cosa, lui che ha lavorato tutta la
vita nei cantieri navali come tecnico progettista senza chiedere aumenti di stipendio perché non
gli pareva dignitoso. Quest’uomo buono e mite, dal carattere introverso, tenace e ostinato come
i liguri sanno essere, di un’onestà maniacale, che da ragazzo aveva patito letteralmente la fame,
era irrimediabilmente fascista. Perché?31

30

«Quotidiano del Litorale»: giornale pubblicato a Trieste in lingua della minoranza slovena
del Friuli-Venezia Giulia.
31 Ibid., pp. 210-211.
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La mia ostinazione a vivere mi ha portato in cima a questo scalone nel centro monumentale di una città che, quando mi compare in sogno, mi viene da piangere.
Milano, per me, è una città commovente: ho creduto di scorgere un sentimento romantico nella sua anima – mio padre avrebbe detto nel suo cuore.
Dalla città della mia infanzia, gravata dalle pietre e dalla genealogia, sognavo un settentrione di pianure, di acque e di pioppi. A Roma, nei giardini dei miei giochi, imperava la quercia, albero eroico; il pino, pur esso emblema della città, l’avrei riconosciuto
più tardi, quando tornai a vivere a Roma.
Aldilà delle differenze arboree e geologiche, Roma è tutto un saliscendi fra i sette
colli, a Milano l’unica eminenza è la cosiddetta Montagnola, prodotta dai detriti della
guerra. Le differenze sono morali, di temperamento anche estetico.
Francesco Arcangeli, che ho avuto la fortuna di frequentare un po’, tramite Leoncillo, di cui ero amico, diceva che Roma ha una vocazione formalista. Milano, anzi il
Nord, anzi la Padania, di cui Arcangeli era il mentore appassionato, un patetismo creaturale.
Non so se ho scelto Milano per questo motivo quando, a circa vent’anni, ho deciso di lasciare Roma e di prendere la strada del settentrione. La prima tappa è stata Parigi. Il mito di Parigi agiva ancora sulle menti dei giovani che volevano mettersi sul cammino dell’arte.
Ai miei inizi di pittore, a Roma, mentre seguivo all’Università i corsi di Lettere, con
i professori d’eccezione che insegnavano allora, alla metà degli anni Cinquanta, da Ungaretti a Chabod, da Giovanni Macchia a Sapegno, stavo sotto l’influenza della Scuola
Romana. Fra gli schieramenti contrapposti, i Realisti e gli Astratti, da Guttuso a Dorazio, che rivendicavano ognuno le proprie ragioni spirituali, mi orientavo, anzi, ci orientavamo con i pochi amici che facevano con me i primi passi in pittura, Lorenzo Torna153
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buoni e Gianvincenzo Vendittelli, verso una tradizione moderna, che non avesse rotto
la continuità con quella antica.
L’arte antica, dei musei, è sempre stata la mia sirena, seducente e disperante.
Del resto, avevo in casa il campione di un assolutismo tradizionale che usava i toni
della crociata. Ero molto preso dal magistero di mio zio de Chirico, e anche preoccupato di non saper raggiungere la sua sapienza. Frequentavo il suo studio per imparare
il mestiere.
Da questa infatuazione retrospettiva ha cominciato a liberarmi mio padre, con la
semplice affermazione che anche l’arte moderna ha le sue ragioni. E poi, quando ero
già orfano di padre e frequentavo svogliatamente, al seguito di mia madre, i salotti romani, lo scultore Leoncillo m’incontrò un giorno nel salotto di Elsa De Giorgi, timido e perplesso. Mi domandò che cosa facessi, gli dissi che dipingevo e che andavo da
mio zio «per imparare la tecnica». Lui mi disse: «Ma non c’è una tecnica. Ce ne sono
tante». Questo fece scricchiolare le mie certezze e, da quel momento, ho cominciato
a scompigliare le forme. Comincia allora, sul finire degli anni Cinquanta, una mia maturità di pittore. Gli alberi dei disegni dal vero, le querce romane, s’imbozzolavano e si
calcificavano con l’uso di una materia minerale, quella che vedevo negli artisti di allora.
Stipavo nei quadri tanti sentimenti, intenzioni e motivi. Echi della poesia latina, che
studiavo all’Università, della pittura materica e anche delle abrasioni e delle cancellature dell’antica pittura romana.
Un primo soggiorno a Parigi, nel 1957, con una borsa di studio, mi aveva fatto conoscere le fondamenta della pittura moderna, che andavo a cercare avidamente nei musei.
Nel 1959 feci un viaggio artistico e letterario in Francia, offerto da Giovanni Macchia a laureandi e a neolaureati in Lingua e Letteratura francese. Io, che gli avevo chiesto la tesi, non mi sono mai laureato: andava irrobustendosi la mia scelta della pittura,
le prime mostre, ecc. Questo, adesso, lo sento un tradimento verso il professor Macchia,
oltre che verso una mia eventuale improbabile attività di francesista.
In quel viaggio, al Museo Condé di Chantilly, mi capitò di vedere un quadro di
Poussin, un paesaggio con due ninfe, che suscitò il primo innamoramento per un pittore che tuttora amo.
Sempre in quel viaggio feci la conoscenza di George de Latour, e anche lui da allora
ha orientato le scelte emozionali della mia formazione.
A Roma continuavo a mettere in forma le immagini calcinate, con l’uso di gesso e
tempera a colla, che le portava a una monumentalità dove credevo di suscitare qualche
sentimento dell’antico.
Poi, mentre le mie forme andavano cercando un dinamismo nuovo e abbandonavano la loro immobilità geologica, decisi di trasferirmi di nuovo a Parigi.
Nel ’60, al Louvre, vidi la grande mostra di Poussin curata da Rosenberg, e il mio
amore, anzi, la mia adesione sentimentale oltre che estetica, crebbe ancora.
Intanto il dinamismo delle forme, e anche quello del gesto che seguiva un diverso
impulso emotivo, aveva preso il sopravvento per la suggestione di certa pittura ingle154
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se, fra Neoclassicismo e Romanticismo, Flaxman, William Blake, vista in un libro che
mi mostrò Giovanni Previtali, amico e grande storico dell’arte morto troppo presto.
Le mie forme perdevano la rigidezza, si animavano, e anche il bianco del gesso e della tempera lasciava il campo a colori caldi e profondi: ocre, aranci, bruni.
A dir la verità, il bianco, a volte, si era accompagnato all’azzurro. Bianco e azzurro,
colori dell’ascesa ad altezze spirituali, a confronto o in dialogo con i colori arancio e
bruno dei sentimenti carnali. In quel tempo scoprivo la carne amorosa. Ma mentre approfondivo la mia erotica vitale e pittorica, mi angustiava l’idea di non aver fatto ancora una prima mostra personale. Sì, a Roma, con i due miei amici avevamo esposto insieme una volta, presentati addirittura da Ungaretti; ma, insomma, sentivo che, passati
i venticinque anni, non ero ancora «uscito allo scoperto». Chissà perché pensavo di
presentare i miei quadri a Milano, forse per uscire dal bozzolo familiare che a Roma mi
teneva prigioniero, o, almeno, io sentivo così.
Comincia allora a figurare Milano nell’oscillazione triadica della mia vita: Roma,
Parigi, Milano.
Durante una sosta a Milano in un viaggio da Parigi a Roma, portavo con me un rotolo di tele. Erano quelle sciolte, mosse e colorate che erano seguite a quelle bianche e
gessose.
A Milano trovai un amico: Vittorio Basaglia, pittore, che avevo conosciuto forse a
Venezia, la sua città, o forse proprio a Milano, nella cerchia di quelli che furono i miei
primi amici milanesi. Erano raccolti in una casa chiamata Via Sirtori, dal nome del suo
indirizzo, una comune a cui mi aveva indirizzato un amico conosciuto a Parigi, Paolo
Caruso, fenomenologo, allievo del filosofo Enzo Paci, che sovrintendeva culturalmente a quella comunità. Paci portava il verbo filosofico a quei ragazzi, fra cui c’erano Nani
Filippini, svizzero del Canton Ticino, Giairo Daghini, ticinese anche lui, Paolo Caruso, e altri. Ragazzi che, al magistero di Husserl, univano quello di Marx, letto e discusso nei seminari con Paci. Si coglieva in loro, e anche in tutta la città e l’epoca, l’attesa
di un nuovo, che si andava preparando e che si sarebbe manifestato pochi anni dopo.
Vittorio fece per me una cosa, che nel tempo seguente, irrigidito in uno strumentale narcisismo, sarebbe diventata rara: mi presentò alla sua galleria.
La Galleria delle Ore, diretta da Giovanni Fumagalli e da sua moglie Giuliana,
nell’ambito delle scelte culturali del Partito Comunista aveva una sua autonomia. Fumagalli, pittore lui stesso, era interessato alle ragioni formali più che a quelle ideologiche. Insegnava in una scuola di Sesto San Giovanni, allora un quartiere operaio, e del
maestro aveva la severità a volte puntigliosa. Gli mostravi un quadro e, con la sua bocca
quasi completamente sguarnita di denti, Va bene, diceva, ma togli quel tocco bianco...
Era anche generoso, e mi offerse una mostra. Tornai a Roma con la prospettiva di
fare la mia prima personale alle Ore nella stagione seguente.
Nel maggio del ’62 tenni la mia mostra alla quale sarebbe seguita quella dei pittori
che Fumagalli, detto il Fuma, anzi il Füma, chiamava «i ragazzi», giovani artisti usciti
da poco da Brera, fra i quali lui cercava e sapeva trovare i nuovi talenti.
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Con «i ragazzi», Giuliano Collina, Renzo Ferrari, Alberto Ghinzani diventai amico, e lo sarei ancora se non vivessimo tanto lontano, e se qualcuno di loro, purtroppo,
non ci avesse lasciato. Del resto, anche Vittorio Basaglia ci ha lasciato, prima per tornarsene a Venezia, e poi per una dipartita più definitiva.
Cominciavo adesso a muovermi nella città insubrica, fra le diverse umane e artistiche personalità che l’animavano. Seguivo percorsi spaziali, punteggiati dalle gallerie d’arte.
La Galleria delle Ore accoglieva quelli che ho già detto, «i ragazzi», Vittorio Basaglia e anche qualche pittore più anziano che cominciavo a conoscere: Gino Meloni,
passato dalle figure accese e picassiane delle Donne e dei Galli, attraverso la cinerea cancellazione dell’informale; Alfredo Chighine, che raccoglieva il consenso degli altri pittori e aveva una sua orgogliosa solitudine; Alfredo Broggini, scultore grande e solitario anche lui.
C’era poi Franco Francese, rappresentato occasionalmente in galleria, che cominciai a frequentare e di cui divenni amico. Più che amicizia, era una devota ammirazione
da parte mia che riconoscevo in lui un maestro. Il suo magistero, espresso con decisione
e modi da torello che lo facevano considerare un cattivo carattere, era aprirsi la strada,
fuori dal letteralismo guttusiano, in un mondo infero di umori terrestri e urbani. Lui
indirizzava il mio sguardo verso le espressività nordiche – Permeke – che contrastavano assolutamente con il presunto formalismo romano.
Io, dunque, raccoglievo gli elementi della mia formazione in un ambiente lontano e
diverso da Roma, dove, negli stessi anni, spuntava quella che è stata chiamata pomposamente «la Scuola di Piazza del Popolo»: i miei coetanei Schifano, Angeli e Festa. Di
loro non sono stato amico, li ho solo costeggiati. Un momento: di Angeli, sì, sono stato amico, ma tardi, quando ero tornato a Roma negli anni Ottanta, vivevo in un luogo
estremo per solitudine, nascosto nel cuore della città, ai margini di Villa Strohl Fern, a
due passi da Piazza del Popolo. Avevamo entrambi una casa-studio in quel posto, a Villa Poniatowski, io incalzato da un’inquietudine che mi stava cambiando la vita, Franco
da una simile inquietudine che lo portava a perdere la sua. Un’amicizia carica di sensi
affettuosi e della sua umana generosità.
Dunque, Milano. La topografia pittorica indicata dalle gallerie. C’era l’Annunciata, che accoglieva altri pittori, di cui divenni amico: Renato Olivieri, che scoraggiava
un po’ l’intimità con una quasi esibita qualità di maestro; Livio Marzot, di cui ricordo una mostra di piccoli quadretti bianchi bianchi, con una poesia che non ignorava la
scansione geometrica, alla Licini. Infatti Licini era il pittore che quelli dell’Annunciata
volevano riportare all’attenzione.
La Galleria Bergamini, con Attilio Forgioli, di cui pure sono diventato amico, e che
divide con me l’ostinazione a vivere. La Bergamini, nella quale traslocai dopo abbandonata Le Ore, riuniva pittori cosiddetti dell’«ultimo naturalismo», come Pierluigi Lavagnino, altro amico perduto, esiliato a Milano dalla nativa Liguria.
C’erano, poi, le gallerie «storiche», come Il Milione, che testimoniavano la gloria
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di un passato novecentesco e la sua discendenza. Pittori come Ennio Morlotti, che Lavagnino mi fece conoscere.
A Milano, per tutti gli anni che ci sono restato, ho sempre abitato in centro. Compivo, come tutti, il percorso – direi il pellegrinaggio – che, di galleria in galleria, andava a morire alle mura di Porta Nuova.
Fra tutte le proposte espressive c’era il cosiddetto Realismo Esistenziale, così battezzato, credo, da Giorgio Kaisserlian, che si manifestava nella Galleria del Centro San Fedele. Con questi pittori, Banchieri, Ferroni, Vaglieri, Ceretti, ho avuto rapporti di amicizia un po’ distante. Era la scelta artistica che incarnava meglio la vocazione di Milano
come città «morale».
C’era anche Bepi Romagnoni, morto troppo presto nel mare di Sardegna, quando
stava elaborando il racconto della compromissione moderna con l’intrico economico,
sociale e politico, che ci tiene tutti stretti.
Con tutte queste storie diverse sentivo di avere poco a che fare. Forse m’impediva di aderirvi pienamente il senso, magari oscuro, di essere portato da un tempo «fuori dal tempo».
Non credevo di avere, come pittore, niente da dichiarare; volevo compiere un’unione alchemica fra interiorità ed esteriorità.
Mi facevo portare da una romantica Sehnsucht. Fra Hölderlin e Novalis cercavo il
sogno di un’Età dell’oro che rovesciasse la nostalgia esiodea in una nostalgia del futuro.
Credevo, e credo, che la pittura possa contenere quel sogno, espresso anche in una parola desueta: qualità, l’aretè dei Greci.
C’erano anche altri luoghi da cui nasceva e si diramava una diversa rappresentazione. Lo studio di Fontana in Corso Monforte. Fontana io non l’ho mai conosciuto, ma
avevo modo di avvertire la sua impronta sopra altri che invece conoscevo: Castellani,
per esempio, o Piero Manzoni. Manzoni era un compagno di Brera, della colonia un
po’ eccentrica che abitava nel quartiere. Era simpatico e cordiale. Un giorno, in Via Fiori Chiari, gli indicai la galleria dove esponevo, Le Ore. Io, in quella galleria, non sono
mai entrato, mi disse. Era già sancita la separazione netta fra chi portava l’espressione
nei territori dell’azzardo e del non detto, e chi cercava di mantenerla nella sua perenne
e dubbiosa attualità.
Di altri cercatori del nuovo ero amico. Alcuni li incontravo occasionalmente, come
Sergio Dangelo, inventore con Baj dell’arte nucleare; altri con più frequenza, come
Gianni Dova, ma lui per motivi extrapittorici.
Milano, a quel tempo, favoriva la stretta solidarietà fra tutti quelli che facevano la
stessa cosa, la pittura. La mia non appartenenza non veniva solo da un mio diverso sentimento del tempo, ma anche dal mancato radicamento geografico. Fra Roma, Milano,
Parigi, dove stavo io, dov’ero presente?
A Milano certi mi consideravano un pittore romano. A Roma ero considerato milanese. A Parigi...
Nel mio secondo e più lungo soggiorno parigino, dal ’65 al ’68, cercavo di elabora157
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re una figura che uscisse dalle indeterminatezze del non detto, e acquistasse una maggiore corposità. Vidi, nell’inverno del ’67, una grande mostra di Bonnard, e la prima
mostra pubblica di Balthus. Entrambi sembravano aiutarmi a mettere in forma la nuova corposità che cercavo. Vidi anche, alla Galerie Rive Droite, un’impressionante mostra di Francis Bacon. Guardavo con interesse a certi pittori che, usciti dall’astrazione,
andavano cercando una nuova figura, come quelli raccolti nella Galerie Pierre, di ambito parasurrealista, dove Artaud aveva esposto i suoi disegni, e Balthus tenuto la sua prima mostra personale.
Restai a Parigi fino al giugno ’68. Assistetti al Maggio nella sua fase declinante, e
quando, con la ripresa del potere nelle mani di De Gaulle e Pompidou tutto sembrò finito, lasciai Parigi e andai a Milano. Adesso ci torno, dopo che, vissuti là ventidue anni,
abbandonai Milano nell’89 per tornare a Roma.
A Milano l’oscillazione biografica e spaziale del mio rapporto con le gallerie ha avuto un ritmo decennale. Dieci anni alle Ore, dieci alla Bergamini, dieci anni alla Galleria
Philippe Daverio. Quella di Philippe Daverio, altro amico scomparso, è stata l’ultima
galleria che si è occupata di me. Anche molto bene: due mostre nella Galleria Daverio
di New York, una a Chicago. Da quando è chiusa, posso solo contare sulle mie proprie
forze.
Sigfrido Amadeo, amico e gallerista, nel 1972 fece nella sua Galleria Transart di Via
Sacchi una mostra dei piccoli dipinti su carta a tecnica mista, che facevo a quel tempo.
Erano paesaggi di memorie mediterranee, e dal colore intenso. Li chiamavo Distanza
dal paesaggio. Sigfrido ne pubblicò il catalogo edito da Vanni Scheiwiller, con un testo
di Roberto Tassi, altri grandi amici che non ci sono più.
Lamberto Vitali, il famoso conoscitore, collezionista di Morandi, apprezzava quei
miei dipinti; ne acquistò alcuni, e ne fece acquistare dai suoi amici. Mi associava a Enrico Della Torre, altro amico, fra i giovani pittori prediletti. Ma, nel mio caso, rimproverava quello che gli sembrava un mio versante «sironiano», che contrastava con il tono
educato che lui preferiva, e me lo rimproverava con una bruschezza da burbero maestro di scuola.
Il tempo che cerco di rievocare qui è quello nel quale il peso dei concettualismi e di
altre povertà gravava sul lavoro di chi come noi, io e i miei amici, portava avanti un’appartenenza alla pittura non inconsapevole della crisi. Era difficile avere una visibilità.
Chiedemmo aiuto a Arturo Carlo Quintavalle, e lui organizzò una nostra mostra, L’opera dipinta, alle Scuderie della Pilotta a Parma, e alla Rotonda di Via Besana a Milano.
Nella storia che sto narrando qui inseguo la mia persona crocefissa fra la verticalità delle origini parentali e l’orizzontalità della comunità amichevole di lavoro e ricerca.
Chi ero io? Chi sono, collocato in quell’incrocio di coordinate? Lo dico subito, echeggiando senza nessuna intenzione ostile l’affermazione paterna di essere «un pittore di
là dalla pittura». Io sono, invece, un pittore di qua dalla pittura, anzi calato assolutamente dentro la pittura, uno per cui la pittura non è né fine, né mezzo, o meglio, è insieme fine e mezzo. È il tentativo che, di là dall’aneddoto, ma senza chiudere gli occhi
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davanti all’oggetto, vuole toccare una pienezza che, come nell’ultimo Tiziano, con la
patetica impronta delle dita sulla tela, attraverso il collasso, conduce al silenzio, che,
forse, è la naturale espressione di una futura redenzione collettiva.
Tra gli insegnamenti ricevuti, fondamentale l’amore per la libertà. Non arbitrio,
ma, come quella che Nietzsche chiama libera in un’amorosa necessità.
L’amore per la pittura è il necessario sviluppo della mia propria entelechia. Se uno
è attento a questo sviluppo, al disegno che porta dentro di sé, l’amicizia è la sforzo solidale per arrivare all’assoluto cui ogni artista mira come al suo fine massimo.
Io, che mi sono sempre considerato uno a sé, o, orgogliosamente, un «corpo estraneo», ho sempre vissuto l’amicizia con gli amici pittori come questa solidarietà. Adesso che molti amici non ci sono più, voglio pensare di essere stretto in una solidarietà
fuori dal tempo, un’amichevole società karmica.
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Iam senior, sed cruda deo viridisque senectus.
Virgilio, Eneide

