Modelli di razionalità:
La mente e le strategie comunicative

Nel mondo odierno disagio e comunicazione sono due termini chiave.
Senza il disagio non ci si potrebbe interrogare sui limiti di questo flusso continuo ed esasperato
di comunicazione da cui siamo circondati e si creerebbe poco di nuovo, senza la comunicazione,
d'altro canto, l'uomo si distanzierebbe dal suo essere uomo per definizione.
A questo proposito il nostro lavoro diventa un percorso che parte dal disagio, emerso
soprattutto nello scorso secolo, e giunge alla sua possibile soluzione, la comunicazione, intesa
come dialettica permanente e sempre critica nei confronti di sè stessa.
Il disagio è l'aspetto fondamentale dell'alienazione, ed è formato da componenti intrinseche alla
storia dell'uomo, rintracciabili ovunque l'uomo sia, ma è soprattutto il prodotto dell'unicità di ogni
singolo essere umano che entra in conflitto con una società dalla quale non può prescindere.
Una cattiva comunicazione e l'alienazione sono terreno fertile per il totalitarismo, che è leggibile
come la negazione di ciò che esula da una mentalità tutto abbracciante, che vuole essere totale e
che non sopporta di non esserlo: ciò che non si identifica in questa totalità va eliminato, e dunque
la comunicazione non diventa più produzione di nuove idee, ma solo il tentativo di dialogare
narcisistico con se stessi dinnanzi ad uno specchio.
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CAPITOLO 1
Il disagio della civiltà – Sigmund Freud
a cura di Matilde Raimondo

Introduzione
Sigmund Freud era un medico e tutta la sua opera ebbe, come scopo primario, quello di curare
la malattia nervosa.
Questo dato, a mio parere, è da tener presente, insieme all’altro, di non minore rilevanza, cioè
la critica costante e talvolta esasperata che le sue idee suscitarono, negli anni della loro
elaborazione, sia negli ambienti accademici che nella società colta del primo Novecento e che lo
portarono, progressivamente, ad estendere il campo d’azione della sua dottrina al campo storico e
sociale, nel tentativo di comprendere le motivazioni dell’ostilità che, per molti anni, egli sentì
intorno alle sue tesi.
Certamente, in tutta questa vicenda, ma questo dato è più difficile da definire, dovette avere
grande peso anche il suo appartenere alla comunità ebraica austriaca, l’appartenere, cioè, ad una
comunità guardata con sospetto da una parte non trascurabile del mondo borghese al quale, in
definitiva, lo stesso Freud apparteneva.
Questa influenza può forse aver determinato una certa propensione, nel fondatore della
psicoanalisi, a forzare alcune argomentazioni, a cogliere come centrali gli aspetti più problematici
di una natura umana che era, in primo luogo, la natura dell’uomo viennese, nel quale si riflettevano
le criticità della società asburgica di fine Ottocento.
Detto questo, sarebbe però molto limitante legare le sorti della psicoanalisi alla condizione
esistenziale del suo autore, che fu mosso certamente, e soprattutto, dalla pura curiosità scientifica
verso la natura dei disturbi nervosi, curiosità che lo spinse, dopo la Laurea in Medicina, conseguita
nel 1881, a recarsi a Parigi, all’ospedale della Salpêtrière, dove lavorava il celebre medico
Charcot, che già aveva intuito come l’isteria non avesse origine da lesioni organiche, ma che
dovesse essere studiata come un’affezione funzionale.
Freud condivise immediatamente questa tesi, che superava la convinzione secolare che l’isteria
avesse una sede fisica, identificata fin dai tempi di Ippocrate nell’utero (da cui il nome, appunto, di
isteria).
Anche il protocollo terapeutico di Charcot, che si serviva dell’ipnoterapia, colpì fortemente il
giovane medico austriaco, tanto da spingerlo, nel 1889, ad un secondo viaggio in Francia, a
Nancy, dove un gruppo di medici, capeggiato Bernheim e Liébeault, aveva iniziato a praticare la
terapia ipno-suggestiva.
Tornato a Vienna, infatti, si aggregò a Joseph Breuer, che, a sua volta, aveva iniziato a curare
l’isteria attraverso il metodo ipnoterapico (aveva già avuto un buon successo terapeutico, fra il
1880 ed il 1882, con il famoso caso di Anna O., con la quale aveva utilizzato quello che egli
definiva "trattamento catartico", basato sulla rievocazione di ricordi apparentemente svaniti).
Dal lungo sodalizio con Breuer, proseguito dal 1887 al 1895, Freud trasse molti spunti che
avrebbe poi elaborato ed inserito nella sua dottrina psicoanalitica.
Nella sua Storia del movimento psicoanalitico1 Freud riconosce esplicitamente la rilevanza di
questo rapporto: "Quando nel 1909 per la prima volta mi fu consentito di parlare in pubblico di
psicoanalisi nell’aula di una università americana, emozionato dalla importanza del momento ai fini
delle mie aspirazioni, sostenni di non essere stato colui che aveva creato la psicoanalisi, in quanto
questo merito competeva ad un altro, Joseph Breuer, che lo aveva acquistato quando io ero
ancora studente e occupato a dare esami".2
In realtà lo stesso Freud in seguito moderò alquanto questa posizione, ma sta di fatto che fu
probabilmente proprio attraverso l’esperienza clinica accumulata collaborando con Breuer che egli
pervenne a comprendere con chiarezza, e questo fu un suo merito esclusivo, che la chiave della
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nevrosi è nella psicologia e che ciò comportava la definizione di una lettura completamente nuova
del problema rappresentato dalla malattia nervosa.
Fu dopo questa tappa fondamentale che egli giunse, nel 1895, a definire il valore di svelamento
dei contenuti psichici intrinseco nei sogni, anche se sarebbe più corretto parlare di svelamento
velato, perché in effetti il sogno rimanda alla necessità dell’