I pittori si dividono in quelli da studio e quelli da appartamento. Per tanti anni Ruggero ha avuto lo studio in casa, oppure nei pressi. Dipinge ovunque, adattandosi, ma ha
sempre avuto la smania di avere uno studio grande. A volte lo ha avuto, ma non pensa comunque che la qualità della pittura dipenda dalla grandezza del proprio studio.
Al contrario, Puškin pensava che vi fosse un rapporto inversamente proporzionale fra
grandezza del proprio scrittoio e quanto vi si scrive sopra. Quello che circonda i quadri,
il loro ambiente naturale, sono gli strumenti da lavoro.
Ruggero lava i pennelli agitandoli in un barattolo con l’acquaragia. L’asta di legno
del pennello dà colpi secchi e ripetuti contro i bordi opposti del barattolo, l’acquaragia
gorgoglia. Poi Ruggero asciuga le setole del pennello con un panno bianco.
L’acquaragia ha schizzato i pennelli asciutti, che si aprono a ventaglio in un altro
vecchio barattolo, la massa dei tubetti accumulati sopra il tavolo da lavoro, le pareti.
Non è nera l’acquaragia sporcata, ma cerulea, grigiastra: ha qualcosa delle tute mimetiche, del fango, del cielo coperto. I tubetti vi si oppongono, vorrebbero respirare del loro argento metallico rilucente, sfoggiare i colori a olio che contengono. Invece Ruggero stenta a distinguerli, perché usandoli li sporca, e li uniforma, li rende
tutti – somma di tutti. A svitare il tappo, la bocca interna dei tubetti svela il colore puro, con l’herpes ambrato che l’olio forma naturalmente intorno a questa. Anche se i tappi sono molti, e dentro conservano il loro colore originale, è difficile riavvitarli sul collo del tubetto. Hanno infatti una spirale corta e sfuggente, che fatica
a coincidere coi bordi interni, incrostati di colore. Molti tubetti, se non richiusi subito con cura, si disseccano al loro interno e, una volta irrigiditi, diventano inservibili e vanno buttati.
Il pavimento è coperto da un telo di plastica che lo opacizza, e che in più punti, soprattutto sulle suture, col tempo si rompe. La spatola, quella strana creatura che va as161
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sottigliandosi in punta, diventando sempre più mobile, guizzante, serve a ripulire le
mattonelle lì dove il telo s’è scostato, e il colore le ha macchiate.
Carte di giornale impresse nel colore a olio e conservate unte e variopinte. Cornici sospese, rotoli di manifesti, frammenti di pastelli riuniti in una scatola delle scarpe,
la cui profondità risuona sorda quando Ruggero vi cerca dentro il pastello dalla sfumatura desiderata. Lo volge a sé un istante e osserva prima di usarlo: controlla che abbia
la punta.
Una bottiglia di olio di lino, ingrommata di colore, non si regge più in piedi e s’è
incollata al tavolo da lavoro al punto che non la si stacca più; piatti di plastica sostituiscono l’antica tavolozza; taglierini, mine sparse di diversa lunghezza, lacche per capelli usate per fissare i disegni, con l’immagine, sopra riprodotta, di una chiara acconciatura femminile morbida e ondulata; vecchi pentolini incrostati con pennelli e spatole
a bagno nell’acquaragia.
Fotografie. Regali di amici pittori. Taccuini, fogli ancora bianchi e altri ingialliti.
Frammenti levigati di corteccia, ricordo di Rodi. Nell’acetabolo delle conchiglie sono
incastrati alghe e sassolini.
Per terra frammenti di carta e di legno, capocchie argentate di puntine prive della
punta, graffette con cui Ruggero assicura le tele a un’asse che tiene sempre sul cavalletto, frammenti di carta e di legno, chiavi di telai. Cartelle, diapositive, lettere, fotografie,
riproduzioni che teneva appese in camera da ragazzo, disegni, dipinti. Alcuni, gli ultimi, freschi, possono contaminarti di colore quando meno te lo aspetti.
I quadri sono leggeri su tela, pesanti su tavola. Grandi, grandissimi, piccoli, carte.
Ruggero li fa scivolare con destrezza afferrandoli per la croce del telaio, e per un momento porta con sé la sua croce e il suo sudario; poi li infila con ruvida disinvoltura nelle scaffalature del deposito.
La sua gioia maggiore è l’impressione della prima pennellata di colore sulla tela vergine, meglio se grande. La libertà di cominciare daccapo. La fatica d’inventare composizioni sempre nuove, nuove combinazioni cromatiche. Di cercare, sviluppare temi. Un
lungo inseguimento fatto di rifacimenti, rifiuti, abbandoni e ritorni sulla tela, allontanamenti e mutamenti di sguardo. Distruzioni per impazienza.
Ruggero ha dipinto con furia ogni giorno, soddisfatto solo raramente, senza mai arrendersi, con la tormentata passione di chi deve reinventare ogni giorno il proprio linguaggio.
Il modo di vivere di Ruggero è sobrio, stoico, più da anacoreta che da imprenditore. Moderno nella condivisione e antico nel rispetto, assoluto, che dà e esige in cambio.
La libertà è interiore, sulla tela, con un’espressione materica fortemente istintiva. Dismesso il camice ocra o la tuta blu, vesti borghesi. Un desiderio di ordine, di scansione
nel ritmo della giornata.
Al Bocciodromo di Via Flaminia, dove ci davamo appuntamento le prime volte per
cenare insieme, arrivava un uomo che si era pulito con cura dopo una giornata di lavoro.
Rinfrescato la nuca, lavato le mani con abbondanza di sapone, strofinando con ener162
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gia ogni dito, e spazzolato le unghie al loro interno, anche se fuori, nel bordo inferiore,
avevano conservato traccia di quel verde-azzurrino portatore di terra e di cielo. Le mani
belle, virili, scure e armoniose erano il tratto che più mi aveva colpito in lui.
Ruggero dice di avere una vena aulica della quale farebbe volentieri a meno. Al Forte Malatestiano di Ascoli, nel 2015, ha esposto dipinti ispirati alle fiabe dei fratelli
Grimm. Quadri grandi, venati d’ironia, con il lupo, Cappuccetto Rosso, e la nonna a
letto in crinoline. Tanti bambini, seduti a terra all’indiana davanti ai quadri, più tardi
si sono divertiti a copiarli. Tutta la scena, quadri e bambini, erano dotati di una grandezza priva di aulicità.
La materia dei quadri di Ruggero è allo stesso tempo fitta e trasparente. Fitta, perché
il colore è steso con abbondanza, e trasparente, perché dato con una leggerezza di tocco, che riproduce trama e ordito di un tessuto. Così sono fatti i cieli. Le fronde, invece,
sono rese appoggiando il pennello sulla tela. Più volte, con sapienza. Così, con neri che
si alternano a verdi profondi, sono rappresentate zone di luce e di ombra.
Ma il suo tratto non è sempre uguale, e all’interno della composizione non c’è solo
eleganza e leggerezza, ma un vento particolare che rende i suoi dipinti furiosamente
tesi. Un vento fatto di linee spezzate, punteggiature, in cui i rosa e gli azzurri si contrappongono con forza, e rovine si rispecchiano nell’acqua dando a questa, nel riflesso, il
tono bruno, giallo del mattone, che poi è lo stesso della terra. Anche le rovine conservano la struttura vibrante dell’aria, come sospinte da correnti.
L’artista insegue l’insieme, la composizione, che poi è armonia fra le parti: l’uomo
e la donna, l’uomo da solo, l’intera famiglia, l’uomo e il dio riprodotto in un busto di
gesso, l’uomo al cospetto della natura, l’uomo e la casa. Muse, Fortune, ritratte in pose
classiche, malinconiche, contemplative, che ne suggellano la solitudine. Figure frontali, statuarie, affiancate ma staccate, isolate, affinché ognuna abbia il giusto risalto, come
nella pittura pompeiana. Ognuna con un suo peso, un suo rovello, un suo silenzio.
I quadri rivelano un pittore sin dal loro formato.
Quelli di Ruggero, più spesso verticali, evocano e incorniciano la figura umana, o
meglio la visione di una figura attraverso il suo varco naturale, la porta, oppure sullo
sfondo di una finestra. Porta e finestra rimandano alla soglia, al davanzale come varco
che guida lo sguardo a uno spazio aperto sull’infinito.
La figura può essere misura di un paesaggio: la scala, non per forza realistica, del
mondo circostante. Costituisce il primo piano e la profondità del suo lavoro e della sua
vita.
Negli anni ho conosciuto i primi quadri di Ruggero: i suoi autoritratti infantili ritrovati in cantina, il ritratto che fece a sette anni di Edoardo Cacciatore, e che il poeta
tenne sempre attaccato nel suo studio. I dipinti in cui prevale il bianco degli anni Sessanta: le grandi teste fetali, i disegni che rappresentano sogni, l’inconscio che Ruggero
era felice di riuscire a estrarre da sé e di rendere manifesto. I grandi disegni che ho visto
nel tempo in giro, nelle case degli amici. Mi piacciono, certo, quelli che hanno accom163
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pagnato la nostra esistenza comune e che mi riportano nella campagna di Cetona, in
Maremma, a Ponza, all’Elba, a Bogliasco, in Sicilia, in Irlanda, ai loro mari, alberi, colori, alle loro rocce. Gli orizzonti estremi, i pini al crepuscolo, la luna piccola piccola, le
marine notturne. Ma anche quello che mi si presenta come spettacolo di un passato suo
e non nostro: l’Egitto per esempio, certe isole greche, il Chianti.
Quando mi ospitò per la prima volta, nel settembre del 1989, in un casale fuori Cetona, nel senese, tracciò col pastello rosa la sagoma del mio corpo sdraiato su un fianco,
e mi offrì il disegno in regalo. Il mio ovale. L’assenza di lineamenti non lo materializza, ma, al contrario, privandolo di qualsiasi contingenza ereditaria, lo purifica. In quei
pochi tratti, con la data a destra che segnava qualcosa di molto importante, vedevo me
e tutte le figure femminili da lui ritratte che avrei conosciuto più tardi, reali o inventate, che avevano una grazia, una compostezza, un pudore, una sacralità che Ruggero sapeva conferirgli ogni volta.
Le Conversazioni di Ruggero sono sentimentali, e accanto a lui c’è sempre una donna. Napoleone usava dire che il matrimonio è una lunga conversazione.
Posso dire di aver conosciuto lui e i suoi quadri contemporaneamente. E di aver avuto il privilegio di entrare subito, viva e allo stesso tempo trasfigurata, nella sua pittura
accanto a lui. Quest’accoglienza tanto immediata quanto generosa è dovuta alla rapidità di Ruggero di assumere il nuovo. Allo stesso modo si appropria velocemente dei luoghi, ci si accasa, non vorrebbe lasciarli più e, se ne fa dipingere le pareti, devono essere
sempre rigorosamente rosa, come volesse rendere carnali gli ambienti in cui vive. Nella casa dove abitavamo prima aveva convinto i vicini a far dipingere di rosa molto chiaro anche le pareti delle scale.
I quadri di Ruggero «ti vengono incontro e ti avvolgono», è stato il commento
dell’amica Sista dopo aver visto la sua mostra dieci anni fa alla Galleria d’Arte Moderna. Ti avvolgono e travolgono dolcemente, con la loro bellezza. Forse lui desidera la
stessa cosa per sé, e abbraccia ogni notte se stesso quando si addormenta.
La differenza fra un pittore qualsiasi e Ruggero è nel fatto che mentre nella maggioranza dei casi scegliere di fare il pittore, per un ragazzo, è una scelta arrischiata, ora anche di più, per lui il mestiere del pittore aveva a che fare con un potente super io, un destino già segnato da altri.
Il padre Alberto, soprannominato Bettì, di lui aveva detto un giorno nel suo studio
all’amico più giovane Fausto Bima: «Vorrei che diventasse un grande uomo, o almeno
un grande pittore». Ruggero si era sentito bruciare da tanta aspettativa. La madre Maria si lamentava: «Non mi sta al cavalletto», come se in qualche modo gli imponesse il
mestiere di pittore come un dovere. Quando il marito era morto, lo spingeva a frequentare i salotti per rinnovare attraverso di lui la memoria di Bettì. E poi, negli ultimi tempi, quando Ruggero andava a visitarla in ospedale, lei, ormai un po’ confusa dagli anni,
lo accoglieva domandando al figlio e a se stessa: «Questo chi è? Il pittore?» Lo identificava con il suo mestiere e col marito.
Alberto Savinio aveva fretta di far avanzare il figlio, di portarlo al suo livello, come
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se presagisse una morte imminente. Titina Maselli, che aveva conosciuto Alberto Savinio perché era amico dei suoi, lo aveva sempre sentito parlare con grande stima del figlio.
Nel 1942 padre e figlio si erano ritrovati insieme in un rifugio antiaereo, a Roma, e
Ruggero aveva portato con sé Peter Pan. «Perché non leggi L’isola del tesoro, dove ci sono
pirati veri?», lo aveva incalzato il padre. A nove anni gli aveva regalato I fratelli Karamazov in una versione ridotta per ragazzi, ma non lo aveva fatto apposta, e se ne era rammaricato quando, interrogandolo, aveva scoperto che qualche scena nel libro mancava. Aveva sempre cercato e trovato in lui un interlocutore. Gli consigliava anche, una volta che
cominciasse a leggere un autore, di completare la lettura di tutta la sua opera.
Quando era piccolo, Ruggero aveva inventato per sé un nome, «Blimo», alternativo al suo. Nessuna erre ruggente, nessun possibile ascendente letterario. Sembra il
nome di chi si vuole nascondere, confondere, o sublimare. Più tardi, adolescente, magro e fiero, le braccia conserte, occhi neri febbricitanti, capelli neri un po’ arruffati,
scarpe di tela coi lacci, calzettoni scesi alle caviglie, appare accanto al padre nel quadro
Padre e figlio di Alberto Savinio.
A quel tempo frequentava il liceo Tasso, a Roma. I suoi compagni di scuola, con i
quali era rimasto in contatto anche dopo, conservavano un’aria da eterni ragazzi, che
fossero o no diventati artisti: il burbero pittore Lorenzo Tornabuoni, il dantista Puccio Pastina, il compositore Guido Baggiani, il primo amore Diana, pittrice anche lei,
sua sorella Priscilla Artom moglie di Guido, lo spiritoso antropologo poliglotta Romano Mastromattei.
Poi, quando comincia a dipingere, si dà un altro nome, Ruggero Arborio, raddoppiando le sue erre. Oggi invece vorrebbe firmarsi solo come Ruggero.
Da piccolo aveva cominciato col copiare i soggetti mitologici che popolavano i quadri di suo padre. Era la naturale imitazione del padre da parte di un figlio. Anche quando si era messo a dipingere per conto suo, i miti erano presenti: piccole Arianne compaiono sui quadri bianchi che segnano il primo periodo, quello della fine degli anni
Cinquanta, della sua pittura. Arianna è archetipo di abbandono, ogni donna sdraiata
è una potenziale Arianna abbandonata sull’isola di Nasso. Nella ninfa Eco è l’incarnazione femminile dell’eco, Eco è archetipo di risonanza.
Ruggero maturo si è stancato di ripercorrere motivi evocativi, motivi-eco. A un certo punto, per un’allergia al cobalto, ha preferito l’acrilico all’olio. Poi è tornato all’olio. Ha prediletto colori vividi, netti; la presentazione alla rappresentazione. Il ritratto
di familiari e amici alle ninfe, alle muse e ai piccoli eroti. Da vicino non somigliano alle
persone vive, ma se ci si allontana sì. Vengono fuori anche loro dal nero, emergendo coi
loro tratti somatici dall’indistinto.
Una volta, indietreggiando come fa sempre dal quadro per osservarlo meglio nel
suo insieme, con l’inclinazione della testa ora a destra ora a sinistra, Ruggero si salvò la
vita, perché un grosso ramo d’olmo di Villa Poniatowski, alla fine degli anni Ottanta,
cadde sul suo studio, spaccando il soffitto e, irrompendo nella stanza, travolse cavalletto, tela e tutto.
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Un grande uomo, o almeno un grande artista. In questa frase impegnativa, pronunciata dal padre probabilmente con l’intenzione che il figlio la ascoltasse, c’è anche un
percorso tracciato: quello che separa nettamente l’identità dell’uomo da quella dell’artista, e che fra le due mette avanti comunque la qualità dell’uomo.
Ruggero ha proseguito nella stessa direzione di padre e zio, recuperando in parte la
figura umana.
La maturità della sua giovinezza è coincisa con il Sessantotto, le sue permanenze a
Parigi, gli anni a Milano con Maries in un’epoca di grandi fermenti sociali.
Il suo gallerista Philippe Daverio lo ha battezzato «pittore neo-italiano». E anch’io
ho notato che quando Ruggero visita un museo all’estero, per esempio ultimamente il
Kunsthistorisches Museum a Vienna, guarda e ammira tutti con attenzione, ma aspira
segretamente ad arrivare ai suoi, alle sale della pittura italiana: Tiziano, Raffaello, Mantegna, Lotto, Veronese, Giorgione, Bellini, Tintoretto, Antonello da Messina, Correggio, il Parmigianino. Lì si sente veramente felice, a casa.
Oggi Ruggero è un pittore più che maturo, che paga purtroppo le conseguenze di
aver fumato troppo nell’epoca in cui tutti fumavano, ma con una mente ancora perfettamente chiara, un’ottima memoria, e uno spirito resistente.
Con questo stesso spirito ha deciso con fermezza a cinquant’anni di smettere di fumare, e questo gli ha allungato la vita. Negli ultimi tempi è stato qualche volta ricoverato in ospedale, ma ne è uscito con disinvoltura, cercando di rimettersi in fretta, come
rimovendo quei giorni, con la stessa curiosità e trepidazione di prima per i fatti del giorno, l’ansia di leggere il giornale la mattina e di ascoltare il telegiornale delle otto la sera.
E ancora con la voglia di fare. Continua a scrivere a mano con la sua scrittura alta,
stretta e spigolosa in quaderni grandi, col pennarello nero di preferenza Pilot. La sera il
rumore è lo scricchiolio del pennarello, quando disegna su fogli A4 quello che la mattina dopo vuole dipingere, o il crepitare del giornale rigirato avanti e indietro freneticamente fra le mani, quando cerca al suo interno qualcosa che non ritrova più.
Non dipinge tutti i giorni, ma non ha smesso di farlo. Le sue figure sono sporcate
in superficie da altri colori, che sembrano rivelare uno strato più sotterraneo, profondo, scrostato.
Continua a scrivere e a pubblicare libri, che sono di solito autobiografici e molto
spesso ruotano intorno al tema della pittura. Ha un suo modo espositivo che è lo stesso di quando dipinge: finisce il periodo con una parola, e dopo il punto ripete la stessa
per introdurre la frase successiva, arretrando appena la testa e contemplando quanto ha
scritto con quella tipica inclinazione ora a destra, ora a sinistra. Le redattrici non amano troppo questo stile paratattico, che vorrebbero sveltire, ma Ruggero lo difende, perché è il suo. Così ripassa col pennello sullo stesso punto per riprendere e proseguire il
tracciato. Un modo morbido, lento, di raccontare.
Legge sempre tanto, e lì, nella lucidità, è il suo tratto ancora giovane. A volte rilegge quel che ha già letto, ma anche libri nuovi. È presente a se stesso e agli altri, anche se
indebolito fisicamente. Ha giudizi ponderati e sorprendentemente acuti, il dubbio del
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saggio, ma può essere crudo e spietato, o anche freddurista. Pensieroso e immerso in se
stesso, come una molla lo spingesse puntualmente all’introflessione.
In questi giorni abbiamo sfogliato insieme sue fotografie da selezionare per il catalogo, e quindi abbiamo rivisto la sua infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia avvicendarsi rapidissime su fogli d’album. Il bambino dai capelli folti e ondulati, il giovane che
fuma in giacca di velluto nello studio di Via dei Salumi, a Trastevere, in una fotografia
di Mario Dondero; il quarantenne presto brizzolato con il suo cane lupo davanti a una
porta dalla vernice scrostata in Svizzera; «’ncopp’ si viecch’, abbasc’ si guaglion’», lo
aveva riassunto una bambina napoletana, stupita nel vedergli a cinquant’anni il contrasto fra i capelli già bianchi e diradati, e le sopracciglia ancora nere. L’uomo maturo che
conosce inaspettatamente la felicità di diventare padre di due figli: Andrea e Gemma.
Le fotografie con loro, la sua dedizione e severità. Poi anche le sopracciglia incanutiscono, e così il torace. Crampi, un po’ di artrosi, il respiro affaticato.
Il passaggio del tempo è implacabile, ma qualcosa ha dato sicuramente. L’aria svagata dei trent’anni diventa gradualmente forza di carattere, coscienza, concentrazione.
Questa lenta, complessa trasformazione, e l’esserne stata in parte testimone, m’impressiona e mi affascina.
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A ben vedere, già l’ambiguità sociale, ancor più che morale, del Batman rimodulato da Nolan si rivelava anche l’esito dell’estrazione di classe del personaggio. Specie nel
primo episodio della trilogia sull’uomo pipistrello realizzata dal cineasta inglese, notavamo infatti una Gotham City, dunque – fuor di metafora – una New York e un Occidente intero, scivolati sull’orlo del baratro per due ragioni sì diverse e, tuttavia, complementari.
Perché minacciati, è vero, da uno spietato nemico esterno. Ed è forse superfluo ricordare che Batman Begins (2005) intendeva finanche proporsi quale implicita, e comunque partigiana, riflessione sul clima da guerra dei mondi generatosi, negli Stati
Uniti come in Europa, all’indomani dell’11 settembre 2001. Noi occidentali, compiutamente moderni e democratici, da un lato; i musulmani, fanaticamente medioevali e
assassini, dall’altro. Questo allora postulava, né manca oggi di ribadire, un’incresciosa
retorica pubblica affermatasi sia nel Vecchio, sia nel Nuovo Continente.
Ma se il film di Nolan le immaginava a un passo dalla catastrofe, è in primo luogo
perché riteneva le nostre società governate da clan, sempre meno nutriti, di spregiudicati capitalisti abili a consacrare, quale sola legge in esse vigente, quella del mero profitto. Una legge per di più creduta universale da simili schiere di eletti e quindi da loro
imposta a tutte le civiltà altre. Civiltà in tal modo ridotte alla mercé dell’Occidente.
Di qui, in Batman Begins, la particolare configurazione assunta da Gotham City.
Abitata da una cospicua massa di individui privati dei diritti fondamentali, appunto
perché estromessi dal mercato del lavoro, o almeno immiseritisi, dunque incapaci di
produrre o consumare ricchezza. Giocoforza insicura, allora, in quanto esposta alla
microcriminalità e alle improvvise, furenti, solo luddiste sommosse tentate da simili diseredati. Emergenze politiche sempre autoritariamente gestite da un’impune razza padrona pronta a riconfermare l’inviolabilità non di un patto sociale convintamen169
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te stipulato dai cittadini tutti, ma di quel precipuo ordine pubblico da essa instaurato a
proprio esclusivo vantaggio.
E, ancora, una Gotham City nel complesso perciò disposta – gli emarginati per
pura disperazione; i sovrani per celare le loro specifiche colpe – a denegare ogni forma
di conflittualità interna. Legittimando, al contempo, il crescente astio collettivo nei riguardi delle identità altre, alcune delle quali realmente ostili alla propria e però tutte indistintamente considerate per essa pericolose. In definitiva, le uniche, effettive responsabili del paventato declino della città.
Figlio di un magnate viceversa illuminato, misericordioso con gli ultimi e caduto
quindi vittima di una metropoli per l’appunto inselvatichitasi, il Bruce Wayne ritratto
da Nolan sceglieva allora di indossare i panni di Batman con l’obiettivo, quasi, di tornare a dar corpo al mito coltivato dal genitore. Il mito di un capitalismo letteralmente mascherato da però autentico progresso sociale e da tuttavia sincera concordia civile.
Benché un capitalismo ovviamente mai disposto ad azzerare disparità di censo appena
smussate da paternalistici progetti riformisti.
E proprio ciò condannava il vigilante – pur di riaffermare il principio di legalità
connaturato al modello di serena convivenza tra classi diverse nel quale la propria famiglia aveva creduto – ad accettare di essere percepito dai concittadini non come un integerrimo benefattore della comunità o un infaticabile paladino della giustizia, ma –
per dirla coi titoli delle successive sue storie narrateci dall’autore di The Prestige (2006)
– al pari di un eticamente indecifrabile, socialmente equivoco Cavaliere oscuro (2008;
2012). Alla stregua, insomma, di un paradossale nemico pubblico.
D’altro canto, sebbene costoro lo ignorino, egli appartiene al medesimo ceto di quei
cinici, ricchissimi nomoteti di Gotham City che non possono dunque condividerne i
comunque classisti afflati filantropici. Né Batman ambisce davvero, data la sua ideologia in ogni caso padronale, a porsi quale strenuo difensore degli oppressi. Che infatti,
pur misconoscendone l’origine altoborghese, evitano di scorgere in lui un loro autentico portavoce o una loro possibile guida.
Giacché privo di poteri soprannaturali, semplicemente dotato di una congenita forza fisica e intellettiva che egli non manca di allenare con meticolosa applicazione, ma
anche incline ad avvalersi, per migliorare le sue prestazioni, di sempre nuovi e sofisticati dispositivi tecnologici o persino militari, quello inventato da Bob Kane e Bill Finger
nel 1939 si è subito rivelato, fra i vari eroi dei fumetti, il più adatto a presentarsi come
un’idealizzata controfigura del self-made man osannato dalla democrazia liberale statunitense. Della quale siffatto personaggio non ha perciò esitato a incarnare i principali
valori. Dal culto dell’individuo e del libero mercato, alla fede nel progresso scientifico
e in una giustizia amministrata con criteri classisti. Dalla certezza che il liberismo sia la
miglior dottrina politica immaginabile, al convincimento che – talvolta isolandosi ma,
più spesso, largendola al mondo – spetti però sempre all’America il compito di confermarsi la patria d’elezione di una simile ricetta socioeconomica.
Nel ridisegnare il profilo di Batman, Nolan non ha allora minimamente inteso ri170
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scattare il protagonista dei propri film da questi suoi originari tratti ideologici. Non si è
insomma preoccupato di muovere critica alcuna alla logica culturale statunitense, magari contestandone la vocazione annessionistica. L’ha semmai colta, all’alba del secondo millennio, in una situazione di impasse, finendo tuttavia col nobilitare gli sforzi da
essa prodotti per superare la crisi di legittimazione all’improvviso patita.
In quel suo Batman disposto ad apparire un criminale, pur di ergersi a unico emblema di un’idea di giustizia ormai negletta e però figlia di una precisa, irrinunciabile tradizione sociale, non era infatti troppo difficile rinvenire una metafora della missione
immaginata dal regista per la democrazia liberale americana. In un confuso scorcio d’epoca che la scopriva sia in sofferenza economica, sia vittima della controffensiva di una
civiltà altra. Di un nemico, cioè, che essa aveva erroneamente creduto di aver già anestetizzato.
Anzitutto, trovare la maniera di far rinascere dalle sue stesse ceneri quella promessa di emancipazione collettiva che ne rappresenta il pur mitico fondamento identitario, sì da recuperare, entro i propri confini, la massima coesione possibile tra i cittadini.
Poi, in un mondo minacciato da inquietanti fondamentalismi di matrice religiosa, continuare a diffondere coraggiosamente il verbo di quella sua utopia, supposta tanto laica
quanto – per l’intero globo – salvifica. E ciò anche a costo di essere accusata ingiustamente di cieco imperialismo persino dagli innumerevoli beneficiati.
Ecco: oltre a dimostrarsi un film di angosciante e a tratti ipnotica bellezza, Joker
(2019) ha il merito di sbugiardare questo manifesto distillato di americanismo culturale via via propostoci da Nolan con le sue trasposizioni cinematografiche delle avventure di Batman. Perché, ci suggerisce piuttosto Todd Phillips, come non si dà un capitalismo dal volto umano, neppure esistono privilegiati rispettosi del bene pubblico. Mai.
E in nessun luogo.
Gli eventi narrati nella pellicola precedono di svariati anni la discesa in campo
dell’uomo pipistrello, restituendoci una Gotham City analoga a quella descritta dal
cineasta britannico, ma ancor più fosca. Essa appare cioè un’apocalittica società neomedievale, con un’esigua schiera di intoccabili autocrati a gestirla in base al loro tornaconto, nessuna vera classe media, ormai, a popolarla e un’immensa calca di sfruttati,
schiavi, nullatenenti a riversarsi costantemente in strada. E però, l’autentico scarto introdotto da Phillips, rispetto all’affresco offertoci da Nolan, è che egli rappresenta anche il padre del futuro Batman alla stregua di un milionario preoccupato, come ogni
suo pari grado, di cumulare ricchezze e quote di potere sempre maggiori, di umiliare gli
oppressi e, anzi, di trovare la maniera migliore per imporsi quale unico, dispotico amministratore della propria città. In pratica, come una sorta di studiato alter ego dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America: Donald Trump.
Ritratto, questo del genitore, che prolunga sinistramente la propria ombra su quello
dell’ancora in erba supereroe. Appunto perché della stessa pasta di quanti vessano una
società tragicamente impoveritasi, e poi perché nessun ricco sceglierà mai di ripudiare il proprio rango ereditario di monarca, il vigilante, non appena farà la sua comparsa
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sulla scena pubblica, andrà cioè considerato il profeta non già di un mondo diverso, e
più libero, più equo rispetto a quello esistente, ma di un dominio capitalistico semplicemente chiamato a mutare forma per conservarsi assoluto e, nella sostanza, inalterato.
O è almeno quanto Phillips ci lascia intendere, pur non mostrandoci Batman se non da
fanciullo: da ingenuo principino ancora del tutto indifferente a un’idea di bene della
quale soltanto divenuto adulto egli ambirà a farsi simbolo.
Né a cambiare di conseguenza statuto, nel film, è il solo personaggio dell’uomo pipistrello, tacitamente degradato dal regista – o, per meglio dire, dallo sdegno etico che
ne contraddistingue lo sguardo – a eroe non genericamente ambiguo ma, a tutti gli effetti, negativo. È in particolare uno dei tradizionali avversari di Batman, per l’appunto
Joker, a esserci presentato sotto una luce completamente nuova.
Nel raccontarcene la storia, Phillips lo descrive infatti come un innocente che la società stessa via via converte, da sua quasi prediletta vittima sacrificale, in proprio inatteso angelo sterminatore. Da aspirante comico che non riesce però a divertire nessuno
– perché la sua ilarità tragica o, all’inverso, il suo dolore pagliaccesco sono indotti da
un disturbo neurologico pronto a scatenargli, in qualsivoglia situazione di sovraccarico
emotivo egli si trovi, un riso indistinguibile dal pianto –, in compiuta maschera claunesca del crimine. Un crimine da lui esercitato col ghigno imperturbabile, giacché ottuso,
di chi desideri in prima battuta vendicarsi di quei fortunati – a cominciare dai membri
tutti della famiglia Wayne – che lo hanno sistematicamente svilito, sino a declassarlo a
trascurabile scarto sociale.
E se viene allora spontaneo accostare il protagonista del film di Phillips a quelli di
almeno tre pellicole girate da Scorsese tra la seconda metà degli anni Settanta dello
scorso secolo e la prima metà del decennio successivo, ossia Taxi Driver (1976), Toro
scatenato (1980) e Re per una notte (1983), altrettanto scoperto si rivela il proposito,
nutrito da Joker, di indicare un proprio modello (essenzialmente tematico, solo a tratti anche figurativo) nella trasposizione cinematografica di Arancia meccanica (1971)
realizzata da Kubrick. Lì, a un dandy scandalosamente puro nell’ossequiare il culto di
una cieca violenza fine a se stessa (e, proprio per questo, tanto distruttiva quanto ingovernabile), era imposto – a esclusiva tutela dell’interesse pubblico – un percorso di rieducazione sociale in sé non meno feroce e al termine del quale il personaggio risultava
lobotomizzato, cioè ridotto a inebetito fantoccio di norme civili dimostratesi semplici forme rapprese di brutale autoritarismo. Qui, una giustificata aspirazione al riconoscimento sociale – e anzi a quella notorietà costantemente promessa a tutti dall’imperante civiltà dello spettacolo – è invece a tal punto mortificata dalle insormontabili
logiche classiste vigenti, come pure da un’istituzione famigliare sempre dispostissima a
introiettarle, da rovesciarsi in ludico piacere del male. Un piacere che però non tradisce
in nulla i valori egemoni, poiché esso si limita a rendere manifesto quell’esercizio della
violenza già incline a costituire, in forma implicita, il fondamento esclusivo di una plutocrazia destinata a divorare se stessa.
L’impressione che molti hanno avuto è quindi corretta. Joker vuole essere un film
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sulla nostra era e, in special modo, sulla deriva populistica delle odierne società occidentali, Gotham City anche in questo caso risultando una loro straniata raffigurazione
metaforica. Sicché Phillips, persino più di quanto abbia fatto Nolan con i propri lungometraggi sul Cavaliere oscuro, spinge la sua pellicola quasi a evadere dalla gabbia istituita dai forzati rimandi all’originaria saga di fumetti incentrata sulle vicende di Batman.
Egli ambisce insomma a consegnarci un’opera autonomamente autoriale. E perciò capace – grazie anche alla magnifica prova d’attore offerta da Joaquin Phoenix – di schizzare il poetico ritratto di uno degli innumerevoli losers contemporanei su cui gli attuali populismi tentano i loro beceri esperimenti di macelleria sociale.
Fin quando resta uno spiantato che implora un lavoro, l’attenzione di una star televisiva o, credendolo suo padre, l’affetto di un magnate (ossia il genitore del futuro supereroe), Joker, forzosamente arreso alla propria impotenza, appare infatti il prototipo
dei tanti individui declassati o indigenti di oggi che – ridotti a monadi da una civiltà indifferente al loro destino, e dunque sedotti da subdole retoriche qualunquistiche – finiscono col diventare l’autentico blocco sociale di precise dottrine paternalistiche. Quelle largite, alle nostre post-democrazie, dai portavoce di élites di maggiorenti che, senza
mai rischiare di dover cedere ad altri le leve del comando e presentandosi sempre quali
garanti del bene pubblico, sanno ottenere consensi sia se si mostrano sovversive, sia se
si dipingono batmanianamente legaliste. Dal “macronismo”, in Francia, alla “rottamazione renziana”, in Italia, quante ne ha già assaporate, negli ultimi anni, e quante tuttora ne degusta, l’Occidente, di squisite pietanze come queste?
Ma pure quando esterna in pubblico il proprio risentimento antipolitico e rende indiscriminatamente assassina la rabbia a lungo repressa, sfogandola persino contro diseredati simili a lui e scoprendosi subito imitato da una massa di altri derelitti capaci di
devastare Gotham City, il protagonista del film di Phillips continua a rivelarcisi, al pari
di chi ne emula le gesta, non un avversario di qualsivoglia ricetta demagogica, ma l’ideale sgherro di ulteriori forme di populismo, dai tratti marcatamente diciannovisti e
concorrenti di quelle – meglio compatibili coi dettami di una plutocrazia tecnocratica
– appena evocate. L’inconsapevole e feroce utile sciocco, insomma, di riedizioni in salsa
tribale o – addirittura – neo-confessionale del cesarismo assai più propense a slatentizzare, per legittimarle poi culturalmente, le stesse pulsioni dirigiste, xenofobe, classiste
comunque riconoscibili, sottotraccia, anche nelle proposte populistiche rivali. E a farlo, magari, celebrando autoritarie ideologie sovraniste.
Esempi di tale seconda specie di risorte narrazioni biecamente identitarie, neppure
vale la pena citarne. Più utile è semmai notare che, in definitiva, l’Occidente di cui Joker
vuol parlarci è un Occidente reputato per l’appunto orfano – a destra, come al centro
e pure a manca – di prospettive socioculturali realmente estranee a un mortifero orizzonte populistico. Al quale vanno in pari misura ascritti i diversi movimenti sorti all’insegna dell’antipolitica – come per esempio, qui da noi, i Cinque Stelle – e che anzitutto si curano di sdoganare la frustrazione sociale di insipienti parvenu, convertendola in
ricompensata attitudine al più spregiudicato trasformismo politico.
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In due loro libri recenti, il pamphlet Pagare o non pagare (2018) e il romanzo-saggio
Lo Stradone (2019), Siti e Pecoraro hanno ugualmente esaminato la struttura ormai piramidale della nostra società. In cima, una sparuta casta di indiscussi ricchi e di autentici garantiti, liberi di vivere come meglio ritengono: persino disprezzando le regole.
Sotto di loro, quanto resta dell’impoverito ceto medio: una massa di individui che, anche in conseguenza della precarizzazione del lavoro, si percepisce, o davvero è, a rischio
sempre di non saper più sbarcare il lunario. O comunque di non potersi più permettere
quel minimo benessere a lungo garantitole, in primo luogo, dai lasciti delle generazioni
precedenti. E poi, a comporre la base di siffatta piramide, una moltitudine di paria già
di per sé molto nutrita, ma che pure si rimpolpa costantemente. In essa precipita infatti ciascun cittadino impossibilitato a conservare la sua raggiunta o ereditata condizione anche solo di piccoloborghese.
Ecco allora farsi strada, nello spettatore di Joker, una mera suggestione critica, probabilmente favorita dalla già rimarcata presenza, nel cast, del succitato Phoenix, interprete anche in due film di Paul Thomas Anderson: The Master (2012) e Vizio di forma
(2014). La pellicola di Phillips, come detto, aspira a sondare le particolari logiche culturali ed economiche, prima ancora che psicologiche, capaci di rendere gli attuali populismi assai attraenti persino per quella peculiare folla di umiliati e offesi che occupa,
appunto, l’ultimo gradino dell’odierna scala sociale. In tal senso, viene dunque voglia
di giudicare il ragionamento sul nostro tempo tentato da Joker complementare a quello offertoci da almeno due film di Anderson: il già ricordato The Master e, ancor più,
Il filo nascosto (2017). Entrambi i lungometraggi narrano infatti il grato assoggettarsi di personaggi socialmente irregolari, o comunque inferiori, a un ipnotico capo carismatico. Quasi a volerci proporre due sofisticate allegorie delle precipue dinamiche che
spingono invece la residuale classe media dei nostri anni a soggiacere a becere retoriche populiste.
Del resto, il Novecento ce l’ha, una volta per tutte, insegnato: quanto più la mediopiccola borghesia si scopre o solo si immagina in ambasce, tanto più si rivela essa per
prima incline al peggior avventurismo politico. A far proprio l’estremismo più reazionario. A scegliere i leader che meglio sappiano incarnarlo.
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“Mostrate i vostri schermi”.
A proposito di musica, algoritmi
e riappropriazione rivoluzionaria
Andrea Luigi Mazzola

L’idea che l’arte rifletta le contraddizioni della società in quanto sistema complesso
non è certo qualcosa di originale. Un’interpretazione radicale dell’idea hegeliana che
vede l’arte come la «manifestazione sensibile di ciò che è supremo», e le «opere della
bella arte come il primo anello di conciliazione tra ciò che è semplicemente esterno [...]
ed il puro pensiero»1 ci obbliga dunque a riflettere sull’arte in quanto espressione sensibile delle interpretazioni astratte del mondo, le quali – tuttavia – in una prospettiva
immanentistica sono nel mondo stesso e nell’atto della ragione che tenta di conoscerlo,
in un continuo processo di reciproco adeguamento. Ciò significa, di conseguenza, che
le categorie del sociale che facciamo rientrare nel senso comune, e che si manifestano
con grande evidenza, meritano parimenti un approfondimento dal punto di vista estetico, per ricercarne la corrispondenza nella dimensione dell’arte. Nel capitalismo contemporaneo si assiste ad un doppio movimento contraddittorio: da un lato vi è un progressivo ed esasperante isolamento del singolo, che viene ricondotto sempre più alla sua
natura di uno irrelato rispetto al contesto di mediazioni, dall’altro punto di vista, però,
non si può negare una sempre più crescente spersonalizzazione dei processi produttivi,
una sorta di scomparsa del soggetto nel processo di lavoro, in cui l’atto stesso del fare
e del produrre, da sempre identificato come ciò che può dar senso all’essere individuale e sociale dell’uomo2. In questo doppio movimento diventa dirimente il rapporto tra
1
2

G.W.F. Hegel, Estetica, a cura di N. Merker, Milano, 1978, pp. 13-14.
Tesi condivisa, oltre che dalla classica visione della teoria marxista, anche dall’antropologo
contemporaneo David Graeber, che definisce il non aver nulla di utile da fare come estremamente
odioso, tanto che smentisce vigorosamente la tesi secondo cui «if humas are offered the option to
be parasites, of course they’ll take it», ribadendo che «human beings certainly tend to rankle over
what they consider excessive or degrading work; few may be inclined to work at the pace or intensity
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l’uomo e il macchinario e, di conseguenza, tra l’uomo e la razionalità che il macchinario sottende. Il problema ovviamente è stato già ampiamente analizzato e sviscerato: la
razionalità della macchina e l’implacabilità dei suoi ritmi si pongono in diretta competizione con i tempi del vivere umano, e con il suo stesso modo di pensare. Ciò ovviamente non può non influire su come ciò riverbera sul fare artistico e sull’arte stessa
intesa come categoria sociale. Va da sé che il rapporto tra espressione estetica e contraddizione sociale non può essere qualcosa di statico, un qualcosa di dato, ma l’arte, pur
con i suoi movimenti contraddittori, riesce a render conto delle concrezioni storiche
del presente, di manifestarle al livello di spirito oggettivo e di rivelare al livello di parvenza ciò che appartiene all’essenzialità dell’essere sociale3.
Da un punto di vista dell’apparire immediato – ma non per questo meno importante – si è potuto assistere, a partire soprattutto dalla seconda metà del Novecento, una
progressiva ibridazione tra discorso estetico e discorso tecnologico: la razionalità della macchina, con le sue regole, i suoi movimenti precisi e, con questi, le nuove possibilità che era capace di offrire, inizia a mescolarsi con il discorso artistico, in un processo
di lungo corso che, potremmo dire, affonda le sue radici nella stessa storia del pensiero
occidentale. Il compositore Iannis Xenakis (1922-2001), uno dei più importanti esponenti della musica contemporanea post-seriale, che ha aperto le regole compositive alle
regole matematiche delle probabilità, afferma:
There exists a historical parallel between European music and the successive attemps the world
by reason. The music of antiquity, casual and deterministic, was already strongly influenced
by the schools of Pythagoras and Plato. [...] Strict causality lasted until the nineteenth century when it underwent a brutal and fertile transformation as a result of statistical theories in
physics4.

È lo stesso pensiero occidentale, dunque, che dipanandosi a partire dalla fondamentale scoperta del principio di causalità, porta in sé la legge interna del suo sviluppo, che
that “scientific managers” have, since the 1920s, decided they should; people also have a particular
aversion to being humiliate. But leave them to their own devices, and they almost ivariably rankle
even more at the prospect of having nothing useful to do” (Cfr. D. Graeber, Bullshit Jobs: a theory,
Chapter 3, part 1, Simon & Schuster, New York, 2018).
3 «[...] la parvenza stessa è essenziale all’essenza; la verità non sarebbe, se non paresse ed apparisse,
se non fosse per qualcosa, per se stessa tanto quanto per lo spirito in generale. [...] Solo oltre
l’immediatezza del sentire e degli oggetti esterni va cercata l’autentica realtà. Infatti, veramente
reale è solo ciò che è in sé e per sé, il sostanziale della natura e dello spirito che dà a sé sì presenza
ed esistenza, ma in questa esistenza rimane ciò che è in sé e per sé, e così soltanto è veramente reale.
L’arte mette in rilievo e fa apparire proprio il governo di queste potenze universali» (G.W.F. Hegel,
Estetica, ed. cit., pp. 14-15)
4 I. Xenakis, Formalized Music – Thought and mathematics in composition, Pendragon Press,
Stuyvesant NY, 1992, pp. 3-4.
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porterà poi, quasi naturalmente, al macchinario e, quindi, alla relazione dialettica sempre più stretta tra strumento, ragione e prodotti umani (tra i quali, ovviamente, facciamo rientrare le arti). A differenza dell’analisi condotta, ad esempio, da Adorno qui
non si vuole dare un giudizio di valore sulla crescente meccanizzazione del sapere e della produzione artistica: il principio di causalità – radice del carattere utilitaristico della
razionalità occidentale5 – viene qui inteso come un dato di fatto, alla luce del quale possiamo analizzare le forme artistiche più recenti della nostra contemporaneità. Considerarlo alla stregua di qualcosa di dato, tuttavia, non significa affatto ricadere nel quietismo dell’analisi imparziale. Si tratta semmai di vedere quali siano i significati insiti nelle
espressioni artistiche all’interno del mondo tecnico e meccanizzato, lasciando che sia
il significato stesso di queste opere a fornirci il corretto framework per l’interpretazione generale, e non il contrario.
Lo strumento, la macchina, che più di tutti incarna la natura logico-formale del
pensiero occidentale, che manifesta in forma sensibile la natura astratta del principio di
causalità e delle sue implicazioni logiche, è proprio il calcolatore, il computer. In quanto macchina calcolatrice il computer incarna massimamente i principi logici fondamentali del nostro pensiero: la stessa natura del bit, il fatto cioè di poter assumere soltanto
due valori, zero e uno, ci riconduce ad una logica in cui valori di verità siano, appunto,
il vero e il falso. Non stupisce, dunque, che il computer possa essere considerato come la
concrezione oggettiva delle categorie logiche del pensiero astratto logico-formale, sulla base del quale, ripetiamo, si è reso possibile tutto lo sviluppo tecnico dell’occidente.
Ciò è massimamente interessante, dunque, quando proprio a partire dalle possibilità
di calcolo del computer si inizia a ripensare la possibilità stessa dell’arte, sia in quanto
processo creativo che in quanto performance. La musica d’avanguardia del Novecento
ha raccolto quest’eredità tentando di liberare le costrizioni legate alla pratica musicale
tradizionale, liberando il timbro, il pitch e la natura stessa del materiale musicale attraverso l’utilizzo di strumenti nuovi, come il nastro magnetico e il sintetizzatore, che permettevano, a partire da semplici forme d’onda, di creare timbri completamente nuovi,
liberando la musica dalle costrizioni fisiche dello strumento6. Ma il rapporto tra musi5

«L’uomo si rapporta praticamente alla natura, come qualcosa di immediato ed esterno e con
ciò stesso sensibile, che quindi a buon diritto anche si comporta come fine rispetto agli oggetti della
natura. La considerazione degli oggetti della natura secondo questo rapporto dà luogo al punto
di vista teleologico finito». Cfr. G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:
Filosofia della natura, a cura di V. Verra, UTET, Torino, 2002, p. 79.
6 «The composer, in view of the fact that he is no longer operating within a strictly ordained tonal
system finds himself confronting a completely new situation. He sees himself commanding a realm
of sound in which the musical material appears for the first time as a malleable continuum of every
known and unknown, every conceivable and possible sound. This demands a way of thinking in
new dimensions, a kind of mental adjustment to the thinking proper to the materials of electronic
sound». Cfr. K.H. Wörner, Stockhausen: Life and Work, University of California Press, Berkeley
CA, 1976, p. 123.
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ca e tecnica è ancora più profondo se considerato dal punto di vista del rapporto dello
stesso processo compositivo e le strutture logiche del pensiero. Il rapporto tra musica
e strutture logiche è, ovviamente, antico. Se ne trovano tracce fin dalla stesura del Micrologus (circa 1026) di Guido D’Arezzo, l’ideatore della notazione musicale moderna, in cui vengono enumerate le prime regole per la composizione di brani polifonici,
passando per le strutture matematiche dell’Arte della fuga di J.S. Bach e i Musikalisches
Würfelspiel di Wolfgang Amadeus Mozart (o di qualcuno che ha deciso di utilizzare il
suo nome), un vero e proprio esempio di rudimentale composizione algoritmica basata sulla combinazione di temi musicali determinati dal lancio di dadi7. A partire poi
dalla dodecafonia di Schönberg, passando per le estensioni del serialismo da parte di
Messiaen, che estende il concetto di serie a tutti i parametri musicali, fino all’introduzione delle leggi probabilistiche nella composizione musicale da parte di Iannis Xenakis, il quale ha contribuito a fondare a Parigi l’Équipe de Mathématique et d’Automatique Musicales, il rapporto tra leggi matematiche, razionalità del pensiero scientifico
e composizione musicale si è fatto così stretto fino a sovrapporsi. Uno dei risultati teorieticamente ed esteticamente più interessanti di questa commistione è rappresentato dalla ILLIAC Suite, una composizione del 1957 “composta”, appunto, dal computer
ILLIAC dell’Università dell’Illinois, programmato da Lejaren Hiller e Leonard Isaacson8. ILLIAC suite rappresenta probabilmente un punto di non ritorno in quanto sembra che il compositore stesso sparisca nello stesso processo compositivo: il compositore
– che si sovrappone alla figura del programmatore – si limita a dare le istruzioni al calcolatore affinché esso possa effettivamente generare una composizione musicale. L’apparente processo di spersonalizzazione dell’atto compositivo – che sembra essere uno
dei tratti più appariscenti di tutte quelle composizioni musicali denominate, appunto,
algoritmiche9 – si ritrova anche in prodotti musicali maggiormente destinati al mercato
di consumo, come ad esempio il disco Music for Airports (1978) di Brian Eno, costruito
interamente su processi generativi10. A questo punto del discorso, tuttavia, sembra qua7

Cfr. M. Simoni, R.B. Dannenberg, Algorithmic composition, The University of Mitchigan Press,
Ann Arbor, 2008, pp. 7-10.
8 Ibid., p. 13.
9 «Taken together [...] the words “algorithmic music”, defined by the urge to explore and/or
extend musical thinking through formalized abstractions. In the process of making music as (or
if you prefer, via) algorithms, we express music through formal systems of notation, taking a view
of music as the higher order interplay of ideas» Cfr. AA.VV. The Oxford Handbook of Algorithmic
Music, ed. by R.T. Dean and A. McLean, Oxford University Press, NY, 2018, pp. 5-6.
10 «The defining factor of generative music is that there is no way for any factor outside of the
music system (software) to interact with or influence the algorithms and processes determining the
end musical result. The software may include methods of random (or nonrandom) initialization
of the sound banks, sequences, or other such musical factors, and there fore introduce the variety
which defines algorithmic music, but beyond that, the listener is completely noninteractive with the
system, other than that they possibly start or stop the software» Cfr. Y. Levtov, Algorithmic Music
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si non esserci alcun dubbio sul progressivo processo di spersonalizzazione del soggetto
nel processo creativo e nell’atto compositivo: sembra quasi voler dare ragione ad Adorno. Per il filosofo francofortese questo processo di perdita dell’umano veniva espresso
nei termini di un estraneazione dell’uomo nei confronti di se stesso, completamente smarrito nei meandri dello spirito reificato11, dominato da uno pensiero matematizzante che
aveva spogliato l’uomo di ogni agentività, e l’aveva fatto ripiombare nella superstizione e nel mito.
Trattare la questione soltanto da questo punto di vista sarebbe tuttavia estremamente parziale e non terrebbe conto di alcuni aspetti molto interessanti in relazione ai rapporti tra la soggettività dell’uomo-artista e le strutture logico-formali del pensiero. Le
notazioni algoritmiche, che spesso e volentieri si esprimono sotto la forma di linguaggi di programmazione12, entrano in un rapporto dialettico con l’esecutore-compositore nella pratica del live coding. Il live coding, come si evince dallo stesso nome, è la pratica di scrivere codice finalizzato alla produzione musicale, modificandolo on-the-fly,
improvvisando (sia da soli che in collaborazione con altri performer): il processo di
creazione di codice è importante tanto quanto il prodotto musicale, tanto che è prassi proiettare alle spalle del performer quanto viene scritto ed eseguito sul laptop13. A
rimarcare l’importanza del processo, che diviene predominante rispetto alla composizione in sé, è la possibilità di performance collettive e collaborative14. Viene quasi aufor Mass Consumption and Universal Production, in Oxford Handbook of Algorithmic Music, ed. cit.,
p. 628.
11 «Identificando in anticipo il mondo matematizzato fino in fondo con la verità, l’illuminismo
si crede al sicuro dal ritorno del mito. Esso identifica il pensiero con la matematica. Essa viene, per
così dire, emancipata, elevata ad istanza assoluta. [...] L’estraneazione degli uomini dagli oggetti
dominati non è il solo prezzo pagato peri il dominio: con la reificazione dello spirito sono stati
stregati anche i rapporti interni fra gli uomini, anche quelli di ognuno con se stesso». Cfr. M.
Horkheimer, Th.W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, trad. R. Solmi, Einaudi, Torino, 2010, pp.
32-36.
12 Si può trattare sia di veri e propri linguaggi di programmazione dedicati esclusivamente
alla composizione musicale come Csound, ChucK, SuperCollider, oppure di linguaggi di
programmazione già esistenti utilizzati ai fini della composizione. Alcuni di questi sono utilizzati
anche nella didattica (sia della teoria musicale che dell’informatica), come SonicPi (cfr. https://
sonic-pi.net/)
13 «Given the prominence of code projection and other forms of algorithmic visualization during
live coding performance – enabling audiences to form, at least to some degree, an appreciation of
the music with reference to the processes by which it is being generated – it is reasonable to assume
that means of generation are integral to the aesthetic values of live coded musical performance»
Cfr. G.A. Wiggins and J. Forth, Computational Creativity and Live Algorithms, in Oxford Handbook
of Algorithmic Music, ed. cit., p. 270.
14 «[...] in the case of collaborative live coding, code sharing is an important part of the
communication, understanding each other’s thoughts, and exchanging ideas. Most of the times, the
collaboration in this live coding practice occurs in real time, due to its live nature and asynchronous
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tomatico fare un parallelismo tra la performance algorave (cioè la musica elettronica
live basata su algoritmi e sulla modifica in tempo reale degli stessi) e la natura collaborativa del software libero dell’open source. Se da un punto di vista estetico le differenze
sono evidenti si può affermare che in entrambi i casi è il soggetto agente ad avere un ruolo di primato logico e gnoseologico. La condivisione del codice, nel software libero, ha
la finalità di migliorare la conoscenza, l’aiuto reciproco, di sviluppare una consapevolezza maggiore nei confronti di quei mezzi tecnici che tornano, appunto, ad essere strumenti di sapere condiviso, e non più oggetti (e saperi) feticisticamente assunti come
dati. Il fine ultimo è la libertà dell’utente15. Ritieniamo che lo stesso spirito e lo stesso
afflato, nonché gli stessi nodi concettuali trasposti sul piano della performance artistica, si ritrovino nel documento più emblematico di tutto il movimento algorave, cioè il
Manifesto TOPLAP16. Fin dal preambolo è chiara l’enfatizzazione del performer e, di
conseguenza, della sua attività produttiva di opere musicali fruibili dal pubblico: «il
vero protagonista della performance è l’algoritmo solo in quanto modificato e plasmato al soggetto agente: chiediamo che il codice permetta al pubblico di vedere la mente, il processo e le interpretazioni del/la livecoder, non solo il suo corpo; ci venga dato
l’accesso alla mente del performer, all’intero strumento umano»17. L’accento sull’importanza del performer (d’altronde solo in una comunità di soggetti agenti è possibile
immaginare una completa apertura a pratiche collaborative) si unisce alla necessità di
condividere le conoscenze e le strutture mentali del compositore: il processo, per essere
vero, deve essere assolutamente trasparente: «l’oscurantismo è pericoloso: MOSTRATE I VOSTRI SCHERMI»18. Si tratta, in paratica, della necessità di riappropriarsi
communication being limited». Cfr. S.W. Lee, G. Essl, Live Writing: Asynchronous Playback of
Live Coding and Writing, p. 74 in A. McLean, T. Magnusson, K. Ng, S. Knotts, J. Armitage (ed.),
Proceedings of the First Internatinoal Conference on Live Coding (Leeds UK, 13-15th July 2015),
published by ICSRiM, School of Music, University of Leeds, 2015.
15 «Un programma è software libero se gli utenti del programma godono delle quattro libertà
fondamentali. Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo (libertà 0).
Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie
necessità (libertà 1). L’accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Libertà di ridistribuire
copie in modo da aiutare gli altri (libertà 2). Libertà di migliorare il programma e distribuirne
pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in
modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L’accesso al codice sorgente ne è un
prerequisito. Un programma è software libero se l’utente ha tutte queste libertà in modo adeguato.
Altrimenti diciamo che è non libero. I modelli di distribuzione non liberi si possono differenziare a
seconda di quanto si distanziano dall’essere liberi, ma per noi sono tutti non etici allo stesso modo».
Cfr. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html#four-freedoms.
16 TOPLAP è il nome dell’organizzazione informale costituitasi nel febbraio 2004 allo scopo di
riunire le diverse comunità che si dedicavano alla pratica del live coding.
17 Cfr. la traduzione italiana del manifesto, consultabile all’indirizzo https://toplapitalia.gitlab.
io/manifesto.html.
18 Ibidem.
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consapevolmente del mezzo tecnico, del suo potenziale emancipativo ed utopico (una
comunità che usa consapevolmente i mezzi e gli strumenti è una comunità che, appunto, li possiede: cade la divisione tra detentori dei mezzi – di produzione – e coloro che
sono costretti ad usarli). Il processo di alienazione dell’uomo da se stesso, di cui parlava Adorno, è possibile soltanto nel caso in cui lo strumento tecnico (e di conseguenza il
pensiero matematizzante che lo rende possibile) venga feticizzato in qualcosa di oscuro, di “magico”. Spezzare via l’oscurantismo della tecnica, riconoscerla nel suo potere
liberatorio significa parimenti riappropriarsi anche del lato cognitivo del mezzo, per
piegarlo – come nella pratica del live coding – alle esigenze di un singolo in continuo
dialogo creativo con la comunità19. Le esperienze più interessanti della musica elettronica contemporanea sono tutte attraversate da questa consapevolezza dell’importanza
della riappropriazione dello strumento e, parimenti, della trasparenza nel suo uso. In
una conversazione privata con Fabio Bortolotti, in arte Kenobit20, noto esponente del
movimento chiptune21, è emerso come l’elemento più importante della sua performance è costituito dal fatto che tutta la musica viene composta, suonata ed eseguita su un
Game Boy, in un processo di assoluta trasparenza nei confronti del pubblico: la riappropriazione e la socializzazione del mezzo tecnico strappato dalle logiche di mercato
si manifesta, dunque, nella performance artistica. Non è un caso, tra l’altro, che proprio
Fabio Bortolotti/Kenobit si sia impegnato nella fondazione del social-network LivelloSegreto22, basato sul software libero Mastodon23, nel tentativo di permettere anche a
livello di comunità – oramai inseparabile dai luoghi di interazione digitale – un’emancipazione dalla feticizzazione del rapporto dei soggetti con la dimensione sociale del
mezzo tecnico (il social-network) e, di conseguenza, dei soggetti tra loro.
Ciò che rende possibile questi movimenti, che si configurano come laboratori permanenti di sperimentazione ed emancipazione sociale, è la rivendicazione dell’appropriazione consapevole e rivoluzionaria proprio di quel sapere tecnico tanto inviso dai
pensatori di Francoforte che, se sottratto alle logiche del dominio capitalistico, può
porsi come elemento chiave del processo di emancipazione sociale: si tratta, infatti, di
ricondurre le macchine alla loro natura di strumento24. L’utilizzo simultaneo di stru19

«L’uso di dispositivi digitali dà quindi vita a una nuova forma di compresenza e interazione
mediatica. [...] [G]li improvvisatori sono esseri umani che interagiscono tra loro e con la situazione
specifica, prendendo decisioni creative durante l’esecuzione, cosicché la qualità estetica della loro
opera emerge attraverso questa interazione». Cfr. A. Bertinetto, Estetica dell’improvvisazione, il
Mulino, Bologna, 2021, p. 107.
20 Cfr. http://www.kenobit.it/about.
21 Si tratta di un movimento di musica elettronica scritta per formati sonori in cui tutti i suoni
sono sintetizzati in tempo reale dal chip sonoro di un computer o di una console. Si tratta di un
fenomeno musicale strettamente legato al mondo del retrogaming.
22 Cfr. https://livellosegreto.it.
23 Cfr. https://joinmastodon.org.
24 «La macchina non si presenta sotto nessun rispetto come mezzo di lavoro dell’operaio singolo.
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menti, la messa in comunione di pratiche performative e conoscenze, si configura così
come figura estetica di una riappropriazione di performance sociali alienate: laddove gli
strumenti sono in mano al grande capitale si deve dunque lavorare per sottrarli al suo
dominio, per de-mistificare il loro carattere feticistico di oggetto magico, e ricondurli
alla loro natura di termine di mediazione tra l’attività umana e il raggiungimento di un
fine. Se l’algoritmo, in quanto serie impersonale di istruzioni date a un computer, sembrava la negazione stessa del ruolo del soggetto nelle dinamiche sociali, una sua abdicazione al dominio del pensiero matematizzante, adesso emerge invece il potere emancipatorio di quel pensiero, il suo carattere di disvelamento dell’oscurantismo e degli
occultamenti feticistici delle merci tecnologiche, in un processo che unisce condivisione di conoscenze, sperimentazione e pratiche creative comunitarie. Il carattere creativo dell’algorave, che quasi si pone come espressione estetica di tutte le pratiche comunitarie del movimento del software libero e dell’attivismo hacking25, può dunque essere
considerato allo stesso modo come un punto di arrivo di un lungo percorso di emancipazione dal processo di feticizzazione della tecnica e un laboratorio permanente di culture, arti e performance. Il modo migliore per disfarsi di ogni feticismo tecnologico,
di ogni manifestazione magica delle merci gettate sul mercato da un capitalismo sempre più feroce, di ogni alienazione che si manifesta nel rapporto rovesciato tra uomo e
mezzo, e tra uomo e uomo, resta sempre l’azione pratica, intesa come agire condiviso,
come prassi creativa.

La sua differentia specifica non è affatto, come nel mezzo di lavoro, quella di mediare l’attività
dell’operaio nei confronti dell’oggetto; ma anzi questa attività è posta ora in modo che è essa a
mediare soltanto ormai il lavoro della macchina, la sua azione sulla materia prima – a sorvegliare
questa azione e ad evitarne le interruzioni. A differenza quindi dallo strumento, che l’operaio
anima – come un organo – della propria abilità e attività, e il cui maneggio dipende perciò dalla sua
virtuosità». Cfr. K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 1857-1858
vol. II, trad. E. Grillo, La Nuova Italia, Firenze, 1970, pp. 390. Non è un caso, riteniamo, che anche
nel manifesto TOPLAP si sottolinei la virtuosità e l’abilità del performer durante l’utilizzo dello
strumento: «accettiamo che [...] il live coding possa essere accompagnato da un’impressionante
dimostrazione di destrezza manuale [corsivo mio] e dalla glorificazione dell’interfaccia testuale».
Cfr. https://toplapitalia.gitlab.io/manifesto.html/.
25 Come espressione comunitaria di questo movimento è doveroso citare l’Hackmeeting, incontro
che si svolge regolarmente in Italia, Spagna, Bolivia, Santiago de Chile e Messico, finalizzato alla
diffusione e all’approfondimento della cultura del software libero.
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Uno spazio per uccidere il tempo:
le origini della metropoli moderna
tra Ottocento e Novecento
Francesco Biagi

1
L’ultimo volume di Leonardo Lippolis dal titolo Il mondo come metropoli. Capitalismo, arte e rivoluzione nell’epoca della grande trasformazione urbana, 1853-1933 (Ombre Corte, Verona, 2021)1 si propone di indagare l’origine e la prima gestazione degli
aspetti politici, sociali e culturali dell’architettura e dell’urbanistica capitalista. Il metodo di questa ricerca d’archivio è l’antistoricismo di Walter Benjamin: l’autore infatti
con acuta originalità rilegge alcuni eventi storici a cavallo fra Ottocento e Novecento,
mettendoli in connessione con la “grande trasformazione” urbana che avviene lungo
questo arco di tempo. Il lettore già si sarà accorto che, per Lippolis, il rapporto tra economia e società studiato da Karl Polanyi è un’utile strumento per evidenziare l’elemento innovativo che il capitalismo porta sul piano artistico, architettonico e urbanistico.
In secondo luogo, Lippolis, da un lato, interroga problemi attuali attraverso la ricostruzione della storia di alcuni concetti socio-urbanistici, gettando nuova luce su autori come Benjamin, Simmel e Kracauer, dall’altro lato, inscrive il suo lavoro nel dibattito
aperto da Mike Davis e da Jason Moore. Viviamo in un pianeta dove la maggior parte
della popolazione vive in zone urbane e non più rurali, questa è la grande novità approfondita ne “Il pianeta degli slum” di Davis; e, inoltre, viviamo in un pianeta che rischia
la sua estinzione per aver alterato gli equilibri ecologici non a causa di una generica impronta umana, ma a causa dell’impronta lasciata dal Capitalismo, questa è la grande
novità che Moore porta nel dibattito dell’ecologia politica. Riassumendo, è al Capitalismo e alle sue grandi trasformazioni apportate nei secoli che dobbiamo guardare per
comprendere la questione urbana e la questione ecologica. L’ipotesi da cui prende le
1

D’ora in avanti le pagine di questo volume saranno indicate tra parentesi nel corpo del testo.
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mosse Lippolis è che vi sia un legame strettissimo tra lo sviluppo del capitalismo e l’evoluzione delle città, proponendosi di indagare come la ristrutturazione di quest’ultime
“avvenuta tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento abbia
comportato la colonizzazione utilitaristica delle forme di vita emotive, sociali e culturali dei suoi abitanti. L’obiettivo di questo studio – prosegue l’autore – è dunque indagare la nascita e lo sviluppo dello spirito della metropoli come volontà e rappresentazione, causa e effetto, del capitalismo e del mondo d’oggi” (p. 11). Nella ricca indagine
di Lippolis ritroviamo il preludio dei fenomeni e delle tendenze della città fordista della seconda metà del Novecento e dell’attuale città neoliberale del XXI secolo.
2
La metropoli moderna, secondo Lippolis, opera un salto di qualità, non è attraversata solo dalle dinamiche della città industriale denunciate, da differenti prospettive,
da Friedrich Engels (La situazione della classe operaia in Inghilterra), da Charles Dickens (Tempi difficili e Oliver Twist) o da Jack London (Il popolo dell’abisso). La novità dell’avvento della modernità urbana è la seguente, scrive Lippolis: “la città industriale che diventa metropoli non si limita ad organizzare il ciclo dell’economia di mercato,
ma comporta una trasformazione totale della vita” (p. 12). Cosa significa “trasformazione totale della vita”? E cosa comporta evidenziare questo aspetto nel dibattito sulla questione urbana? Un lettore attento sicuramente capirà l’influenza di Debord e del
movimento situazionista, di Henri Lefebvre e dei “critici” della vita quotidiana prodotta dal capitalismo, ma tutto ciò non è sufficiente a comprendere l’originale punto di
vista espresso dall’autore. I primi capitoli del corposo volume (quasi trecento pagine)
sono atti a dimostrare come il sistema capitalista abbia necessariamente bisogno di un
“luna park” a cielo aperto per nascondere e omettere la brutalità del suo comando economico-politico sugli esseri umani e sulla natura. La città diventa metropoli moderna
con le grandi esposizioni universali, con i negozi e i centri commerciali, e i primi flussi
turistici dell’Ottocento; la città diventa metropoli moderna, quindi, se offre uno spazio per ammazzare il tempo. Debord sosteneva che “Lo spettacolo è il momento in cui
la merce è pervenuta all’occupazione totale della vita sociale. Non solo il rapporto con
la merce è visibile, ma non si vede più che quello: il mondo che si vede è il suo mondo”.2
La “società dello spettacolo” è il capitalismo che “ha preso in appalto la totalità dell’esistenza umana”,3 e l’esistenza umana è il tempo di vita che ha bisogno di spazi precisi
per essere definitivamente colonizzato da un certo stile di vita. La dimensione coloniale, che la società dei consumi prodotta dal capitalismo, istituisce sulla vita quotidiana
degli esseri umani è una delle analisi più lucide emerse dai seminari di critica della vita
2
3

G. Debord, La società dello spettacolo, Baldini e Castoldi, Milano, 2017, pp. 84-85.
Ibid., p. 86.
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quotidiana organizzati negli anni Sessanta da Lefebvre a Strasburgo, incontri partecipati dall’amico Debord e dal gruppo situazionista. Dal un lato, il lavoratore deve partecipare alle piccole gioie e agli effimeri mezzi di godimento per trovarsi occupato anche nel tempo libero come consumatore, altrimenti potrebbe impiegare quel tempo per
formarsi, organizzarsi e fare politica contro il regime costituito. Dall’altro lato, l’inettitudine e il parassitismo della classe borghese e della decadente aristocrazia trova la sua
ragione di esistere nel divertimento conseguito attraverso i grandi guadagni. Lippolis,
in maniera molto erudita, mette in luce come questo progetto sia parte fin dall’inizio
di un’urbanistica che organizza lo spazio per un certo tipo di tempo, per un “pensiero
unico” che propone un certa modalità di vivere il tempo. L’attuale modello di città neoliberale (che io preferisco definire così, anziché accogliere il concetto di “città postfordista”) non ha inventato nulla di nuovo: i primi vagiti dei processi di gentrificazione
e di turistificazione sono ben analizzati da Lippolis nel racconto della Parigi di fine Ottocento e nella Berlino dei primi anni del Novecento. La cosa sconcertante, e che più
colpisce durante la lettura, è il notare come oggi i processi di trasformazione spaziale
della città, anche quando si configurano come “nuove accumulazioni originarie”, non
sono altro che forti intensificazioni di una matrice di pratiche urbane atte ad addomesticare la vita quotidiana collettiva nate nel periodo preso in esame dall’autore.
3
Un’altra questione è cruciale per comprendere il vero senso dell’opera di Lippolis: chi è capace di comprendere la natura di questi processi? Accanto a pensatori come
Simmel, Benjamin e Kracauer, Lippolis passa in rassegna le avanguardie artistiche e culturali, le quali hanno accompagnato politicamente dei tentativi di sovversione del sistema, che con Miguel Abensour, possiamo definire di “democrazia insorgente”, come
la Comune di Parigi in Francia e l’insurrezione spartachista in Germania. Un ulteriore elemento che colpisce il lettore è la lucidità delle analisi e delle proposte delle avanguardie artistiche, le quali spesso sono molto più vicine alle istanze del popolo insorto,
rispetto alle avanguardie politiche di matrice giacobina, che prendono il sopravvento.
La guerra alle cosiddette classi pericolose è condotta anche spazialmente: Le Corbusier sostiene negli anni Venti la dicotomia “architettura o rivoluzione”, quindi pensa
l’architettura nel quadro di un uso profondamente neutralizzatore del conflitto sociale, in nome dell’operato precedente di Haussmann che sventra i quartieri parigini, creando grandi boulevards, proprio per evitare altre insurrezioni dopo il 1848. Scrive l’autore: “Dopo il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 con cui pone definitivamente fine al
ciclo rivoluzionario del 1848, Napoleone III si dà immediatamente un obiettivo prioritario, adeguare la Francia alla civiltà industriale, che comporta la necessità di una modernizzazione urbanistica della capitale” (p. 65). E prosegue: “In centro città i canoni
di locazione delle case salgono alle stelle, raddoppiando tra il 1851 e il 1857. Gli ope189
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rai si lamentano di questa situazione e, nel 1856, Napoleone III si offre di ricevere una
loro delegazione per ascoltarli, ma il meccanismo avviato è ormai inarrestabile. Si calcola che, in diciassette anni di lavori per l’apertura dei boulevards, ben 350.000 parigini ne siano stati allontanati” (p. 67). Lippolis, sulla scia dell’analisi di Kristin Ross, di
Guy Debord e Henri Lefebvre, ci mostra come la gentrificazione dei centri storici non
sia una vera novità: chiaramente le classi proletarie vengono allontanate dal centro di
Parigi proprio in quanto “pericolose” dal punto di vista politico, tuttavia quante volte
negli ultimi anni abbiamo assistito inermi alla creazione mediatico-sociale del soggetto “pericoloso”, contro il quale cominciare operazioni di rinnovamento urbano per accogliere maggiori flussi turistici o semplicemente un altro tipo di classe sociale disponibile a spendere di più per l’affitto e per i consumi? Inoltre, un altro esempio: cos’è la
grande accoglienza offerta ai cosiddetti “nomadi digitali” nelle città del Sud Europa, se
non un’operazione economico-politica preposta ad attrarre gruppi sociali che, grazie
ai salari più alti del nord Europa, possono spendere e consumare maggiormente di un
abitante locale, il quale con fatica arriva a fine mese con il salario minimo o una modesta pensione?
C’è una matrice governamentale comune che è preposta da un lato all’attrazione di
capitali nel completo disinteresse dei veri bisogni di chi vive un certo spazio, dall’altro
lato un’imposizione di consumi e stili di vita che mercificano e stereotipizzano forme
di vita locali, combinandole con il principio edonista del godimento, il quale è sempre
un surrogato di un’autentica esperienza di piacere. È per questo che i Comunardi assorbono le idee del pittore Gustave Courbet sul concetto di “lusso comune” e il “diritto all’ozio” di Paul Lafargue, rivendicando non solo la giustizia sociale ed economica,
ma anche il diritto a una vita quotidiana che si dedica autenticamente all’arte e ai piaceri della vita espropriati dalle classi benestanti e riproposti esclusivamente nel sistema
di mercato. Inoltre, la Comune mette in discussione il sistema educativo e la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, ritrovando un nuovo umanesimo anti-utilitarista e anti-capitalista. Artisti come “Rimbaud, Reclus e Lafargue – scrive Lippolis
– avrebbero formulato la stessa rivendicazione a nome della Comune: la rivoluzione
deve abbattere la divisione tra i pochissimi che possono e i tantissimi che non possono
permettersi il lusso di giocare con le parole e le immagini” (p. 109). La posta in gioco è
un altro uso della vita quotidiana per gli oppressi che spezzano le proprie catene anche
contro precise intenzioni del Secondo Impero e Lippolis ricorda bene come “l’Esposizione universale del 1867 si era posta tra i propri scopi quello di pubblicizzare gli oggetti per il miglioramento fisico e morale delle masse” (p. 110). L’autore scava autenticamente a contrappelo la storia ufficiale per farci comprendere come il conflitto sociale
nella Francia dell’Ottocento sia attraversato da più dispositivi di oppressione. L’educazione delle masse comincia ad essere progettata non solo per mezzo dei più classici
strumenti repressivi, ma – al contrario – produttivi di una nuova forma di vita che si
basa sui consumi e la feticizzazione del fascino della merce. Il capitalismo si fa “religione” dice Benjamin e l’eresia dei Comunardi è proprio quella di scagliarsi contro questo
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nuovo credo che intreccia lo spazio urbano della metropoli moderna e la vita quotidiana che le si vuole imporre: “Basta capitali! Città libere! [...] Il programma della Comune di Parigi non è altro che la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo trasposta alla città”,
esclamano i comunardi il 22 aprile 1871.4
4
La Comune, com’è noto, esce sconfitta dopo i mesi di insurrezione, ed è estremamente interessante l’analisi che l’autore fa dell’impressionismo, come corrente artistica
che contribuisce a tessere le lodi di quel potere che ha schiacciato senza pietà la rivolta
parigina (pp. 121 e seg.). Il volume di Lippolis può essere letto anche come una controstoria dell’arte, quest’ultima è vivisezionata evidenziando i rapporti che intrattiene con
gli equilibri politici, con la produzione dello spazio della metropoli e con la produzione del tempo della vita quotidiana che viene imposta all’esistenza urbana. Questa è la
prospettiva che permette all’autore di passare al Novecento, alla Germania e alla città
di Berlino come crocevia di dinamiche che contaminano poi tutto lo scenario europeo.
Per ragioni di spazio, non è qui possibile soffermarsi sull’analisi delle avanguardie artistiche a cavallo tra Germania e Russia, ovvero a cavallo tra la rivoluzione d’Ottobre e la
rivoluzione tedesca incompiuta e abortita fin dall’inizio, tuttavia resta di estremo interesse la discussione dell’operato di Le Corbusier, di Gropius e del Bauhaus che si intrecciano con la ribellione degli artisti espressionisti avidi lettori di Bakunin e Marx, e ispirati dallo spirito dell’utopia trattato da Bloch. Il Bauhaus nasce con l’idea di riprendere
proprio quella visione dell’arte promossa dalle avanguardie che avevano sostenuto l’insurrezione comunarda, infatti doveva essere un luogo dove il sapere artigiano tornava a
fondersi con lo spirito dell’artista: “il Bauhaus evoca la Bauhütte, la comunità medievale dei muratori e scalpellini che si associavano per costruire le cattedrali [...] all’epoca
l’artista era un artigiano, l’artifex, un membro della comunità [...] un esempio storico
di una diversa soluzione a quel rapporto tra forma e funzione che il razionalismo stava
trasformando” (p. 174). Inizialmente, l’architettura non era una disciplina specialistica nel Bauhaus, ma era parte di una visione olistica della produzione culturale degli artisti. Il programma del Bauhaus del 1919 scritto da Gropius (Ibidem) è fortemente impregnato di idee consiliariste – che conciliavano il meglio della tradizione anarchica e
comunista – promosse dagli scioperi e rivolte del movimento operaio tedesco. Lippolis raccoglie dati e testimonianze storiche che ci parlano di un Bauhaus che si struttura come soggetto capace di pensare una nuova arte per una nuova vita quotidiana, che
possa rispondere al desiderio di autenticità espresso nell’antagonismo al sistema capitalista. Tuttavia, questa officina di idee si piegherà, in seguito, da un lato in Germania al
vento reazionario che permette l’ascesa al potere del Nazismo e dall’altro lato in Russia
4

G. Fofi (a cura di), I giorni della Comune. Parigi 1871, Edizioni e/o, Roma, 2021, p. 119.
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allo Stalinismo. Esemplare è la parabola di Gropius, il quale – a fronte della dura repressione in cui soccombe il movimento operaio tedesco – perde le speranze in un’arte anticapitalista e sostiene la necessità di accogliere il funzionalismo e il razionalismo urbanistico al fine di temperare la brutalità della modernità.5 Ovvero, l’artista del Bauhaus
non è più tale, ma si specializza, diventa un architetto che progetta edilizia popolare
standardizzata, e solo questo resta l’unico orizzonte possibile per essere utile alla causa dei più oppressi. Ugualmente, in Russia ci saranno artisti che si piegano al regime, al
contrario Kandinskij, Chagall e Malevič sceglieranno l’esilio pur di non sottomettersi
al bolscevismo che accoglie senza spirito critico il taylorismo e il funzionalismo urbanistico. L’originalità di Lippolis è quella di farci comprendere in profondità come sotto
l’ombrello della modernità tayloristica (nei luoghi di lavoro) e funzionalista (nell’urbanistica) si siano incagliate ugualmente i totalitarismi (fascismo, nazismo e comunismo
sovietico) così come le socialdemocrazie (dalla Repubblica di Weimar ai regimi democratici del secondo dopoguerra). Per comprendere queste dinamiche è utile ricordare la
parabola di Le Corbusier: in Francia cresce e aderisce in ambienti reazionari che simpatizzano per i nuovi governi di Hitler e Mussolini; in seguito è entusiasta di collaborare
con il regime sovietico e anche con il regime di Vichy; e nel secondo dopoguerra è proprio la sua urbanistica ad essere il modello per la ricostruzione in Europa (infatti è proprio per questo che l’architetto svizzero è il principale bersaglio della critica dell’urbanistica espressa da Debord e Lefebvre).
5
Il volume di Lippolis è davvero molto ricco e non è qui possibile restituire tutta la
complessità, tuttavia vorrei concludere con una riflessione sul Bauhaus, dato che recentemente le istituzioni europee hanno dato vita a un programma denominato “nuovo Bauhaus” al fine di ripensare la sostenibilità urbana e ambientale in vista del “Green
New Deal”.6 Inoltre, il programma promuove anche la partecipazione di facoltà universitarie come partner per i progetti da sviluppare con le istituzioni politiche, amministrative e della società civile.7 Persino la presidentessa Von Der Leyen si è esposta in
prima fila. Tuttavia, ci chiediamo con quale cognizione di causa le istituzioni europee
5

Una piccola postilla è doverosa riguardo alla storia del Bauhaus: è vero che l’istituto sarà definitivamente chiuso dal regime nazista, il controllo dittatoriale rende naturale questa scelta nonostante
la stima di tanti gerarchi nazisti per il funzionalismo urbanistico, tuttavia esso non ritornerà mai più
alle sue origini e la sua storia sarà per sempre compromessa con il moderno funzionalismo.
6 Si veda: “Il nuovo Bauhaus europeo: sostegno alle città e ai cittadini per le iniziative locali”
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/03/30-03-2022-new-europeanbauhaus-support-to-cities-for-local-initiatives#:~:text=Il%20nuovo%20Bauhaus%20europeo%20
%C3%A8,realizzazione%20del%20Green%20Deal%20europeo.
7 Si veda: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en.
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avviino un programma comunitario riprendendo la tradizione del Bauhaus. Con un
pizzico di ironia è doveroso domandarsi: avremo un “Green New Deal” capace, come il
primo Bauhaus, di essere permeabile alle istanze dei movimenti sociali ecologisti contemporanei o soccomberemo in nome delle innumerevoli “rivoluzioni passive”, spesso
praticate anche con una certa dose di ignoranza storica, dalle élite governative liberali oggi al potere?
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L’origine senza origini della civiltà
Alessandro Baccarin

Negli ultimi tempi a fronte di una torsione autoritaria delle forme della politica il
pensiero antropologico sembra essersi fatto più acuto e radicale. Se la modernità capitalistica affronta una crisi strutturale dalla potenziale portata catastrofica (in termini
ecologici e bellici), il pensiero antagonista produce invece analisi all’altezza dei tempi,
mettendo a nudo con il bulino della critica le radici mitiche di questo nostro presente.
Ci si riferisce qui in particolare al lavoro di un manipolo di antropologi, politologi e paleo-archeologi di ispirazione anarchica, come David Graeber, David Wengrow, James
Scott e altri ancora, per lo più di provenienza anglosassone, che recentemente ha letteralmente riscritto la nostra storia più arcaica. Quella storia della civilizzazione che una
trita tradizione di studi osserva come l’immancabile camera di gestazione della moderna società degli Stati e degli individui. Una storia troppo a lungo intesa come un processo progressivo verso la complessità, come delineato da Norbert Elias, oppure come
il processo corrosivo di una primigenia vita comunitaria, come descritto da Hans Peter Duerr1.
1

Cfr. David Graeber – David Wengrow, The Dawn of Everything. A new History of Humanity, Dublin,
Penguin, 2021 (L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità, trad. it., Milano, Rizzoli, 2022). Nuove
prospettive critiche offre anche il lavoro recente del linguista tedesco Harald Haarmann (Vergessene
Kulturen der Weltgeschichte, München, Verlag C.H. Beck oHG, 2019 = Culture dimenticate. Venticinque
sentieri smarriti dell’umanità, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2020) e dell’archeologo medievista
Andrea Augenti (Scavare nel passato. La grande avventura dell’archeologia, Roma, Carocci, 2020). La
polemica con le posizioni costruttiviste di Norbert Elias ed il suo concetto di “processo di civilizzazione”
(Norbert Elias, La civiltà delle buone maniere, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1988) ha caratterizzato buona
parte della ricerca dell’etnologo tedesco Hans Peter Duerr: dello stesso autore si vedano in proposito
Dreamtime. Councerning the Boundary between Wilderness and Civilization, engl. trans., New York, Basil
Blackwell, 1985, e Nudità e vergogna. Il mito del processo di civilizzazione, trad. it., Venezia. Marsilio, 1991.
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Prendiamo allora in esame le ricerche che il politologo statunitense James Scott
conduce da circa un decennio sulle cosiddette “origini” dello Stato. Un arduo percorso di ricerca culminato recentemente con la pubblicazione del seminale Against
the Grain2. Scott, convertendosi per necessità all’indagine paleo-antropologica, riesce a stabilire l’anteriorità della stanzialità, dell’agricoltura e dell’allevamento rispetto all’apparire di ciò che definiamo uno Stato agrario o una città-stato. Il dato appare
evidente nel contesto geo-storico del Vicino Oriente antico, area scelta dallo studioso
come paradigma per le sue ricerche più recenti: tra la domesticazione di ovini e bovini,
la coltivazione dei cereali (8000 a.C. circa) e l’apparizione del primo grande esempio
di Stato agrario, ovvero la realtà statuale afferente agli strati più antichi di Uruk (4000
a.C.), intercorrono ben 4 millenni. Secoli nei quali i nostri antenati non sembra abbiano sentito la necessità di darsi un’istituzione di governo centralizzato. Viene in questo
modo contestato uno dei grandi miti fondativi dell’Occidente, ovvero che sia stata la
cosiddetta rivoluzione neolitica, e quindi l’adozione della forma di vita agro-pastorale nella Mezzaluna fertile ad aver innescato il processo di formazione dello Stato. Non
è affatto vero, ci dice Scott, che i primi centri urbani mesopotamici siano sorti in virtù
dell’implementazione dei sistemi agricoli. In realtà tutti questi centri, come Ur o Eridu
sull’Eufrate, oppure Uruk ancora più nell’entroterra mesopotamico, vivevano di un’economia mista di raccolta e coltivazione. Le linee di costa del Golfo Persico erano molto più arretrate rispetto a quelle attuali, sicché il mare lambiva l’antica Ur, e questo ambiente lacustre costituiva un territorio adatto ad una vita capace di trarre alimento da
una serie molto diversificata di risorse alimentari3.
L’anteriorità dell’adozione del sistema agricolo rispetto alla forma cittadina e statuale è quindi il presupposto teorico a partire dal quale la “controstoria” della civiltà
prende forma. Possiamo allora seguire Scott in una serie di ribaltamenti teorici condotti contro quella visione teleologica e statocentrica che chiamiamo storicismo e che
cerca nel passato le origini sul quale fondare il presente. Lo Stato, secondo questa nuova prospettiva, non si forma per far fronte alla crescita demografica conseguente all’inurbamento e al passaggio dalla caccia e raccolta all’agricoltura: al contrario, la realtà
statuale si deve ad un processo formativo autoritario, dove la cattura di terre coltivabili
da parte delle élites diventa importante tanto quanto la cattura predatoria di mano d’opera che la lavori. In sostanza Scott ci invita a prendere sul serio Aristotele quando nel2

Cfr. James Scott, Against the Grain. A Deep History of the Earliest States, New Haven & London,
Yale University Press, 2017 = James Scott, Le origini della civiltà. Una controstoria, trad. it., Torino,
Einaudi, 2018.
3 A conclusioni analoghe Scott era giunto anche in un suo lavoro precedente (The Art of not Being
Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia, New Haven & London, Yale University
Press, 2009) dedicato ai popoli senza-Stato di “Zomia”, una vastissima regione, grande quanto
l’intera Europa, comprensiva dell’altopiano che si estende fra Cina, India, Burma, Thailandia,
Cambogia e Vietnam, la zona più grande sul pianeta sottratta per molto tempo allo Stato e alla
storia ufficiale.
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la Politica (I,2 1252a-1253a) affermava che uno schiavo è tale “per natura”. Se gli schiavi sono paragonati dal filosofo di Stagira a degli animali domestici, animali da soma
e da lavoro come il bue o l’asino (il greco ha un termine pregnante per indicare questo tipo di servaggio, ovvero andrapoda, letteralmente “esseri umani dotati di piedi”),
questo avviene perché lo Stato è in realtà un’impresa di domesticazione e riproduzione umana e animale al contempo. Lo Stato è “natalista”, ha bisogno di vite così come
l’allevatore ha bisogno di animali da riproduzione. Per questo la guerra è connaturata
allo Stato, in quanto processo requisitivo per eccellenza, non tanto di territorio, quanto di forza lavoro.
In questo processo diventa fondamentale l’adozione della cerealicoltura. Scott pensa che i cereali facciano lo Stato e che viceversa sia lo Stato a fare le piantagioni di cereali. L’intimo rapporto si spiega con la considerazione che i cereali sono la risorsa più facilmente soggetta all’immagazzinamento e quindi alla tassazione e al controllo statale.
Nessun’altra risorsa alimentare consente in modo altrettanto efficace la formazione di
scorte e la riscossione di tasse. Chiaramente l’insieme di pratiche che fanno lo Stato,
ovvero requisizione, guerra, coltivazione, domesticazione, schiavitù avevano un loro
prezzo: dipendenza alimentare dai cereali e concentrazione in aree ristrette di masse
promiscue di animali e umani. Il “prezzo” di tutto questo lo decise la “natura” nella forma di carestie e pestilenze (ovvero zoonosi). Scopriamo allora che il morbillo deriva da
un virus di peste bovina passato agli ovini, che il vaiolo si è diffuso in seguito alla domesticazione dei cammelli infettati da un roditore, e infine che l’influenza è il risultato
della domesticazione degli uccelli acquatici nel 5000 a.C.
In questa storia della civilizzazione “al contrario” troviamo invertiti i termini morali ai quali solitamente viene ancorato questo processo. In questo modo ciò che solitamente viene definita la “caduta”, oppure il “periodo intermedio” o ancora la “decadenza” di una determinata civiltà non costituisce più l’oscuro intermezzo fra momenti di
progresso, ma ben al contrario l’affiorare di una libertà ritrovata, la scomposizione di
una civiltà nelle sue parti costitutive, ovvero la dispersione della popolazione in comunità autonome. La fuoriuscita momentanea o anche a lungo termine da un ordine sociale violento e oppressivo. Il fatto che in questi periodi le testimonianze si diradino
indica che abbiamo a che fare con civiltà estranee alla monumentalizzazione o all’archiviazione tipiche degli Stati e degli imperi, e inclini invece a forme di convivenza comunitaria egualitarie e pacifiche.
Altri termini dell’inversione vengono forniti dall’immagine, materica e metaforica,
del barbaro e delle mura cittadine: le mura delle città-stato o quelle dei grandi imperi
(le mura anti-Amorrei fra Tigri e Eufrate, il Vallo di Adriano, il Limes danubiano-renano, la Grande Muraglia) non difendono, piuttosto trattengono, non proteggono, piuttosto minacciano chi sta dentro e ne dovrebbe essere protetto. I barbari, che nelle storie
ufficiali appaiono come i campioni del disordine, della rapina e del saccheggio, si rivelano per la loro natura ribelle: sono gli insorti di sempre, coloro che intenzionalmente o
per tradizione si sottraggono alle maglie dello Stato. Ogni Stato e ogni impero ha avu197
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to i barbari alle porte. Per gli Accadici e i Babilonesi erano i montanari dei monti Zagros, per i Romani lo erano i Germani o i Pitti, per i Cinesi i nomadi delle steppe che le
sentinelle della Grande Muraglia osservavano dai loro bivacchi. Come cantava Costantinos Kavafis, i barbari hanno sempre costituito “un’occasione”.
Ogni stato ha i suoi barbari. È la teoria dei gemelli oscuri, come sostiene Scott. Perché ogni stato crea una forza parallela e opposta, quella che tende a sottrarsi al controllo. I barbari hanno sempre rappresentato un’alternativa allo Stato, la possibilità reale
di una fuga. È questo il dato rivoluzionario di queste ricerche: ciò che per noi è impensabile, ovvero sottrarsi alle maglie del controllo, ricostituire altre forme di convivenza con nuove formule politiche è stata la prassi costante del processo di civilizzazione.
L’alternativa possibile alla guerra, alla schiavitù e alla miseria.
Questo tratto di inossidabile ottimismo anarchico è anche la cifra di The Dawn of
Everything. la monumentale ricerca condotta da David Wengrow e David Graeber e
pubblicata pochi giorni prima che quest’ultimo scomparisse prematuramente. I due
studiosi partono da una domanda fondamentale: perché oggi ci ritroviamo bloccati in
un’unica forma di convivenza, quella statuale moderna, senza avere più la possibilità di
pensare ad un’alternativa? A partire da quale momento abbiamo finito di giocare in politica, cessando di sperimentare forme di fuga dalla coercizione e dalla violenza e di inventare comunità fondante su presupposti non statuali?
Il titanico lavoro portato a termine dai due studiosi anglosassoni opera da una parte una demitizzazione del processo di civilizzazione, dall’altra elabora una nuova prospettiva sulla statalizzazione delle società. I risultati ottenuti sono ancora più radicali
di quelli già raggiunti da Scott (consultato ampiamente dai due ricercatori). Raccogliendo una mole impressionante di dati paleo-archeologici, antropologici e storici, e
spaziando cronologicamente dal mesolitico (ad esempio il famoso centro anatolico di
Göbleki Tepe, X millennio a.C.) alle civiltà precolombiane (Teotihuacan I-V sec.) e geograficamente dalla Mezzaluna fertile (Ur, Uruk, cultura Ubaid) alle pianure del Mississipi (la cultura di Poverty Point in Louisiana), i due antropologi sfatano una serie di
miti che nutrono le accademie e le storie ufficiali: non è vero che le società di cacciatori
e quelle neolitiche erano caratterizzate da teocrazie matrilineari pacifiche, poi soppiantate dalla complessità delle società guerriere e cittadine indoeuropee e semitiche (questa era la famosa teoria di Marja Gimbutas, dominante negli studi paleo-storici della
metà del XX secolo). Ed è altrettanto falsa la teoria opposta, ovvero l’ipotesi che la sequenza della civiltà in ogni latitudine abbia seguito il corso progressivo che dalla banda
di cacciatori conduce prima alla tribù, poi ai chiefdoms e infine agli Stati (teoria classica dell’evoluzione sociale, il paradigma che procede dal semplice al complesso). In entrambi i casi ci troviamo di fronte a miti, a idealizzazioni rispettivamente benevole e
peggiorative.
Di fronte a questo nuovo assetto metodologico le teorie di autori noti al grande
pubblico come Jared Diamond o Yuval Harari appaiono semplicistiche, se non del tutto inadeguate: non è il grano ad aver soggiogato l’uomo, e tanto meno sono le società di
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grandi dimensioni e l’introduzione dell’agricoltura ad aver creato l’esigenza di un governo autoritario e burocratico. In entrambi i casi è all’opera una mitologia falsificante che pretende di trovare un’origine allo Stato. Wengrow e Graeber a questo riguardo
utilizzano una documentazione strabordante, che attesta invariabilmente come nella
storia delle civiltà la vita cittadina, l’adozione dell’agricoltura (compresa la cerealicoltura) e la crescita demografica non hanno costituito il presupposto necessario per la
creazione di uno Stato o di una società stratificata e ineguale. In numerose aree del pianeta l’agricoltura e la città non significò l’avvento di una società gerarchica, ma caratterizzò invece una convivenza ignara della proprietà privata e animata da forme di partecipazione democratiche alle decisioni collettive. La teoria che i cacciatori paleolitici
e mesolitici vivessero in piccole bande è solo un mito, che come tutti i miti serve a fondare il presente, il nostro presente popolato da Stati gerarchici.
Recuperando e adattando le teorie ecologiche di Murray Bookchin, i due autori ritengono che l’uso ecologico dell’ambiente ha a che fare con le relazioni sociali e che
le società umane hanno storicamente adottato un’ecologia flessibile, sia nel campo alimentare che in quello politico4. La mole impressionante di documenti che correda
questa ricerca conferma come le comunità umane abbiano avuto la tendenza costante a
muoversi dentro e fuori l’agricoltura, la città, la guerra e la sovranità. Scopriamo allora
che a caratterizzare la civilizzazione è stata una forma basilare e tripartita di libertà: la
libertà di trasferirsi e spostarsi in zone periferiche ed esterne per sottrarsi al potere del
sovrano; la libertà di ignorare o disobbedire agli ordini del potere centrale; infine la libertà di creare e inventare nuove realtà sociali, di entrare e uscire da determinate forme
statuali, di inventare aggregazioni statuali stagionali e quindi di seguire sovrani che in
primavera si scioglievano come neve al sole.
I due studiosi narrano una storia mai narrata: “non dovremmo meravigliarci”, sostengono Graeber e Wengrow, “che la schiavitù sia stata abolita molte volte nella storia e in molti luoghi; e che molto probabilmente lo stesso sia accaduto per la guerra...
Chiaramente queste abolizioni raramente erano definitive. Tuttavia, i periodi nei quali società libere o relativamente libere sono esistite furono rilevanti. Infatti, se noi consideriamo l’età del ferro euroasiatica... esse rappresentano la stragrande maggioranza
dell’esperienza sociale umana”5.
Una storia fondata su nuove domande e sulla consapevolezza che la ricerca dell’origine è sempre un atto teleologico. Lo Stato non ha origine, questa è la conclusione teorica seminale di queste ricerche. Domande come l’origine dello Stato, oppure la nascita della civilizzazione e della complessità sociale nascondono una mitologia, ovvero la
proiezione nel passato delle esperienze del presente. Da questo punto di vista le ricerche dei due studiosi anglosassoni costituiscono un turning point: sappiamo ora che non
è mai esistita una società umana originaria edenica, che il processo di civilizzazione non
4
5

Cfr. Murray Boockchin, The Ecology of Freedom, Palo Alto, Cheshire Book, 1982.
D. Graeber – D. Wengrow, The Dawn of Everything, cit., p. 523.
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richiede inderogabilmente l’erosione delle libertà individuali, che la democrazia partecipativa non è una prerogativa esclusiva dei piccoli gruppi umani. Sappiamo che l’idea
di un’origine presupposta alla storia è una mitologia del presente.
L’origine non è ciò che ci precede, ma ciò verso cui si procede. L’origine non è ciò
che ci sta dietro e che determina il nostro presente, ma ciò verso cui si tende. È ciò
che consente al presente di presentarsi come un risultato storico. L’origine è il luogo
dell’impossibile, perché è il presupposto innecessario. La preistoria non è sedimentata
nel passato, ma è qualcosa che è sempre presente, che è sempre contemporanea alla storia (l’appropriazione originaria si rinnova ogni giorno), ma allo stesso tempo è ciò che
la storia respinge come un’intrusa, come un’ombra che rivela la nostra miseria e la nostra incapacità di cambiare.
Raccogliendo allora l’invito rivolto dai due studiosi anarchici al pensiero critico,
dobbiamo capire che mai come ora sia necessario e vitale formulare domande all’altezza dei tempi. Non chiederci più l’origine dello Stato e della civiltà, ma chiederci perché
non riusciamo più ad immaginare un mondo diverso, un modo di concepire la convivenza estraneo alla violenza e alla sopraffazione. La domanda che oggi si fa urgente ed
ineludibile ha un sapore foucaultiano: perché siamo governati in questo modo? È ancora accettabile essere governati nelle attuali condizioni di violenza, guerra e sfruttamento totale?
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Il precipizio
Franco Berardi Bifo
Questo non è il tempo del Tuo giudizio, scandisce Francesco
rivolgendosi a Dio dalla Piazza vuota, la notte di Pasqua del
2020, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa
conta e che cosa passa, il tempo di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è.
Marco Politi, Francesco, la peste, la rinascita

Il nemico interno
La logica della guerra è l’orrore.
Nella semiotica della guerra, tutte le notizie di orrore, anche quelle false, sono efficaci perché producono odio e paura.
Perché scandalizzarsi se gli Usa sganciano bombe al fosforo su Falluja o i russi uccidono prigionieri inermi a Bucha?
Stiamo parlando di crimini di guerra? Ma la guerra è un crimine in sé, una catena
automatica di crimini.
La domanda cui occorre rispondere: chi è responsabile di questa guerra?
Chi l’ha voluta, provocata, armata e scatenata?
Il nazi-stalinismo russo guidato da Putin, non c’è dubbio. Ma tutti vedono che qualcun altro l’ha fortemente voluta e attivamente la sta alimentando.
Se nel mese di febbraio l’Unione europea avesse convocato una conferenza internazionale per discutere le richieste di Lavrov, la macchina della guerra si poteva fermare.
Invece si è preferito soffiare sul fuoco.
Un delegato ucraino che partecipa ai colloqui con i russi ha dichiarato candidamente: “Sono sorpreso. Perché la NATO ha dichiarato tanto presto che in caso di guerra
non sarebbe intervenuta? Così ha invitato la Russia all’escalation” (“Limes”, 3/2022,
La fine della pace, La parola ai popoli muti).
Introduzione
Chi partecipa a una guerra non è in grado di pensare. Per ragioni neuro-cognitive
piuttosto facili da capire, chi fa la guerra non ha tempo di pensare, deve salvare la sua
vita, deve uccidere chi potrebbe attentare alla sua vita.
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E deve per prima cosa far tacere il nemico interno.
Il nemico interno è la sensibilità di esseri umani, la coscienza, se vogliamo. Ne parla Freud in un testo sulle nevrosi di guerra scritto durante la prima guerra mondiale: il
nemico interno si manifesta come dubbio, esitazione, paura, diserzione. Il nemico interno è la volontà di pensare.
Ecco oggi l’intero sistema mediatico e politico intento a sconfiggere il nemico interno: Federico Rampini accusa il direttore de L’Avvenire di lavorare per Putin, le parole del Papa sono censurate dall’intero sistema mediatico italiano, Francesco Merlo invita al linciaggio degli indecisi.
Siamo già molto avanti nel processo di militarizzazione del discorso pubblico e il
ceto politico e giornalistico italiano porta disciplinatamente il cervello all’ammasso nazionalista. In quell’ammasso diventa difficile distinguere le voci di giornalisti dell’estrema destra e quelle di intellettuali di formazione trotzkista o lottacontinuista.
Il sistema mediatico ha subito una mutazione impressionante negli ultimi due anni.
Durante la pandemia è stato costantemente mobilitato con finalità sanitarie. Ventiquattro al giorno ci venivano mostrate ambulanze, grembiuli verdi, apparecchi di ventilazione, e da un certo momento iniezioni, siringhe, e ancora iniezioni e ancora siringhe,
in un flusso ininterrotto ansiogeno e intimidante. Qualcuno previde che quell’assedio
mediatico sanitario era il preambolo di una mutazione definitiva dei media. Ora per
ventiquattro ore vediamo spettacoli terrificanti, corpi mutilati, la fuga disperata e dolorosa di madri e bambini. Per ventiquattro ore al giorno assistiamo all’affollarsi vociante di commentatori, di opinionisti, di generali che chiamano alla guerra, e mettono a
tacere il nemico interno.
Cosa avrei fatto se vivessi a Kiev
Anch’io mi sono chiesto: cosa farei se vivessi a Kiev. Per giorni questa domanda mi
ha tormentato. Mio padre ha partecipato alla Resistenza italiana contro il fascismo, mi
sono detto, dunque non sarebbe mio dovere sostenere la resistenza del popolo ucraino?
Non dovrei combattere a favore dei valori che l’aggressione russa mette in pericolo?
Poi ho ricordato che mio padre non era un antifascista quando dovette scappare dalla caserma di Padova dove era soldato semplice. Non si era mai posto il problema, il fascismo era per lui un’ovvia condizione naturale, come per la grande maggioranza degli italiani. Quando l’esercito italiano si squagliò dopo l’8 settembre lui scappò come tanti altri,
andò a trovare la famiglia a Bologna ma i suoi genitori erano scappati dalla città perché temevano i bombardamenti. Allora, con suo fratello, decise di fuggire verso le Marche, chissà perché. Trovarono un gruppo di altri sfollati, incontrarono dei partigiani e si intrupparono. Per difendere la sua vita divenne partigiano. Parlando con i partigiani gli parve che
i più preparati e generosi fossero comunisti, e capì che i comunisti avevano una spiegazione per il passato e un progetto per il futuro, così divenne comunista.
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Se io vivessi a Kiev e ci fosse qualcuno che mi spiega che debbo difendere il Mondo Libero, la Democrazia, i Valori dell’Occidente, tutte parole con l’iniziale maiuscola, diserterei. Ma forse deciderei di entrare nella resistenza per difendere la mia casa, i
miei fratelli, tutte parole con la lettera minuscola.
Perciò non so rispondere quando mi chiedo se parteciperei alla resistenza ucraina,
se sparerei sui soldati russi oppure no. Quello che so per certo è che le ragioni maiuscole per cui il Mondo Libero chiama gli ucraini alla resistenza sono false. E falsa è la retorica degli europei che incita a continuare lo spettacolo.
Il nazismo è un’evoluzione dell’umiliazione
Un’orgia di orrore si scatena in Europa, come da un paio di decenni si è scatenata in
Siria, Afghanistan, Iraq, Libia, Yemen. Ma quelli erano luoghi lontani, abitati da genti diverse da noi, anzi per essere precisi, abitati da gente che odiamo, e consideriamo inferiori.
Vladimir Putin, che non ha mai nascosto la sua vocazione imperiale e i suoi metodi
stalinisti quando lo corteggiavano i nostri presidenti, imprenditori e giornalisti, ha scatenato questa guerra perché la maggioranza del popolo russo ha reagito all’umiliazione
dell’ultimo trentennio nello stesso modo in cui i tedeschi reagirono all’umiliazione di
Versailles negli anni ’30 del secolo scorso.
Il nazismo è un’evoluzione dell’umiliazione, è una promessa di riscatto aggressivo
contro l’umiliazione. E chi voglia conoscere la profondità dell’umiliazione subita dai russi a partire dagli anni ’90, deve leggere Tempo di seconda mano di Svetlana Aleksievic.
Ma come dice il compassato Xi “una mano da sola non fa rumore”. La mano di Putin non basta. L’altra mano è quella di Joe Biden che ha spinto alla guerra russi e ucraini
per poter incassare quattro risultati: distruggere politicamente l’Unione Europea, impedire la realizzazione del North Stream2, risalire nei sondaggi elettorali nel suo paese,
e sconfiggere il nemico russo.
I primi due obiettivi sono stati raggiunti perfettamente.
Il progetto North Stream2 è stato cancellato dal governo tedesco, così ora l’Europa deve rifornirsi sul mercato americano, dove il combustibile costa un po’ di più, e in
ogni caso non basterà neppure lontanamente a sostituire quello russo.
Dal punto di vista politico l’Unione europea è stata sottoposta al comando della
NATO, e costretta a identificarsi come nazione, che è esattamente il contrario di quello che i fondatori dell’Unione avevano pensato.
L’Unione Europea nacque per uscire dall’ossessione nazionalista del ’900, ma nei
primi mesi del 2022 la NATO l’ha trasformata in una nazione. E ora l’Europa-Nazione va al battesimo di fuoco della guerra come ogni nazione che si rispetti.
Quanto agli altri due risultati la cosa è più complicata, perché il 55% degli americani disapprova la politica estera di Biden (non era mai successo, neppure ai tempi del
Vietnam, neppure ai tempi dell’Iraq, che una percentuale maggioritaria disapprovasse
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il Presidente in guerra). Le preferenze elettorali, secondo i sondaggi, non sorridono: Biden è risalito dal 36% fino al 44%, ma questo non basta. È probabile che i democratici
perderanno le elezioni di novembre, e più avanti un repubblicano (vedremo quale, ma
non escluderei Donald Trump) vincerà le presidenziali.
Quanto all’ultimo risultato che Biden voleva ottenere, la sconfitta della Russia, le
cose sono ancor più complicate. Nonostante la resistenza accanita del popolo ucraino
la Russia sta ottenendo quel che si proponeva, cioè la distruzione dell’apparato militare
ucraino, ed il controllo sui territori sud-orientali e la Crimea. Che i soldati russi muoiano a migliaia, e anche i generali russi cadano nei combattimenti a Putin importa meno
che zero. Il sacrificio è l’anima della mistica nazionalista russa, come sa chi ha letto Tolstoi o Isaak Babel e Alexander Blok.
In seguito è prevedibile che il conflitto diventi endemico sul territorio ucraino e che
la Russia entri in una fase di catastrofe economica e sociale.
Ma gli strateghi dell’intransigenza anti-putiniana hanno riflettuto su cosa vuol
dire una guerra di successione interna alla gerarchia militare di quel paese che possiede 6000 testate nucleari?
La vita è un paradiso
Secondo alcuni sondaggi l’83% dei russi sostiene la guerra,1 io non ci credo, penso che i sondaggi che vengono da Mosca non sono attendibili. Ma è probabile che l’aggressione goda di un consenso maggioritario.
Una minoranza crescente dei giovani russi si sta inoltre orientando sulle idee degli ultra-nazionalisti per i quali la guerra in Ucraina è un’auto-purificazione dell’anima
russa che prelude a più vaste avventure.
“Grazie a te, Ukraina, che ci hai insegnato a essere nuovamente russi”, dichiara con
toni lirici un idiota di nome Ivan Okhlobystine.
C’è una lunga tradizione martirologica che discende dallo spiritualismo ortodosso, che passa per Dostojevski, e attraversa il ventesimo secolo, ripresentandosi in Vassily Grossman e nello stesso Alexander Solzenitzyn. Questo vittimismo mistico si riassume nelle parole del fratello morente del monaco Zosima ne I Fratelli Karamazoff:
“Mamma, non piangere, la vita è un paradiso, e tutti siamo in paradiso, ma non vogliamo riconoscerlo, ché sé avessimo volontà di riconoscerlo domani stesso si instaurerebbe in tutto il mondo il paradiso.”
Il paradiso di cui parla Dostojevski è il dolore, il freddo, la miseria, la tortura, la croce insomma. Il nazionalismo russo-ortodosso ama il dolore come prova di vicinanza a
Cristo sulla croce, e ama il popolo tanto quanto odia le donne e gli uomini concreti:
“Quanto sono ripugnanti gli uomini”, dice Raskol’nikov prima di compiere il delitto
1

Si veda: https://tg24.sky.it/mondo/2022/04/06/guerra-ucraina-putin-sondaggi-russia.
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insensato che proprio per la sua insensatezza deve essere compiuto. L’ignoranza americana si trova di fronte al delirio russo e non è un incontro facile. Gli americani (parlo naturalmente del ceto che detiene il potere politico e mediatico in quel paese) non
sono mai stati in grado di intendere la differenza culturale, se non come arretratezza e
inferiorità da sfruttare, sottomettere, o correggere a suon di ceffoni.
Ma la differenza culturale russa permane irriducibile nella sua commistione di universalismo salvifico e culto della sofferenza subita e inflitta.
Follia russa e ignoranza americana hanno trascinato l’Europa in un precipizio nel
quale ora pare difficile frenarsi.
Il paese leader del Mondo Libero
Nel paese che guida il Mondo Libero (con la maiuscola, mi raccomando) la polizia
uccide regolarmente tre persone al giorno, generalmente di colore.
Nel 2020, dopo la rivolta di BLM, quando si trattava di ottenere il voto dei neri e
della sinistra, il partito democratico americano si impegnò a ridurre i finanziamenti per
la polizia, e a investire massicciamente per migliorare le condizioni di vita sociale. Naturalmente queste promesse non sono state mantenute: niente cancellazione del debito degli studenti e così via. Ma soprattutto nessuna riduzione dei finanziamenti per la
polizia. Al contrario, i finanziamenti aumentano.
Alla frontiera messicana il respingimento dei migranti ha raggiunto livelli da far
rimpiangere i tempi di Donald Trump (che comunque torneranno presto).
Per una ragione o per l’altra il consenso per Biden è sceso ai livelli più bassi. Dopo
l’agosto di Kabul, Biden doveva dimostrare che pur avendo perso la guerra contro il paese più scalcagnato al mondo, l’America poteva vincerla contro la Russia. Quindi non
poteva prendere in considerazione le ripetute richieste di Sergey Lavrov che un giorno
si è l’altro pure ripeteva che la Russia voleva discutere della sua sicurezza, dei suoi confini, e quindi dell’espansione che la NATO ha perseguito negli ultimi venticinque anni.
Come spesso fanno i vecchi che si ribellano contro la propria dolorosa impotenza, Biden decise di affrontare i russi a muso duro, e preparare il mezzogiorno di fuoco con Putin.
Ma al momento di tirare fuori la pistola, gli ucraini sono stati lasciati soli di fronte al criminale stalino-zarista del Cremlino. Gli sponsor euro-americani della resistenza ucraina
hanno fornito le armi e il supporto mediatico. Ma a morire sono gli ucraini, che una lunga storia di oppressione ha spinto comprensibilmente verso posizioni ultra-nazionaliste.
Una guerra inter-bianca precipita una nuova geopolitica del caos
A parte la psicopatologia della demenza senile, che gioca un ruolo essenziale nel collasso psicotico della razza bianca (russo-europea-americana), quale motivazione strate205
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gica ha questa guerra? Biden è categorico: bisogna difendere il mondo libero, cioè l’occidente di cui ha deciso di essere nuovamente leader.
Difendere l’Occidente dopo cinque secoli di colonizzazione, violenza, rapina sistematica e razzismo si è fatto difficile, e come vedremo presto la scelta russo-americana
di andare alla guerra inter-bianca ha fatto precipitare il declino bianco, trasformandolo in collasso.
Quella iniziata il 24 febbraio è una guerra inter-bianca, in cui la razza bianca combatte contro la razza bianca, ma da questa guerra emergerà anzi già sta emergendo una
nuova geopolitica post-globale.
Quando nel 1989 il mondo libero sconfisse il campo socialista aprendo la strada alla
privatizzazione del mondo e all’imposizione finanziaria del neo-liberismo, gli ideologi
si chiesero se questo nuovo ordine fosse irrevocabile ed eterno, e dunque se la storia era
finita, con tutti i suoi conflitti le sue rivolte e le sue guerre.
Francis Fukuyama si pronunciò un po’ frettolosamente in questo senso, e i liberal-democratici si pavoneggiarono: democrazia e mercato erano una coppia imbattibile. Accoppiata alla legge ferrea del mercato, la parola democrazia rivelò presto di essere priva di significato: ogni quattro cinque anni i cittadini del mondo libero potevano
scegliere i loro rappresentanti, ma i loro rappresentanti non potevano fare altro che applicare le leggi del mercato, la cui logica automatica non poteva essere scalfita dalla volontà politica.
Questa truffa non poteva durare, e dal 2016 in poi la democrazia è ridotta a barzelletta.
Qualcuno, un po’ meno scemo di Fukuyama, scrisse un libro per spiegare che era
iniziata un’epoca di conflitto tra le civiltà. In The clash of civilizations and the remaking
of the world order Samuel Huntington descrisse a grandi linee la geopolitica di questo
scontro, che a suo parere avrebbe dovuto opporre l’uno contro l’altro un certo numero
(sette, forse, più o meno) di blocchi di civiltà.
In qualche modo la teoria di Huntington vedeva nell’identità (etnica, religiosa, culturale) la linea di divisione tra le forze in conflitto, e anticipò le guerre americane contro paesi islamici, e lo scontro a venire tra l’Occidente e il mondo cinese. Huntington
non ha sbagliato così clamorosamente come Fukuyama, ma la sua teoria banalizza un
processo molto più complesso.
Il trionfo della democrazia liberale coincise con la privatizzazione generale della sfera sociale e con la precarizzazione generale dell’attività lavorativa. Il suo effetto fu il
crollo violento della “civiltà sociale”, una forma di civiltà in cui gli interessi della maggioranza sono protetti da regolazioni politiche e soprattutto dall’educazione che permette di sospendere la legge naturale della giungla.
Insieme a molte altre cose il totalitarismo capitalista distrusse la scuola pubblica. I
processi educativi che nel secondo ’900 hanno motivato in senso etico e solidale la vita
umana, promuovendo umanesimo ed egualitarismo, sono stati sostituiti da processi di
formazione disumanizzanti: pubblicità pervasiva, martellante, ineludibile, digitalizza206
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zione dominata da grandi aziende globali che si innervano nell’attività cognitiva degli
umani associati.
È così stato prodotto il più fantastico effetto di conformismo mai conosciuto: l’ignoranza e la superstizione pubblicitaria eliminarono ogni regola politica e ogni forma
culturale che non coincidesse con l’imposizione del profitto.
La finanziarizzazione integrale dell’economia, resa possibile dalle tecnologie digitali ha realizzato il definitivo dominio dell’astratto sul concreto.
Il capitalismo finanziario apparve come un sistema automatico senza alternative, il
lavoro precario si rivelò incapace di solidarietà, e il futuro apparve definitivamente incapsulato nel presente automatizzato.
In questo senso Fukuyama aveva ragione: la storia era finita, la miseria psichica si
diffondeva come un furioso fuoco di foresta, e la soggettività venne sottoposta alla dittatura psico-farmacologica di massa e alla ratificazione digitale pervasiva.
Poi venne la Catastrofe. Dopo le convulsioni su scala mondiale dell’autunno 2019
(l’estallido global di Hong Kong, Santiago, Quito, Teheran...) venne il virus.
E il virus ha creato le condizioni del collasso psichico che ora sta sconvolgendo la
scena del mondo.
Il caos bloccò la circolazione delle merci e la continuità del lavoro in larga parte del
mondo, ma ora la minaccia bellica sconquassa la catena concreta della produzione-distribuzione-consumo e la minaccia atomica sconvolge l’immaginario depresso, come
un brutto sogno dal quale ci si sveglia soltanto per scoprire che quel brutto sogno è la
realtà.
La vendetta
La guerra inter bianca fa sì che paradossalmente il mondo si divida lungo linee inedite, che non hanno molto a che vedere con l’ideologia o con la geopolitica, e hanno molto a che vedere con la storia della colonizzazione, e dello sfruttamento razziale.
Quando all’ONU venne presentata la proposta di condanna dell’invasione russa,
i paesi più popolosi – India, Pakistan, Indonesia Sud Africa, si astennero insieme alla
Cina. Viene a delinearsi per la prima volta uno scenario geo-politico che corre lungo la
linea di frattura coloniale. Gli imperi bianchi del passato si scontrano o si coalizzano,
mentre all’orizzonte emerge il mondo non bianco.
La Russia è il jolly, il matto, l’elemento interno che funziona come grimaldello per
disarticolare il mondo bianco.
Un altro elemento impazzito potrebbe essere il Pakistan, stretto tra pressione americana e influenza cinese ormai predominante. Imran Khan ha usato toni estremi per denunciare l’ingerenza americana e Sharif è riuscito a cacciarlo dal governo del paese. Ma
la battaglia in Pakistan è solo cominciata e potrebbe presto degenerare.
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Altri elementi impazziti si vedono intorno, non occorre neppure nominarli. Altri
impazziranno.
La guerra inter-bianca d’Ucraina è il catalizzatore di un processo di frattura tra il
sud e il nord del mondo di cui stiamo vedendo solo i primi movimenti.
Talvolta mi torna a mente il Presidente Mao, del quale non sono mai stato seguace,
ma che diceva cose interessanti. Ricordo che negli anni ’60 Mao teorizzò che ben presto le periferie strangoleranno le metropoli.
La teoria era caldeggiata particolarmente dal suo fido scudiero Lin Piao (che poi
venne eliminato mentre volava in aereo qualche anno più tardi, nel 1971).
Ma la visione del Grande Timoniere va intesa come alleanza strategica tra operai del
mondo industrializzato e popolazione proletaria o contadina dei paesi periferizzati. Lo
slogan dell’Internazionale comunista “Proletari di tutto il mondo unitevi!” venne riformulata dai maoisti: “Proletari e popoli oppressi unitevi!”
In quegli anni il colonialismo sembrava recedere, i movimenti di liberazione respingevano gli imperialisti, e nel 1975 la sconfitta degli Americani in Vietnam parve il momento culminante di un processo di emancipazione.
Ma le cose non andarono proprio come avevamo sperato: il colonialismo sconfitto
risorse in forme nuove come dominio economico, come estrattivismo, come colonizzazione culturale.
La formula “le campagne strangoleranno le città” si può considerare retrospettivamente come alternativa strategica all’alleanza tra operai industriali e popoli impoveriti dal colonialismo.
Se va tutto bene, diceva Mao, ci sarà un’alleanza tra operai del nord e contadini del
sud. Se qualcosa va male e gli operai del nord sono sconfitti, allora saranno i popoli oppressi a strangolare il capitalismo imperialista.
Spero che mi si perdoni la semplificazione caricaturale, però Mao non stava scherzando. La Lunga Marcia era stata proprio questo: le campagne avevano circondato le
città fino a prendere il potere in un paese prevalentemente contadino.
I cinesi serbano la memoria dell’umiliazione che a metà del diciannovesimo secolo le
potenze occidentali nascenti inflissero all’Impero Celeste, periferizzandolo per centocinquanta anni. Ed ecco che nel ventunesimo secolo i popoli impoveriti dal colonialismo,
soggetti per due secoli a sfruttamento e umiliazione hanno cominciato a strangolare in
molte maniere la metropoli bianca: migrazioni, tribalismi nazionalisti, tendenza a rompere il ruolo del dollaro come funzione monetaria dominante a livello globale.
La prospettiva strategica “buona” è fallita perché il comunismo operaio è stato sconfitto dal capitalismo globale neoliberista. Resta quindi solo la seconda, più cattiva: i nazionalismi risorgenti, la vendetta.
Per ora la vendetta si sta compiendo all’interno del mondo bianco, con il conflitto
tra Russia e “mondo libero”. Ma il capitolo successivo è la riemergenza aggressiva delle
potenze sottomesse nei secoli passati.
208

Il precipizio

Può l’Occidente sopravvivere a questo doppio attacco che si aggiunge al persistere
dell’ostilità islamista, pronta a riesplodere in Medio Oriente, ma anche nelle banlieux
d’Europa?
Solo l’internazionalismo della classe operaia avrebbe potuto evitare che la resa dei
conti con il colonialismo passato e presente si risolvesse in un bagno di sangue planetario: operai dell’occidente industriale e proletari dei popoli oppressi dal colonialismo si
riconoscevano nello stesso programma comunista. Ma il comunismo è stato sconfitto,
e ora dobbiamo affrontare la guerra di tutti contro tutti in nome di niente.
Coda
In questo generale precipizio dobbiamo cercar di immaginare l’evoluzione del precipizio europeo. Come si agglutinerà il processo di disgregazione sociale quando l’economia sarà sconvolta e la società impoverita in maniera fino a ieri impensabile? Chi
guiderà le probabili rivolte europee?
Al momento pare certo che le forze prevalenti saranno nazionalistiche e psicotiche,
e torna a mente il vaticinio di Sandor Ferenczi, che in uno scritto del 1918 escludeva
che una psicosi di massa fosse curabile.
Questa è la sfida di oggi: come si cura una psicosi che è uscita dai suoi limiti individuali, e ha investito la sfera della mente collettiva?
A queste domande non possiamo rispondere oggi in modo coerente, eppure queste domande ce le dobbiamo porre con urgenza, perché la soggettività sociale oscilla
tra epidemia depressiva e psicosi aggressiva di massa, e solo una cura efficace per questo
quadro patologico potrà evitare l’Olocausto terminale.
Trovare questa cura efficace è il compito di un pensiero all’altezza del presente.
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Di alcune parole stravolte
in tempo di guerra
Antonio Prete

Pace. Una parola che, adoperata dalla mia generazione e da quella successiva come
segnavia per un cammino, per un orientamento nel cammino, appare ora desueta o è
trascinata verso significati impropri o è persino irrisa. Dinanzi alla guerra spaventosa
portata dalla Federazione russa in Ucraina, con un’aggressione all’integrità territoriale e alla storia e alla cultura di un Paese, la pace appare risospinta verso una sua dimensione utopica, riconsegnata a ingenui spiriti che si rifiuterebbero di leggere la lezione
del realismo tragico della guerra in corso, rifugiandosi in un sogno, in un’astrazione,
o in una lettura impolitica di quel che accade. Certo, tutti ritengono giusto dire della pace come necessità, ma la intendono come un fatto prospettico, non da costruire
prima che una guerra si annunci o si imponga e sin dal primo giorno in cui una guerra si scatena.
La pace, si pensa da più parti, è il punto d’arrivo, un’invocazione, un augurio: invocarla mentre un conflitto va perpetrando stragi ed eccidi distrae dal primo dovere, che
è quello di condannare l’aggressore. Laddove sono le armi a parlare – si pensa o si dice
ancora – la parola pace è distraente da quel che più conta: che è scendere in campo, almeno per via indiretta, attraverso aiuti anche militari. Quanto alle insistenze sulla necessità, da subito, della pace, che il Papa esprime in ogni occasione, esse sono rinviate
alla loro fonte: il testimone primo di una religione che riconosce anche nel nemico un
prossimo a sé non può agire diversamente.
Le bandiere arcobaleno che un tempo garrivano al vento sopra balconi e finestre appartengono a una stagione che aveva altri teatri di guerra, teatri lontani, non questo che
è geograficamente e culturalmente così vicino a noi. Quanto al legame tra la Costituzione italiana e la pace, che il dettato dell’articolo 11 accoglie, affidandolo a un’affermazione un po’ eccessiva – “ripudia la guerra” – un’interpretazione all’altezza dei nostri giorni e degli eventi in corso lo deve ricollocare, quel monito, solo sul piano di una
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calda raccomandazione, e nient’altro, e soprattutto deve congiungerlo con l’urgenza
della difesa, prevista costituzionalmente, eccome...
Sono alcuni esempi di un ragionare che giorno dopo giorno toglie alla parola pace
la sua forza, sgretola la sua necessità, rende fioco il suo grido. Così una tradizione italiana, consolidata dopo il tragico della seconda guerra mondiale, dopo l’abisso dei suoi
orrori – da Aldo Capitini a Giorgio La Pira a Gino Strada – è sospinta verso la soglia
di un dire che è annodato più all’ordine della buona volontà che al gesto politico, e lo
si attribuisce più al candore di qualche anima bella che a un ragionare politico e insieme umano.
Questa sottrazione alla pace della sua più propria pulsione la si può scorgere se si osserva quanto scarse e incerte siano state le iniziative fin qui messe in atto per aprire tavoli di negoziazione, tentativi di accordi, incontri internazionali intesi a far pressione
sulle due forze in campo perché decidano una tregua e intraprendano, insieme con altri Stati chiamati a mediare, un disegno di pacificazione. Quel che doveva essere insonne e assidua e immediata reazione politica a una guerra, cioè il tenere aperte a ogni costo tutte le forme di una trattativa, e da parte in particolare dell’Europa, si attenua fino
a dileguarsi. Quanto poi alla lettura in chiave solo difensiva dell’articolo 11 della Costituzione italiana, essa subisce già una prima smentita quando è pronunciata in presenza del dichiarato obiettivo ultimo occidentale: “indebolire” la Russia. Il passaggio dalla
difesa di un popolo alla cobelligeranza è già in atto. E, dati gli arsenali chimici e atomici che sono stati collocati in questi anni lungo varie linee strategiche, un altro passo folle verso il delinearsi dell’apocalisse è compiuto.
Confine. È una parola che torna da un fosco passato a riprendere un suo vigore,
dopo che era stata sottoposta da alcune generazioni a forte critica. Una cultura democratica aveva in mille modi operato per rendere leggera questa parola, per risospingere nel passato il suo potere di separazione, di esclusione, di recinzione e di violenza. E
le sue proiezioni di sacralità. Compreso l’ambiguo fascino del patrio suolo. Sulla parola confine, che indicava la linea geografica di una distinzione tra Stati, si era depositata
come una velatura: liberare il confine dal peso della rigida separazione tra culture, accogliendo quanto di dialogico e di scambievole accadeva tra aree contigue, era un compito delle nuove generazioni. Un compito che di fatto sul piano culturale era perseguito con energia. Alla storia sanguinosa che ogni confine raccontava occorreva sostituire
un nuovo tempo, il tempo del libero transito, del cammino in comune. Anche sul piano geografico si poteva tentare l’esperienza di una sorta di trasparenza dei confini. Una
trasparenza che le lingue e le culture, e quanti operano con esse, e in esse, ben conoscono: le differenze vivificano, il dialogo di là dai confini alimenta i saperi. L’arte, ad esempio, non può vivere senza questi passaggi di confine.
Negli anni passati diffusa era l’indignazione per ogni muro eretto a difesa dei confini geografici e a offesa e oltraggio di ogni migrazione. Il muro appariva non solo iniquo, ma immagine di un potere incapace di dare figura pratica a principi di una de212
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mocrazia. Non il muro, ma il passaggio, non il recinto, ma l’orizzonte: una nuova
antropologia era necessario disegnare. Priva di confini, nomade, aperta al riconoscimento di ogni alterità, disposta alla contaminazione di culture, libera dagli steccati dell’appartenenza etnica e nazionale. Proprio quando una guerra, o molte guerre,
mettono in questione tutto questo, è forse il tempo giusto per riprendere qualche tratto di quel cammino.
Armi. Una parola che ha smarrito parte del suo aspetto terrificante ed è entrata
nell’ordine della plausibilità, quasi dell’ovvietà. Le guerre abituano a separare l’arma
dalla sua funzione più propria, che è quella di uccidere e ferire. La critica degli armamenti, della produzione di armi, ha ceduto il campo alla sollecitudine trasformata in
decreto legge con cui il Parlamento italiano, in sintonia con altri Parlamenti, si è affrettato a fornire armi agli Ucraini, aprendo un crescendo di soccorso armato della cui entità e natura i cittadini sono tenuti all’oscuro.
D’altra parte si tratta di un atto in qualche modo irrilevante se si pensa alla quantità di armi pesanti e leggere che l’Italia produce e vende a vari Paesi, compresi quelli che
hanno regimi autoritari non dissimili da quello russo. Di conseguenza, prospettare nel
bilancio italiano per il 2022 spese militari per 26 miliardi (13%in più dell’anno precedente) appartiene a una logica espansiva, oltre che produttiva. Dare sempre più armi ai
combattenti: spegnere un incendio alimentando il fuoco deve sembrare agli illuminati
strateghi un’ottima linea. L’assenza di perplessità di molti dinanzi a queste scelte mostra quanto lontani e svuotati di significato siano quei comportamenti che per alcune
generazioni avevano i nomi di disobbedienza civile, antimilitarismo, resistenza passiva, e opponevano alle logiche distruttive e prepotenti altri linguaggi. Altre culture, altri modi di pensare i rapporti tra gli umani e con la natura.
Compassione. Dinanzi alla violenza della guerra in Ucraina – e di ogni guerra –
la parola compassione, intesa come prossimità al dolore dell’altro, si declina in molti
modi: tra questi l’ospitalità e l’accoglienza dei profughi. Di là dalle immagini che gli
schermi restituiscono ci sono i corpi reali di feriti e di morti, c’è la devastazione, c’è la
sofferenza che dilania, sconvolge, distrugge. Un trionfo della morte non composto in
una raffigurazione, come quelle medievali, ma tragicamente reale, diffuso, inarrestabile, fatto ritmo stesso dei giorni. Come sentire su di sé, sulla propria vita, questo immenso patire, come poter agire per lenirlo, sono le domande della compassione.
C’è tuttavia una parte opaca, o persino nascosta, nelle guerre: è il dolore di quanti sono dalla parte nemica. Su questo dolore, su queste morti scende il sipario dell’estraneità. La parola nemico dissolve la fisicità degli individui, le loro storie, condanna
all’invisibilità la sofferenza di corpi e talvolta persino di popoli. Ma la pietà non può
avere confini e schieramenti. Che il suo sguardo e il suo sentire travalichino le linee di
appartenenza e le frontiere di là dalle quali tutto è nemico, lo raccontavano già i classici: i Persiani di Eschilo, l’Antigone di Sofocle, e molti altri.
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Politica. La parola politica, deprivata di quel che le è più nobilmente proprio, cioè il
compito di una tessitura di rapporti d’equilibrio, di cooperazione, di reciproco scambio tra gli Stati, è risospinta verso una sua nefasta semplificazione, e diviene opposizione tra blocchi di Paesi, rivendicazione e difesa della superiorità di un’area sull’altra,
disegno di una geografia che traccia con orgoglio e sicumera ideologica i confini tra democrazia e barbarie, tra luoghi del diritto e terre dell’oppressione. La politica dimette
la sua stessa intelligenza, che è fatta di previsione, di progetto, di ricerca di equilibri, di
dialogo tra Paesi e tra culture diverse, di tutela dei diritti di singoli e di popoli. E si fa
politica di schieramento, geografia di blocchi contrapposti. Invece di opporre al disegno imperialista di un autocrate l’esercizio di una democrazia forte non in quanto armata ma in quanto garante dei diritti dei singoli e dei popoli, esibisce una superiorità
fondata sulla visibilità imponente di una difesa militare. La via del disarmo era una scelta propriamente politica, perché dalla parte del diritto, per i cittadini, di vivere senza le
minacce di una distruzione. Per molti anni è stata perseguita o almeno in più occasioni
tentata. Il suo abbandono è intollerabile.
Europa. Il disegno di un’altra Europa appare necessario. Che riprenda alcune delle originarie sue ragioni. Che dia rilievo a una lingua diversa da quella delle armi e della presunta appartenenza all’ordine del bene, ma che fondi il vivere civile sulla parte
non guerresca e militare della sua storia. Erasmus, il nome del progetto con il quale alcune generazioni di studenti hanno vissuto di là dal proprio confine geografico, condividendo culture e lingue e conoscenze, rinvia al grande umanista autore degli Adagi e
dello scritto che mostra l’incompatibilità di ogni guerra con quello che diciamo umano (Dulce bellum inexpertis): solo chi non conosce nel proprio corpo, nelle sue ferite,
la guerra, la può accettare. La può ritenere, potremmo aggiungere, “un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. E l’Europa questa conoscenza delle guerre l’ha
patita, e nei modi più distruttivi: proprio per questo la sua configurazione politica ha
senso se è sottratta nei principi stessi e nella pratica alla logica delle potenze, dei loro
opposti blocchi, e riconosce, su tutti i piani, il suo essere insieme occidentale, orientale,
mediterranea. E dal crocevia attivo e inventivo di queste culture guarda al prisma di culture e storie che è il mondo.
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Il passo è breve. E c’è da aspettarsi che non manchi molto prima che qualcuno, magari di soppiatto, lo compia. Se fino ad oggi la battaglia risulta lecita e legittima in ragione di un diritto di resistenza all’invasione dello straniero, domani potrebbe avere
la forma di una volontà che vuole restaurare la giustizia violata. Così, in un attimo, saremmo passati dalla posizione difensiva a quella offensiva. La battaglia ora risulterebbe
giusta anche se noi diventassimo gli aggressori. A quel punto, chi non è ancora arruolato in quel noi schierato in vista di un’eroica resistenza, si troverebbe costretto a scegliere ancora una volta se condividere le credenze di tutti gli altri oppure disertare, tradendo la propria comunità di appartenenza e facendo la figura del sabotatore velleitario.
Guerre metaforiche
Con battaglia qui non intendo quella drammatica e sanguinosa che si continua a
combattere nelle regioni dell’Europa orientale, tra gli eserciti russo e ucraino. Parlo
della battaglia interna, quella che si combatte metaforicamente nello spazio pubblico
dell’informazione italiana, dove quella guerra compare come content provider apparentemente inesauribile. Non so gli altri, ma io trovo quel ricatto insopportabile, se non
addirittura insostenibile. In questi due mesi di paludosa sovraesposizione della guerra d’invasione russa in Ucraina, siamo stati sottoposti a un’alternativa molto simile a
quella descritta sopra. Non solo se si esprimevano dubbi o esitazioni riguardo alle strategie di gestione della crisi da parte delle autorità Nato (per non dire del governo statunitense), o addirittura si insinuava un loro coinvolgimento, si veniva tacciati di essere
«filo-putiniani» (tra i termini del delirio collettivo in corso, questo è forse il più imbarazzante). Se si prendevano le parti della diplomazia, si veniva identificati come tradi215
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tori senza coraggio della propria patria ideologica (che in questo caso non ha le fattezze
di un paese circondato da confini territoriali, ma quelle di una coscienza condivisa che
vuole la sconfitta del mostro di turno). L’idea stessa che il primo compito di un osservatore a distanza – ciò che noi siamo – non dovesse essere quello, tutto «divino», di
attribuire la colpa o la responsabilità di una carneficina, ma prima di tutto quello di capire che cosa stava accadendo, era di per sé un segno di viltà morale e sospetta intenzione dilatoria. Col che il ricatto è destinato a compiersi, e persino la scelta deliberata di
astenersi dal prendere posizione (tra ucraini e russi, tra Russia e Nato, tra guerra e pace)
comincia ad assumere un vago sentore di slealtà. Il volto del disertore comincia a profilarsi all’orizzonte, con quanto di meschino è contenuto nella sua sagoma. Ho l’impressione, d’altronde, che il rifiuto di quel ricatto e la scelta di disertare abbiano oggi, in
questo clima, un significato tutt’altro che occasionale.
Asimmetrie profane
Non è difficile vedere come la forma mentis annidata dietro al ricatto e al clima surreale che lo ha prodotto sia stata direttamente allenata da decenni di guerre asimmetriche, combattute con intermittenza nei vari angoli del pianeta. In tali guerre, infatti,
dietro la maschera dei terrorismi e dei fondamentalismi di turno, non si celava mai un
vero nemico, piuttosto una versione spregevole e moralmente aberrante dell’umanità.
Per questo motivo, appena posti di fronte all’invasione russa del territorio ucraino, gli
attori del sistema d’informazione dei paesi occidentali non hanno reagito, come ci si
sarebbe potuti attendere, con una qualche incertezza, per non dire perplessità, legata al
fatto di trovarsi davanti a un evento che segna una grande novità nello scenario politico globale, e che non erano in grado di capire. Tutt’altro, hanno reagito con la fermezza
pavloviana di chi era già arruolato per la missione, condannando l’aggressore in ragione di un deficit di umanità che poteva prendere le forme di una malattia mentale appena celata oppure di un desiderio abnorme, e fuori tempo massimo, di grandezza imperiale (quasi si trattasse di una forma di atavismo politico). Come non ricordare le prime
pagine dei giornali intitolate alla «follia» del dittatore sanguinario oppure le tirate retoriche sull’apatia politica dei russi. In ogni caso, restava del tutto indisponibile la possibilità di riconoscere nell’invasore un attore razionale in qualche modo suscettibile di
rivendicare interessi, se non legittimi quantomeno plausibili. In questo clima che obbliga all’arruolamento, disertare non solo significa un atto d’infedeltà ai principi elementari della convivenza comune; testimonia, inoltre, una mancanza di volontà nel volerla
conservare, quella convivenza. Quindi, o ci si arruola in uno schieramento oppure ci si
colloca fuori dal consesso sociale. Uno degli effetti più disturbanti di questa ingiunzione è quello che rischia di trasformare perfino il pacifismo, da faticosa, costosa e fallibilissima strategia politica, in un partito tra gli altri, in grado di trovare i suoi rappresentanti, i suoi sostenitori, i follower e i simpatizzanti.
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Ancora uno sforzo...
In questione non è, sia chiaro, la mancanza di dialogo e di pluralismo tipica dei principali vettori dell’informazione stampata o video, a partire dai talk show televisivi, i quali stanno godendo, e non a caso, di una rinnovata attenzione da parte del cosiddetto pubblico generalista. A pensarci bene, è già un errore rubricarli sotto il titolo di informazione,
visto che il loro scopo primario è quello di attrarre l’attenzione dello spettatore, catturare
la sua concentrazione sfuggente, stimolare un vago e circoscritto interesse, possibilmente
compiacente e consolatorio, non certo quello di trasmettergli dei dati, sempre potenzialmente disturbanti, o delle novità dotate di senso. La loro strategia è interamente orientata alla messa in scena di uno spettacolo, in cui è lecito affiancare accanto all’esperto d’area o di studi strategici, una giornalista spigliata, un ex politico ciarliero e ammiccante, un
conduttore delle Iene e, magari, una filosofa teoretica, come a comporre un quadro di posizioni che assomiglia a un circo di funamboli impegnati a sorprendere lo spettatore con
la propria opinione. È chiaro che dal parapiglia dialettico che ne scaturisce non si ricavano né informazioni, né tantomeno un bilanciamento delle stesse in uno sguardo almeno
un po’ distaccato (ciò che richiederebbe un minimo di coscienza critica), piuttosto una
richiesta di arruolamento in una parte o nell’altra di un duello, ripetitivo e idiosincratico,
che non ha altro scopo che quello di trattenere le coscienze davanti allo schermo. In questione, dunque, è piuttosto la capacità che essi dimostrano (capacità aumentata smisuratamente dalla loro integrazione con le reti comunicative digitali e dai loro effetti di omogeneizzazione informativa) di assicurare un’immersione temporanea in un clima costruito
ad hoc da cui è impossibile sfuggire. Se proprio dobbiamo paragonarli a qualcosa, piuttosto che come impianti di trasporto e diffusione di informazioni, conviene immaginarli come degli impianti di climatizzazione impegnati a garantire una temperatura costante
dell’eccitazione timotica dello spettatore. Come distributori di informazioni hanno solo
il valore di chiacchiere svagate e disarticolate davanti a una birra, come climatizzatori politici, invece, vogliono avere la forza di spettacoli ipnotici che non ammettono distrazioni. E così come non si sfugge al clima se non rintanandosi in capsule isolanti (oppure evadendo dall’atmosfera, ma è più complicato), è assai probabile che qualsiasi tentativo di
evasione debba tradursi in un atto di secessione cognitiva destinato alla solitudine. Non
potendo fuggire dall’atmosfera (che qui ha le forme di una cappa semantica irrespirabile),
rimane solo la possibilità di estranearsi da uno spazio segmentato di coscienze embedded,
e mettersi sulla strada di un esilio volontario.
Senza respiro
Semmai qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio, la produzione di microclimi emotivi è diventata materia corrente nell’esercizio del potere. A partire dalla rivoluzione digitale, il cittadino democratico deve abituarsi a vivere in un milieu atmosferico non rilas217
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sato, in cui le condizioni della sua respirazione sono minacciate da elementi inquinanti
anche di tipo metaforico. L’ambito delle opinioni che hanno l’ambizione di diventare
pubbliche è diventato oggetto di un design esplicito orientato allo scopo. Le stesse culture, in questo frangente, sono costrette a reinterpretarsi come situazioni collettive di immersione in sistemi di segni manipolabili. A ben vedere, non si tratta di una novità assoluta: basta ricordare come già nell’epoca delle guerre totali del secolo scorso, le masse
modernizzate (esposte, cioè, agli influssi della comunicazione di massa) potessero presentarsi come comunioni tossiche e commosse in cui la distinzione tra morale delle truppe e
popolazione era diventata molto labile. Per descrivere gli effetti di questo genere di design
climatico, la parola propaganda, che deriva dalla teologia missionaria, non è più sufficiente. Grazie ad essi, infatti, diventa possibile l’immersione pilotata di intere popolazioni in
climi tendenziosi prodotti a fini strategici. Secondo una felice intuizione dello scrittore
Hermann Broch, impegnato negli anni trenta del Novecento a elaborare un’originale teoria del delirio collettivo, esse costituiscono, nell’ambito dell’informazione, l’equivalente
della guerra col gas sperimentata sui campi di battaglia del primo conflitto mondiale. Le
tempeste di opinioni monocordi che investono gli individui vanno ora interpretate come
nubi tossiche che tolgono il respiro. A questa maniera, persino le opinioni pubbliche più
consolidate, nazionali o internazionali, tendono a diventare involucri chiusi e asfittici, capaci di provocare problemi di respirazione e stati di sonnolenza patogena.
Il disertore
La figura del disertore è una di quelle figure che tende ad assumere un valore emblematico anche in contesti non militari. Benché non manchino gli esempi letterari – da ultimo si veda il romanzo di Siegfrid Lenz, da poco diventato un film – stenta ad assumere
anche sul piano dell’immaginario una qualche valenza eroica. Se non viene giudicato per
le sue dubbie motivazioni morali (in fondo è un caso prototipico di autoconservazione a
tutti i costi), certamente suscita inquietudine per la sua tendenza a rappresentare un punto
di rottura nei legami di solidarietà. Ancora più sospetta risulta questa figura se s’incarna e
coincide con qualche professione intellettuale. In quel caso, alle accuse tradizionali di slealtà e infedeltà, assomma anche quella di essere l’espressione di una vigliaccheria che rivendica arbitrariamente un qualche requisito di importanza. A modo suo, infatti, testimonia
la volontà di un esilio che non è solamente un tradimento della collettività, ma anche una
critica delle sue norme fondamentali, la quale insinua tra le altre cose il dubbio che quella dell’esilio sia la condizione più adeguata per la cultura nel proprio tempo. Eppure, come
exit strategy alla portata di tutti, in essa residua qualcosa di quella coscienza che intende disubbidire che si cela dietro ogni intelligenza critica. A certe condizioni, e quelle attuali mi
paiono idonee, può diventare una figura che testimonia un atto di disubbidienza civile che
intende valere come denuncia. Probabilmente si tratta di una denuncia silenziosa e inefficace. Bisogna riconoscere, però, che in alcuni casi è il solo modo per poter respirare.
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Sergio Bologna: la mia militanza*
Intervista di Massimo Cappitti

sergio fontegher bologna1 – Io non ho imparato a leggere e scrivere a scuola perché c’era la guerra. Non so se fu per una scelta dei miei genitori o perché la scuola
che avrei dovuto frequentare era stata trasformata in caserma. Ho fatto i primi tre anni
delle elementari da privatista, con un’insegnante che era nostra vicina di casa, abitava sul nostro stesso pianerottolo. Il marito era un vecchio colonnello di artiglieria e lei
un’ex maestra di scuola, per questo la chiamavamo “la colonnella”. Ho imparato a leggere e scrivere a casa di questa signora, in cucina, mentre lei preparava la jota o il gulasch.
Alla fine di ogni anno mi presentavano a fare l’esame da privatista e ho cominciato ad
andare a scuola in quarta elementare, quando la guerra è finita. Ho trovato nel diario di
mia madre, ad esempio, che l’esame d’ammissione alla terza l’ho fatto dieci giorni dopo
che c’era stato il peggiore bombardamento che ha avuto Trieste, in cui il nostro quartiere, l’epicentro, ha avuto 463 morti, quasi 1.000 feriti e 5.000 senzatetto.
Un’altra cosa da dire è che nella nostra casa non c’erano libri. Io non avevo una biblioteca perché i miei genitori avevano avuto un’infanzia e un’adolescenza durissime,
mia madre aveva fatto la terza media, mio padre era riuscito a diplomarsi e a diventare un tecnico progettista. Ha tentato di fare l’università per corrispondenza senza riuscirci. So ancora a memoria quali erano i titoli dei libri che avevo a casa, tipica letteratura popolare: Victor Hugo, Jack London, La vita delle api di Maeterlinck, La cena delle
* Il testo è stato raccolto da Irene Conti e Massimo Cappitti nella primavera del 2022, ne pub-

blichiamo un estratto, per la precisione la prima parte. L’intervista completa è consultabile nel sito
de “L’ospite ingrato” al link: https://www.ospiteingrato.unisi.it/sergio-fontegher-bologna-la-miamilitanzamassimo-cappitti.
1 Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 27 aprile 2022 sul doppio cognome ho scelto
d’inserire nel mio cognome anche quello di mia madre, almeno una parte, perché si chiamava Laura
Buffon Fontegher.
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beffe di Sem Benelli, che non so cosa c’entrasse... però i miei genitori erano delle persone molto sensibili e aperte alla cultura.
massimo cappitti – Quali sono stati i tuoi maestri e quali le letture che più ti hanno formato?
sfb – La mia educazione è stata pilotata da un professore antifascista di scuola liberale, un trentino che era stato in classe con De Gasperi e aveva ovviamente studiato a
Vienna. È stato lui a dire: “Mandatelo in quella scuola lì, a quel liceo piuttosto che un
altro, fategli imparare il tedesco”, eccetera. Non è stato proprio il mio tutor, però diciamo una persona che ha contato molto nella mia formazione.
Essendo vissuto in questa situazione di mancanza di libri, attribuivo alla scuola un
altissimo valore, perché quello che imparavo lo imparavo lì. Ho preso la scuola sempre
molto seriamente e ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti eccezionali, specialmente al liceo. Siamo arrivati in terza liceo e parlavamo latino in classe come se fosse
una lingua viva, qualunque testo greco lo traducevamo a prima vista, tant’è che quando
sono arrivato all’università mi sembrava quasi troppo semplice e questo ha determinato il fatto di voler scegliere un’università di più alto livello di Trieste.
mc – Com’era l’ambiente triestino?
sfb – Indubbiamente Trieste ha contato molto, perché il corpo insegnante triestino – non so se questo avesse qualche legame con la tradizione asburgica – era di un livello molto molto alto.
Il tedesco ho cominciato a studiarlo privatamente, sempre con degli insegnanti che
stavano nel nostro caseggiato, al secondo piano abitavano due sorelle nubili che avevano fatto le scuole austriache, si chiamavano Sacher, come la torta. Il francese lo avevo
imparato alle medie, il tedesco e il pianoforte privatamente.
Anche all’università di Trieste ho trovato persone notevoli, c’era Cesare Segre, che
faceva filologia romanza, il professore di latino, Mocchino, di filosofia teoretica, Campo, che erano di alto livello, era comunque un’università discreta. Poi, per esempio, ho
fatto molta musica, il docente di storia della musica, Vito Levi, era un personaggio importante, è morto ultracentenario, era uno che da ragazzino suonava con Italo Svevo.
Svevo apparteneva a una famiglia ricca per parte della moglie, una Veneziani, e amava
molto, quando passavano da Trieste famosi concertisti, invitarli a casa sua, in quella villa Veneziani che adesso non esiste più, amava suonare e chiedeva a questi ragazzini promettenti del conservatorio di venire a suonare con lui. Vito Levi è stato compositore e
direttore d’orchestra, poi è diventato docente di storia della musica.
Avevamo un attivissimo Centro Universitario Musicale a Trieste, il CUM, aveva una
grande tradizione, invitavamo complessi e solisti importanti. Ricordo con particolare affetto Severino Gazzelloni, il flautista, che veniva a suonare per noi per dei cachet irrisori.
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Trieste ha una grande tradizione musicale. Nel dopoguerra il direttore dell’orchestra del teatro era stato Celibidache, ho ascoltato tutti i grandi pianisti del primo Novecento, da Rubinstein a Backhaus, da Gieseking a Cortot – sono riuscito ad ascoltare
un concerto di Cortot ultraottantenne. Quindi ho ascoltato moltissima musica classica, pur non avendo frequentato il conservatorio. Il risultato è stato che, quando sono
andato a Milano, mi sono portato dietro un bagaglio di buona preparazione, di buona
cultura classica, questo mi ha lasciato Trieste.
La seconda grande cosa che ha segnato molto la mia adolescenza è stata l’esperienza cattolica. Sono finito nell’oratorio semplicemente perché mia madre voleva togliermi dalla strada, subito dopo la fine della guerra si giocava in strada con le prime
bande di ragazzini, ne abbiamo combinata qualcuna un po’ grossa e lei, un po’ spaventata, mi ha portato in oratorio pensando “almeno qui viene controllato dai preti”. Solo che, a questo punto, io sono stato coinvolto nell’esperienza religiosa molto
più di quello che i miei genitori avrebbero voluto e molto più di quello che chiedevano da me questi preti.
A un certo punto è arrivato un prete molto particolare, che univa, da un lato, un forte atteggiamento integralista sul piano della religione, dall’altro, un fortissimo atteggiamento sociale. La sua idea era “noi dell’Azione Cattolica dobbiamo fare concorrenza al Partito Comunista, lavorare e fare soprattutto per i ragazzi poveri, soprattutto per
i ragazzi che diventeranno operai”, eccetera. Ha fatto installare nell’oratorio un tornio e
una fresa e faceva scuola di addestramento professionale. Io, che ero l’unico che studiava al liceo, davo lezioni private a questi ragazzini e ragazzotti, anche più grandi di me,
che avrebbero dovuto fare gli operai e avevano difficoltà a scuola, soprattutto con l’italiano. Quindi questo impegno sociale mi ha molto legato alla fede cattolica. Poi questo
prete, naturalmente, è entrato in conflitto con le gerarchie, con la minaccia di essere sospeso a divinis, se avesse continuato con questo atteggiamento. Non era un Don Milani, era una persona strana, molto integralista dal punto di vista religioso, ma al tempo
stesso con questa convinzione che la Chiesa o fa qualcosa per le classi subalterne o non
ha senso. Questa cosa è durata fin quasi alla mia età di diciassette anni.
mc – Com’è iniziato il tuo percorso politico?
sfb – Quando ho cominciato l’università, ho incontrato un gruppo di compagni
comunisti e loro mi hanno cambiato la testa. Ho deciso di lavorare con loro, però nei
primi anni dell’università ero ancora nell’Intesa, ossia nell’organizzazione cattolica degli studenti. Ma erano proprio gli anni in cui l’Intesa aveva deciso di fare alleanza con
l’UGI (Unione Goliardica Italiana) ossia con i laici, comunisti, socialisti, eccetera. Mi
sono molto impegnato lavorando a stretto contatto con questi compagni comunisti
che l’anno dopo sarebbero tutti usciti dal PCI perché c’era stata l’invasione sovietica
dell’Ungheria.
Poi ho lasciato Trieste e mi sono trasferito a Milano.
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mc – I tuoi genitori non erano militanti politici, mi sembra di capire...
sfb – Nella famiglia di mia madre erano quattro fratelli. Il padre, che faceva il marinaio, a un certo punto ha deciso di tentare la fortuna in America e, quando la sua nave
ha toccato un porto americano, lui, invece di chiedere il visto per entrare, semplicemente è sceso dalla nave e ha cercato lavoro. È stato considerato disertore, perché allora chi
abbandonava una nave commerciale era come se avesse abbandonato una nave militare.
Quindi non ha più potuto tornare in Italia.
Perciò i suoi figli sono stati abbandonati a se stessi, uno è morto bambino e mia madre ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza molto difficili, ha contratto la tubercolosi
e tutta la sua vita è stata condizionata da questa malattia. Però questo ha molto affinato la sua sensibilità, le ha dato una specie di orizzonte culturale. Pensa a una persona del
genere, che non è arrivata oltre la terza media, che ascoltava i dischi di Chopin, perché
anche Chopin aveva avuto il mal sottile. Era una nazionalista molto sui generis. A un
certo punto aveva vissuto fuori dalla famiglia, perché sua madre, mia nonna, poveretta,
non riusciva più a mantenere i figli, ha fatto tutti i mestieri più umili e mia madre allora è andata a vivere con la nonna, la madre del padre, che viveva nei sobborghi ai margini del Carso, abitati perlopiù da contadini di lingua slovena.
Quindi, malgrado il suo nazionalismo, per lei è diventato familiare questo ambiente sloveno, cosa che ha contato moltissimo nel momento in cui sono arrivati i
partigiani di Tito, perché invece mio padre aveva creduto nel fascismo e si era esposto. Quando sono arrivati i partigiani sono venuti a cercarlo, se la cosa è finita bene è
finita bene grazie a mia madre. Comunque lo hanno epurato, è rimasto fuori dal cantiere quasi quattordici mesi e la persona che in questo periodo ha sempre garantito
per lui è stata proprio quel professore antifascista, amico di famiglia, padre di un’amica di mia madre. Si erano conosciute in sanatorio, sono rimaste legate come sorelle tutta la vita.
La nonna di mia madre, con la quale lei ha vissuto quando era ragazza e che poi si è
portata in casa quando si è sposata – ricordo la mia bisnonna, viveva con noi, è morta
nel ’44 – parlava lo sloveno. Quindi avevamo questa possibilità di interloquire con la
comunità slovena, tant’è che, quando i partigiani sono venuti a cercare mio padre, non
è venuto un partigiano che veniva dalla Bosnia, è venuto il vicino di casa, il figlio di una
famiglia slovena che abitava accanto a noi, con la quale avevamo condiviso i rifugi antiaerei. Questo ragazzo, avrà avuto sedici o diciassette anni, era probabilmente entrato
nella rete clandestina che la Resistenza yugoslava aveva organizzato soprattutto nel nostro quartiere, era venuto lì – secondo me – più che altro per minacciare, per fare una
bravata. Mia madre ha telefonato alla mamma di questo ragazzo e ha sistemato la cosa.
Del resto mio padre, al di là di manifestare la sua fede nel fascismo, non aveva ricoperto nessuna carica, né svolto alcun ruolo attivo, tutti lo conoscevano per la dedizione assoluta con cui assisteva mia madre coi suoi problemi di salute, per il rispetto che aveva
per il lavoro – e che mi ha trasmesso.
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mc – L’esperienza religiosa – molti di noi hanno percorso l’oratorio o la parrocchia –
si è concretizzata per te, in qualche maniera, in una dimensione spirituale?
sfb – Sì, è stata una cosa molto seria, è stata una vera esperienza religiosa. Probabilmente io sono portato a voler estremizzare le mie esperienze. C’erano dei ragazzi più
grandi di me che mi hanno molto aiutato, molto colti, per cui avevo anche un buon bagaglio di letture religiose, conoscevo bene i padri della Chiesa, la patristica, la letteratura cattolica del tempo. Ho avuto, da un lato, l’aspetto di volontariato sociale, di cui ho
parlato prima e, dall’altro, un aspetto culturale che poi mi è servito anche quando ho
fatto la tesi sulla Chiesa confessante.
mc – Quella tesi nasce da una tua riflessione o ti è stata, come dire, proposta?
sfb – Mi sono trasferito a Milano. Inizialmente avevo anche pensato alla Normale
di Pisa, ma a Milano viveva un fratello di mio padre, quindi avevamo almeno una base.
Però, quando mi sono trasferito lì, avevo cominciato l’università pensando di dedicarmi alla letteratura, alla critica letteraria, eccetera. Allora c’era ancora Umberto Saba
vivo a Trieste, ero attirato dalla narrativa, dalla poesia. Quando sono arrivato a Milano
ho incontrato un docente triestino di letteratura germanica, il tedesco un po’ lo sapevo e ho pensato che mi sarei specializzato in letteratura tedesca. Invece l’esame è andato male, per tutta una serie di cose, nel frattempo però mi ero molto legato a quello che
posso considerare come un maestro, Umberto Segre. Era docente di filosofia morale e
giornalista, editorialista del «Giorno». Era stato antifascista del gruppo di Lelio Basso, era stato perseguitato e la sua famiglia aveva avuto parecchi membri finiti nei Lager.
Era molto legato a Delio Cantimori, avevano fatto insieme l’università alla Normale di
Pisa e Cantimori aveva studiato un po’ la questione della Chiesa confessante quando
aveva vissuto in Germania. Io ho avuto uno scambio di lettere con Cantimori e da lì è
nata l’idea di questa tesi, da una riflessione con Cantimori e con Segre. Per poterla realizzare, sono riuscito a trovare una borsa di studio che mi dava la possibilità di iscrivermi per un semestre presso un’università tedesca. Mi sono iscritto alla facoltà di Teologia di Magonza, dove ho passato un semestre, il mio primo contatto con la Germania.
Non ero riuscito a tagliare il cordone ombelicale con Trieste, perché poi passavo dei
periodi là, soprattutto d’estate, pur studiando a Milano. Quando ho deciso di non tornare più indietro, di farmi una vita definitivamente a Milano, senza più chiedere aiuto
alla mia famiglia, ho passato un periodo piuttosto duro, dormivo in una specie di corridoio buio su un materasso buttato per terra, non avevo neanche una stanza. Lì però ho
conosciuto finalmente tutto il giro dei compagni che poi sarebbero stati i compagni dei
«Quaderni Rossi». A questo punto ho scritto la tesi in pochi mesi.
mc – Già qui è presente la passione per la storia o ci vuole del tempo prima che trovi
un’adeguata manifestazione?
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sfb – Chi mi ha messo la pulce all’orecchio, non ancora a Milano, ma a Trieste, è
stato un medievalista molto bravo, Giovanni Tabacco, che oltre a insegnare storia medioevale teneva anche un corso complementare di storia dei partiti politici, che ho seguito. Con lui e con il suo assistente, un noto trotskysta triestino, mi sono trovato bene,
erano molto colti e conoscevano molto bene la storia del movimento operaio. Visto che
avevo fatto bene questo esame, lui mi ha chiesto se non avessi mai pensato di occuparmi di storia.
Poi la cosa è diventata più chiara, ho deciso che finita l’università avrei fatto lo storico, ma non lo storico accademico, all’università non volevo più tornare. Non so perché
avessi questa avversione antiaccademica così precoce, non c’era ragione, però ce l’avevo e quindi ho fatto lo storico freelance, mi sono mantenuto facendo lavori editoriali. Non volendo chiedere aiuto da casa, mi sono trovato la possibilità di lavorare con le
case editrici, sia come traduttore che come lettore e consulente. Come traduttore non
mi mancava mai il lavoro.
mc – Probabilmente anche perché era un’epoca in cui l’università era solo uno degli
aspetti del lavoro culturale, c’erano le riviste, situazioni inimmaginabili ai nostri giorni.
sfb – Ma certamente. Poi, ad esempio, a Milano, se tu volevi studiare storia e non
volevi farlo nell’accademia, potevi fare ricerca con quelli che lavoravano all’Istituto
Feltrinelli, che allora aveva importanti studiosi in residenza. Con Enzo Collotti mi
sono legato subito perché era l’unico germanista italiano che conosceva la storia del
nazismo. Umberto Segre poteva seguirmi per la parte riguardante il rapporto tra etica e politica, ma chi mi poteva guidare nei meandri della storiografia sul nazismo era
Collotti.
mc – Come è avvenuto il tuo incontro con Ranchetti?
sfb – Mi sembra che sia stato nel ’59, due anni prima di laurearmi, che io ebbi da
Feltrinelli la prima traduzione, il volume Musica dell’Enciclopedia Tascabile Feltrinelli – Fischer. Michele non lo incontrai in quegli anni, ma qualche anno più tardi. Verso
il ’65 lo conobbi frequentando la casa editrice e fu lui che mi chiese di fargli vedere la
mia tesi, che pubblicò nel 1967, cinque anni dopo che l’avevo discussa. Tra l’altro, sai
che la sto ristampando proprio in questi giorni?
mc – Sì, dovrebbe uscire a fine febbraio.
sfb – Quindi è grazie a Michele che l’ho pubblicata. Con Michele siamo diventati
amici, ma poi ci siamo persi di vista per trent’anni. L’ho recuperato a metà degli anni
’90, c’è stato un periodo di intensissimo scambio, negli ultimi sei, sette anni della sua
vita ci vedevamo spesso.
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mc – Grazie anche all’«Ospite ingrato».
sfb – Certamente. Franco Fortini invece l’avevo conosciuto ai «Quaderni Rossi»,
poi l’ho incontrato un anno dopo nel giro dei «Quaderni Piacentini», sui quali ho cominciato a scrivere a partire dal terzo numero. Poi quando sono entrato all’Olivetti ho
preso in certo qual modo il posto di Franco.
mc – La percezione che si ha ascoltandoti è che la miglior cultura critica italiana sia
nata nelle redazioni delle riviste, fuori dalle università e in generale dalle sedi istituzionali, esito di una riflessione libera.
sfb – Sicuro. Le prime cose che ho scritto sui «Quaderni Piacentini» sono recensioni di studi sul nazismo. Se metti insieme la presenza dell’Istituto Feltrinelli, con la
sua biblioteca notevole e questi studiosi che stavano lì in residenza, l’Istituto Nazionale della Resistenza di Milano, altro posto col quale ho collaborato, le case editrici, che
erano luoghi di grande stimolo, e poi le riviste come i «Quaderni Rossi» e i «Quaderni Piacentini», cosa potevi volere di meglio? Non dimentichiamo Lelio Basso e la rivista «Problemi del socialismo».
Se pensi anche alla mia esperienza all’Olivetti, io posso dire di aver avuto il grandissimo privilegio di entrare subito nelle poche cose che hanno fatto la cultura italiana critica degli anni successivi. Ho lavorato per Feltrinelli, per Bompiani e altri. A un certo
punto Sugar mi ha affidato la traduzione di L’anima e le forme di Lukács. Era il 1962,
erano scaduti dopo cinquant’anni i diritti. L’anima e le forme non è un libro qualunque, è un testo di una notevole complessità linguistica e concettuale, dopo averlo tradotto avevo un altro profilo professionale rispetto a prima.
Poi, quando sono entrato all’Olivetti, l’altra fortuna è stata che, invece di farmi fare
da copywriter la pubblicità alle macchine da scrivere o alle macchine meccaniche da
calcolo, come Franco Fortini o Giovanni Giudici, mi hanno messo all’elettronica. Di
fatto, l’informatica in Italia è cominciata con l’Olivetti e io ho avuto la grande fortuna
di vederne i primi passi. C’erano i grandi grafici, come Pintori e Bonfanti, che avevano reso celebre la pubblicità Olivetti. Giovanni Giudici aveva l’ufficio sotto il mio, in
via Baracchini, a Milano. Avevamo una lunghissima pausa pranzo, dalle 13 alle 14:30,
durante la quale lui scriveva le sue poesie e me le faceva ascoltare. Vivevo nel laboratorio del poeta, ho avuto un privilegio non da poco a vivere accanto a questi personaggi.
mc – Certo. Quindi Milano è il luogo dove incontri questo tipo di ambienti, però non
è ancora militanza politica, diciamo così...
sfb – Come no? Se tu pensi che i «Quaderni Rossi» cominciano nel ’61, nel settembre dello stesso anno diventa subito militanza politica. Dopo due mesi andiamo
davanti alle fabbriche a dare i volantini, quindi la mia militanza politica comincia an225
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cora prima che io conosca Piergiorgio, nel ’63. Poi, quando fondiamo «Classe Operaia», io ne sono il responsabile a Milano, quindi a quel punto la mia militanza è molto
intensa. Mi sono licenziato dall’Olivetti, senza nessuna prospettiva di lavoro, per fare
militanza politica. Avevo un ottimo lavoro pagato il venti per cento in più di quello che
era il salario di ingresso di un laureato. Qualunque azienda culturale, editoriale, industriale, eccetera, a Milano, all’inizio degli anni Sessanta, pagava ai laureati al primo impiego 120 mila lire nette al mese. Io ne prendevo 150 mila. Inoltre lavoravo in uno degli uffici più prestigiosi ed esclusivi dell’industria italiana, se non europea. Bisognava
avere la testa un po’ strana per andarsene.
La sera stessa in cui mi sono licenziato, mi ha telefonato Segre dicendomi: “Senti,
ho avuto un incarico dall’Università di Trento, come tu sai ho il cuore malato, accetto se tu accetti di farmi da supplente”. Per me fare da supplente al mio maestro era un
onore e una soddisfazione indicibile. L’Università di Trento non era ancora pubblica, quindi avevo un contratto privato pagato a ore. In quel periodo gli studenti facevano sciopero un giorno sì e un giorno no, perciò era tanto se facevo un’ora al mese. Per
questo, dopo ho fatto l’esame di Stato per poter andare insegnare a scuola. Ricordo ancora la mattina dell’esame scritto. C’era Stefano Merli che doveva farlo anche lui, s’era
portato dietro salami, formaggio e pane in abbondanza (mancava solo il fiasco di vino)
perché avevamo sette ore di tempo. Io invece alle 10:30/11 avevo appuntamento con
una ragazza del giro della moda che mi aveva fatto perdere la testa, m’ero dimenticato persino di portarmi dietro la biro e il foglio di protocollo. Stefano aveva i ricambi in
borsa, mi rifornì di tutto e a tutti i costi voleva darmi anche un salame per tenermi su.
Dolcissimo. Fummo ammessi all’orale tutti e due, io con il minimo.
mc – Quello che mi ha sempre colpito di te, ma anche di Michele Ranchetti, di Bellocchio, di Fiameni stesso, è questa disponibilità continua a non soffermarsi in una tappa della propria vita, come se fosse una prefigurazione del lavoro autonomo. In qualche maniera
c’era una distanza rispetto al lavoro dipendente tradizionale.
sfb – C’era una certa distanza perché volevamo fare le cose che ci piacevano. Non
credo che la questione fosse quella di non voler avere un padrone, dopotutto all’Olivetti noi eravamo gli unici che non timbravano il cartellino, avevamo un grado di libertà
altissimo. Dovevamo solo essere puntuali alle 9 in ufficio. Io non ci riuscivo, abituato a
fare la vita un po’ da esistenzialista di Brera, un po’ da militante di «Classe Operaia».
I nostri cicli vitali non potevano corrispondere a quelli dell’orario di ufficio. Se non me
ne fossi andato dall’Olivetti mi avrebbero cacciato loro. Comunque è stata una grande esperienza. Il livello di competizione che c’è oggi nelle aziende, tra i quadri intermedi, è pazzesco. All’Olivetti io ero il più giovane, arrivato per ultimo, e tutti si sono mobilitati per aiutarmi.
mc – Questa è un’altra cosa che mi fa pensare a quanto la mia generazione non sia sta226

Sergio Bologna: la mia militanza

ta capace di costruire legami di amicizia e di collaborazione. Al di là dei rapporti privati, la nostra era una militanza disincarnata, diversamente da quello che tu mi stai comunicando.
sfb – Rispetto al fatto di cambiare prospettive di vita e quindi di ricominciare da
zero, devi tener conto che avevamo un mercato del lavoro un po’ diverso dal vostro,
quando io mi sono iscritto all’Università di Milano, alla Facoltà di Lettere e Filosofia
erano sessanta matricole, adesso sono migliaia. Questo conta moltissimo.
Ti faccio un esempio: quando ho deciso di andare a insegnare, perché era l’unica
cosa che mi poteva dare da vivere, sono andato al provveditorato a chiedere delle ore di
insegnamento. Mi ricordo che il funzionario mi ha fatto vedere un’enorme carta della Lombardia – la Lombardia sembra una pera rovesciata. In fondo alla pera, a sud-est,
nel posto più lontano da Milano, al confine con l’Emilia-Romagna, lui ha messo il dito
e mi ha detto: “Vede questo posto qua? Le va bene? Qui ho l’orario completo”. Questo significava che la mattina dovevo fare 45 minuti di macchina per andare a insegnare, però avevo l’orario completo. Alcuni anni dopo, se uno arrivava a chiedere il primo
insegnamento gli davano tre ore in una scuola, cinque in un’altra, sette ore in una terza. Il lavoro era già completamente cambiato.
Contava molto anche l’abitudine a vivere con poco, questo ci veniva dalla famiglia.
Nella mia famiglia siamo sempre stati abituati a contare i centesimi, perché i miei genitori hanno fatto una vita molto dura quando erano ragazzi. Anche quando mio padre ha raggiunto un reddito da piccolo-medio borghese, mi ha trasmesso questo vizio
che mi porto ancora dietro di spegnere la luce quando si passava da una stanza all’altra.
Quando si comprava un vestito o un paio di scarpe era un avvenimento.
A Milano l’unico punto di riferimento era il fratello di mio padre, andavo sempre a
mangiare da loro, mi hanno sostanzialmente accolto. Mi sono trovato in una situazione
radicalmente diversa da quella in cui ero cresciuto a Trieste, dove eravamo una famiglia
di tre persone: mia madre, mio padre ed io. Mio zio a Milano aveva sposato un’artigiana, una pellicciaia, che veniva dalla campagna. Nella famiglia di questa donna, di questa mia zia, erano in ventidue tra fratelli e sorelle, la mamma di questa nidiata era analfabeta e li ha avuti da due mariti. Per me era un mondo inimmaginabile. Questa mia
zia faceva la pellicciaia e aveva un laboratorio in casa, aveva una giovane lavorante e mi
raccontava – lei aveva cominciato a lavorare alla fine dell’Ottocento o inizio Novecento, immagino – che tutti i pellicciai allora erano socialisti. Essere socialisti faceva parte
del costume di questi artigiani appena diventavano garzoni. Lei lavorava in Corso San
Gottardo, che allora era un rione della mala di cui parlano tante leggende e tante canzoni. Mi ricordo che Primo Moroni praticamente si è costruito un personaggio attorno
a questa storia della mala, io pensavo fosse pura leggenda. Invece mia zia l’ha vissuta, i
suoi padroni di casa erano dei rapinatori, svaligiavano banche e gioiellerie. Gli inquilini lo sapevano benissimo ed erano complici quando arrivava la polizia a fare le perquisizioni, naturalmente non dicevano nulla, nascondevano la refurtiva, perché – diceva
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– erano tanto buoni come padroni di casa e se non avevi i soldi per pagare l’affitto loro
non facevano storie. Mia zia ha fatto le pellicce per la famosa Rusèta del Cantùn, una
delle eroine delle canzoni della mala milanese, una prostituta molto bella che alle colleghe che non riuscivano a fare cassa e rischiavano di venir picchiate dai loro magnaccia dava dei soldi. Aveva questa aura di benefattrice. Mia zia mi ha confermato queste
storie di un rione della mala, molto coeso, con una grande solidarietà interna. Il rubare ai ricchi per dare ai poveri esisteva davvero. Mi ricordo che una volta aveva un lavoro urgente, allora si è fatta aiutare da una sua collega. È arrivata questa vecchietta, che
aveva qualche anno in più di lei, e si sono messe tra di loro a ricordare i loro anni giovanili. Mi è rimasto sempre in mente quando hanno raccontato del giorno in cui la polizia aveva scovato un famoso ladro, o scassinatore, che veniva chiamato “Russìn de la
Vedra”, “Russìn” perché aveva i capelli rossi e “de la Vedra” perché stava in piazza Vetra.
L’avevano scovato in un nascondiglio, lui aveva tentato di scappare sui tetti, ma gli avevano sparato e l’avevano ucciso. Raccontavano che quando si è sparsa la notizia che avevano ucciso “Russìn de la Vedra” tutta la gente ha cominciato a uscire dalle case. Purtroppo non mi è mai venuto in mente di mettermi a registrare queste storie, immagino
che avrei fatto felice Primo se gli avessi portato queste registrazioni. E comunque socialista era anche mio zio, a differenza di mio padre. Mio zio era un fervente, accanito socialista. Ha fatto il pittore per tutta la vita, ma come pittore non riusciva a mantenersi,
di fatto lo manteneva questa donna, questa pellicciaia.
Quando sono arrivato a Milano e non conoscevo nessuno, le prime amicizie con
ragazzi della mia età sono state due. Con una sono rimasto in contatto ancora adesso,
perché è stato l’altro allievo preferito del mio maestro, di Umberto Segre, io ho fatto da
assistente a Segre a Trento e lui gli ha fatto da assistente alla Statale, ha raccolto le sue lezioni. Lui poi è andato a lavorare all’Olivetti e mi avrebbe fatto assumere. È uno dei più
grandi esperti italiani di informatica, credo che abbia un anno più di me, lavora ancora
moltissimo e sta scrivendo una storia dell’informatica italiana. Ha scritto una cinquantina di libri su tutti i programmi del computer, praticamente gli italiani hanno imparato ad usare il computer da lui. L’altro invece era l’opposto, era un ragazzo che viveva veramente ai limiti estremi, con una specie di ossessione autodistruttiva, prima con
l’alcool e poi con la droga. Tant’è che poi si trasferì a Ibiza, dove ancora facevano questi esperimenti sulla droga, e sarebbe morto tragicamente qualche anno dopo per un incidente. Per sopravvivere spacciava, andava a vendere la droga nei locali di Parigi, dove
suonavano jazz. Per liberarsi della droga s’imbarcó su una nave come mozzo, credo. Al
suo ritorno, appena arrivato a Parigi, incontrò la persona che lo aveva iniziato alla droga, andarono insieme a Londra e lì lui morì asfissiato in albergo, per un incidente con
lo scaldabagno. Era uno che viveva in maniera estrema, in questa casa senza cucina e
senza bagno né gabinetto, dove io dormivo su un materasso buttato per terra nel corridoio esterno. Erano due poli estremi, tanto il primo lavorava tutto il giorno, tanto l’altro passava la giornata alzandosi alle due del pomeriggio, fumando, insomma si autodistruggeva. Tramite lui, che conosceva Pier Luigi Gasparotto, sono entrato in contatto
228

Sergio Bologna: la mia militanza

con questo giro che poi mi ha portato nei «Quaderni Rossi». Mi ha portato a incontrare la “comune dei filosofi”, degli allievi di Enzo Paci, dove vivevano Giairo Daghini
con la prima moglie, Nanni Filippini, Guido Davide Neri, Paolo Caruso, che traduceva Sartre, quindi faceva la spola con Parigi. Sono arrivati Andrea Bonomi, Paolo Gambazzi, poi Giovanni Piana. Sono diventati professori associati o ordinari, hanno preso
il posto di Paci e si sono sparsi in varie università. In questa casa stupenda di via Sirtori, a Porta Venezia, con sei, sette stanze e un immenso terrazzo dove facevamo le riunioni e le letture di Marx, veniva anche Romano Alquati da Torino, dalla Fiat, leggevamo
Marx e poi cercavamo di mettere in rapporto le pagine di Marx con quello che Romano aveva analizzato e capito nelle sue ricerche, o con ricerche, a Torino.
Seguendo il loro esempio mi è venuto in mente di fare un’altra comune, ho conosciuto altri ragazzi che cercavano casa anche loro. La trovammo in via Solferino 11, anche quella una casa stupenda con un lungo corridoio a vetrate dove si affacciavano cinque stanze, una cucina e un bagno. Ma il nostro non era un gruppo omogeneo come
quello dei filosofi, eravamo un gruppo raccogliticcio di persone che si incontravano
per la prima volta. Non c’era nessun progetto comunitario alla base del nostro incontro, ma solo utilitaristico. Uno avrebbe firmato il contratto per l’appartamento, perché essendo figlio di un dirigente di banca poteva dare delle garanzie, mentre io firmai il contratto per il telefono, cosa che mi costò cara perché, avendo lasciato per le
bollette un grosso conto non pagato quando ce ne siamo andati, per una decina d’anni non potei più avere un telefono a nome mio. All’inizio eravamo solo in tre, all’ultimo momento si aggregò un mio cugino, che non avevo mai conosciuto prima, lavorava
alla Pirelli Sapsa e guadagnava 45.000 lire al mese. Per arrotondare si era messo d’accordo con un giro di operai che rubavano gommapiuma, con la quale facevano dei cuscini che venivano loro ordinati da una specie di caporale, che ogni tanto veniva a casa
nostra a ritirarli. Dopo qualche mese questo mio cugino ha conosciuto in una balera la
sua futura moglie, si è sposato, ha messo su una famiglia “normale” e al suo posto è subentrato Armando Devidovich, che in seguito è diventato un pubblicitario abbastanza noto. Poi è arrivata una ragazza tedesca, che naturalmente con questa banda di disperati non si trovava molto bene e che poco dopo se n’è andata per sposare un famoso
scrittore. Al suo posto è entrato un certo Tartarini, simpatico personaggio, che è morto di cirrosi epatica.
Questa casa è diventata un altro punto di riferimento per tutti quelli che cercavano
un posto in cui dormire, dal barbone all’angolo di strada ai compagni dei «Quaderni
Rossi» quando venivano a fare le riunioni. Allora era il periodo della guerra in Algeria, quindi c’era una rete di sostegno, una specie di succursale italiana del réseau Janson
per far scappare i disertori, i cosiddetti “insoumis”, quindi noi eravamo un punto di riferimento anche per questi ragazzi francesi. Poi anche lì sono successi un po’ di pasticci.
Comunque per me è stata un’esperienza bellissima, perché finalmente avevo una stanza tutta per me, un bagno, eravamo liberi e lì ho scritto la mia tesi di laurea. Siamo entrati nel dicembre del ’60, io mi sono laureato nel ’61, quindi in sostanza ho scritto lì
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quello che sarebbe diventato il mio libro sulla Chiesa confessante, l’ho scritto in questo ambiente che era diventato abbastanza noto a Milano come un posto un po’ – si
direbbe oggi – trasgressivo. Veniva gente a vederci, scrivevano articoli di giornale su di
noi perché eravamo vicino a Brera, ma non eravamo parte della vecchia bohème, non
avevamo a che fare con gli artisti, fotografi, pittori... i Dondero, i Castiglioni, i Manzoni, quella intellettualità milanese che si trovava a Brera al Bar Giamaica; noi non la frequentavamo, perché eravamo proprio dei poveracci, tant’è che l’unico ristorante che ci
faceva credito era la peggiore bettola del quartiere, dove trovavi gli scarafaggi nella pasta. Però nei confronti di questi artisti noi avevamo una specie di senso di superiorità,
perché avevamo a che fare con la politica, con la guerra d’Algeria, con i movimenti rivoluzionari, tant’è che poi uno di noi è finito in mezzo al primo sequestro politico che
c’è stato in Italia, quando un gruppo di anarchici ha sequestrato il Console spagnolo
come ritorsione perché avevano condannato a morte un anarchico in Spagna. Nel momento in cui questo è successo noi stavamo ormai abbandonando questa casa, perché
non andavamo più d’accordo, io volevo avere un luogo per vivere un po’ meno incasinato e ho finito per trovarlo in via Bandello, a due passi da San Vittore, dove almeno
eravamo in tre, non in cinque, mi ci sono trasferito assieme a Massimo Paci e a un compagno di Como, Pipitone. In conclusione, posso dire che questo dei primi anni Sessanta è stato un periodo molto bello, era un modo di vivere fuori dal comune, pieno di sorprese e di scoperte.
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per BFS Edizioni Pisa La rivoluzione russa di Rosa Luxemburg e con Francesco Biagi e
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Mario Pezzella il volume monografico “Il tempo del possibile: l’attualità della Comune di Parigi” (supplemento al n. 3, Firenze, maggio-giugno 2018).
Jacques Dupin (4 marzo 1927, Privas, Ardèche - 27 ottobre 2012, Parigi) è stato un
poeta, critico d’arte francese. Dupin nacque nella città di Privas, nel sud della Francia,
dove il padre era psichiatra in un ospedale psichiatrico statale. Nel 1944 la famiglia si
trasferì a Parigi, dove nel 1950 il poeta René Char lo aiutò a pubblicare la sua prima raccolta di poesie. Nel 1966 ha co-fondato il trimestrale di poesia L’Éphémère, con poeti
come André du Bouchet, Yves Bonnefoy e Paul Celan. È stato direttore delle pubblicazioni della Galerie Maeght, che rappresentava Joan Miró, un suo caro amico. La galleria rappresentava anche Marc Chagall, Alberto Giacometti, Francis Bacon e Wassily
Kandinsky. Giacometti e Bacon gli fecero entrambi un ritratto. Dupin scrisse la biografia di Miró, numerose monografie sull’opera dell’artista e fu incaricato dalla famiglia di Miró di essere l’unica autorità di autenticazione dell’opera dell’artista, un ruolo
che lo rese molto ricercato dai collezionisti. Nel 1987 Dupin fu il curatore di una retrospettiva dell’opera di Miró al Museo Solomon R. Guggenheim, la prima retrospettiva
di Miró a New York dal 1959.
Gianfranco Ferraro (Messina, 1981) ha studiato filosofia a Pisa e Parigi. Oggi vive a
Lisbona, dove lavora a una tesi di dottorato in teologia comparata sulle fonti antiche e
sulle influenze moderne degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. I suoi interessi di
ricerca vertono sulla questione della conversione, nei suoi molteplici aspetti spirituali,
politico-utopici e filosofici. Su questo tema ha in preparazione l’edizione del volume
Formas de conversão (Abysmo, 2022) e un volume teorico. Ha fondato e dirige la rivista di studi utopici Thomas Project ed è direttore responsabile della rivista di letteratura
moderna e contemporanea Oblio. È membro della redazione di Altraparola. Di recente ha co-editato il volume The Late Foucault. Ethical and Political Questions (LondonNew York, Bloomsbury, 2020).
Roberto Finelli (Roma, 1945) si è dedicato, da sempre, a una interpretazione dell’opera di Marx che ne mostrasse le mitologie teoriche inutilizzabili (la concezione dell’essere
umano e la teoria del materialismo storico) e, in pari tempo, le acquisizioni irrinunciabili
del Capitale, massimo luogo di scienza della modernità (cfr. Un parricidio mancato, Bollati Boringhieri, Torino 2005 e Un parricidio compiuto, Jaca Book, Milano 2015). I suoi
scritti, assai critici della scuola di G. Della Volpe e di L. Colletti come dell’operaismo, provano a ripensare un «nuovo materialismo» e una nuova teoria dell’emancipazione, fecondata dalla psicoanalisi e dall’Etica spinoziana (cfr. Per un nuovo materialismo. Presupposti antropologici ed etico-politici, Torino, Rosenberg & Sellier, 2019).
Andrea Fumagalli è docente di economia all’Università di Pavia. Si occupa di tematiche relative alle trasformazioni del capitalismo, alla precarietà del lavoro e al reddito
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di base. Collabora con il sito di discussione politica e militante “Effimera”. È stato tra
gli animatori della rivista “Altreragioni” e dei “Quaderni di San Precario”. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Valore, moneta, tecnologia. Capitalismo e scienza economica (DeriveApprodi, Roma, 2021).
Luca Lenzini (Firenze, 1954) ha dedicato studi e commenti all’opera di Vittorio Sereni, Franco Fortini, Guido Gozzano, Giovanni Giudici, Attilio Bertolucci, Alessandro Parronchi, Giuliano Scabia e altri autori novecenteschi, non solo italiani. Ha diretto la Biblioteca Umanistica dell’Università di Siena dal 1989 al 2021 ed è coordinatore
del Centro di ricerca interdipartimentale Franco Fortini.
Dario Malinconico (1987) è dottore di ricerca in Filosofia politica presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. È stato visiting researcher presso l’École des
hautes études en sciences sociales di Parigi. Si occupa del pensiero politico novecentesco (Foucault, Balibar, Lefort) e delle tesi contemporanee sulla democrazia radicale.
Ha pubblicato articoli su riviste e volumi collettanei. È autore della monografia L’incertezza democratica. Potere e conflitto in Claude Lefort (La scuola di Pitagora, Napoli 2020). Ha vinto il Premio Letterario “Cesare Pavese” (sezione giovani) nel 2015. Insegna filosofia e storia nei licei a Torino.
Andrea Luigi Mazzola è dottore di ricerca in Discipline Filosofiche presso la Scuola
Normale Superiore. Da sempre interessato alle intersezioni tra pensiero filosofico, manifestazioni artistiche e critica sociale, si è formato sui testi di Hegel e di Marx approfondendone criticamente i rapporti. Si è occupato di filosofia della musica, studiando
il pensiero di Theodor W. Adorno, Arnold Schönberg e Thomas Mann, e negli ultimi anni si è sempre più interessato all’analisi critica di fenomeni artistico-musicali contemporanei. Ha pubblicato recensioni e articoli di critica cinematografica sulle riviste
Il Ponte e Rifrazioni. Attualmente è cultore della materia in Storia della Filosofia presso l’Università Kore di Enna.
Carlo Perazzo (1990), antropologo, le sue linee di ricerca intrecciano le forme di
violenza strutturale, i movimenti sociali, l’ecologia e l’antropologia della morte. La poesia lo aiuta. Ha pubblicato In-comune. Nessi per un’antropologia ecologica (Asterios,
2021) e Quale rifugio? Razzismo di Stato e accoglienza in Italia (Sensibili alle foglie,
2022).
Mario Pezzella ha insegnato Estetica ed Estetica del Cinema in diverse università
italiane e straniere. È attualmente direttore della rivista Altraparola e redattore della rivista Il Ponte, per la quale cura la rubrica cinematografica e collabora col Centro per la
Riforma dello Stato. Tra le sue pubblicazioni recenti: La memoria del possibile (Milano 2009), Insorgenze (Milano 2014), Le nubi di Bor (Arezzo 2016), La voce minima
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(Roma 2017), Altrenapoli (Torino 2019). Insieme ad A. Tricomi ha curato il volume I
corpi del potere. Il cinema di Aleksandr Sokurov (Milano 2012); ha curato inoltre i numeri speciali del Ponte: La Repubblica dei beni comuni (2013), Gli spettri del capitale
(2014) e Il tempo del possibile: l’attualità della Comune di Parigi (insieme a Francesco
Biagi e Massimo Cappitti, 2018).
Luigi Pezzoli (1995) si laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Macerata con una tesi sulla pulsione di morte in Freud, Lacan e Deleuze. Attualmente sta conseguendo, sempre a Macerata, la laurea magistrale in Scienze Filosofiche con una tesi
volta a ripensare da un punto di vista metafisico il concetto di inerzia.
Antonio Prete ha insegnato Letterature comparate all’Università di Siena. Ha tenuto corsi e seminari presso istituzioni e atenei di altri Paesi, è stato professeur invité
al Collège de France. Saggista, narratore, poeta, ha fondato e diretto la rivista «Il gallo silvestre» (1989-2004). Tra i saggi: Il pensiero poetante. Saggio su Leopardi (1980),
Nostalgia. Storia di un sentimento (1992, edizione allargata 2018), Finitudine e infinito (1998), I fiori di Baudelaire. L’infinito nelle strade (2007), Trattato della lontananza (2008), Compassione. Storia di un sentimento (2013), Il cielo nascosto. Grammatica dell’interiorità (2016). I suoi libri di poesia sono Menhir (2007), Se la pietra fiorisce
(2012), Tutto è sempre ora (2019). Tra i libri di narrativa, L’imperfezione della luna
(2000). Traduttore di Baudelaire (I fiori del male, 2003), Mallarmé, Rilke, Valéry, Celan, Jabès, Machado, Bonnefoy, ha raccolto molte delle sue traduzioni poetiche in L’ospitalità della lingua (2014).
Jacopo Rasmi è professore associato d’Italianistica e Arti Visive all’Université Jean
Monnet - Saint Etienne. Ha pubblicato di recente Générations collapsonautes. Naviguer par temps d’effondrement (con Yves Citton, Seuil) e Collassologia. Istruzioni per
l’uso (Asterios).
Ruggero Savinio è nato a Torino nel 1934. Dopo aver frequentato la Facoltà di Lettere a Roma, ha soggiornato a lungo a Parigi (1958-1961). La sua ricerca, svolta generalmente in cicli di opere, è segnata da una costante interrelazione e compenetrazione
di colore, luce e materia, che generano spazi e figure, presenze incombenti e allo stesso tempo sfuggenti, evocative ed enigmatiche. Nel 1986 ha ottenuto il Premio Guggenheim per un artista italiano; è stato invitato alla Biennale di Venezia nel 1988 e nel
1995 con una sala personale e ha presentato le sue opere in numerose mostre antologiche, tra cui Sala Viscontea del Castello Sforzesco a Milano nel 1999, Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma nel 2012, Accademia Nazionale cinese di pittura a Pechino nel 2018, e Palazzo Reale di Milano nel 2022. Ha scritto numerosi libri, fra i quali
i più recenti sono: Il cortile del Tasso (Quodlibet, Macerata 2017) e Il senso della pittura (Neri Pozza, Milano 2019).
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Alessandro Simoncini è ricercatore in filosofia politica all’Università per Stranieri
di Perugia. Tra le sue pubblicazioni: Società della merce, spettacolo e biopolitica neoliberale. Studi per il pensiero critico, Milano, Mimesis, 2022; Democrazia senza futuro? Scenari dall’interregno postdemocratico, Milano, Mimesis, 2018; Spettacolo del confine, necropolitica e inconscio coloniale nell’interregno postdemocratico, in “Altraparola”, 3, 2020;
Sul «divenire negro del mondo». Nanorazzismo, ragione negra ed etica del passante nel
pensiero di Achille Mbembe, in “Altraparola”, 5, 2021; Leer El capital: Foucault, Benjamin, Marx, in “Areté”, 2, 2021; Populism and neoliberalism. Notes on the morphology of
a «perverse alliance», in “Interdisciplinary Political Studies”, 2, 2021.
Antonio Tricomi insegna Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado ed è docente a contratto di Cultura italiana contemporanea presso l’Università di Urbino. Tra i suoi libri: La Repubblica delle Lettere. Generazioni, scrittori, società nell’Italia contemporanea (Quodlibet, Macerata 2010); Fotogrammi dal moderno.
Glosse sul cinema e la letteratura (Rosenberg & Sellier, Torino 2015); Cronache letterarie (Galaad, Giulianova 2017); Pasolini (Salerno, Roma 2020); Epidemic. Retroversioni dal nostro medioevo ( Jaca-Book, Milano 2021).
Alberto Zino, psicanalista e scrittore, dal 1979 a Firenze e a Empoli. Allievo di Aldo
Rescio, ha fondato nel 1975 il Collettivo Freudiano di La Spezia e nel 1980 la Scuola
Psicanalitica Freudiana di La Spezia e Firenze. Ha svolto attività didattica e ricerca nelle Facoltà di Filosofia e Psicologia delle Università di Pisa e Firenze. Dal 1992 tiene a
Firenze il Seminario di Psicanalisi Critica. Analista didatta e conduttore di gruppi per
la formazione degli psicanalisti. Ha diretto la Rivista web Psicanalisi Critica (Edizioni
ETS). Socio fondatore della Comunità Internazionale di Psicoanalisi, ne dirige la Rivista (“Comunità Psicoanalitica”), per le Edizioni ETS. Ha pubblicato saggi e libri, tra
cui L’incertezza delle voci. Per una psicanalisi dello sviluppo, 2002; Psicanalisi e filosofia. Il male, 2004; Vita comune. Per un’etica, Freud, 2005; Lo spaesamento e il testimone, 2006; La passione dell’Altro, 2008; Salvo a parlarne. Storia di Elle, 2009; Frammenti
di fondazione per la psicanalisi critica, 2010; La condizione psicanalitica, 2012; Appena
emersi, un luogo, in Nancy, Blanchot e al., “Scritture della creazione”, 2013; Il panico e
la sorgente. Psicanalisi, DSM e altre domande, 2014; Orchidee sparse per dono in un prato morto, in AA.VV., “Celan e Heidegger” (Press & Archeos, 2017); Necessità della psicanalisi, 2019. Ha curato per ETS il volume collettivo Derrida, Blanchot, Kafka tra psicanalisi e filosofia (2016) e Lacoue-Labarthe, Nancy, Il panico politico (2017).
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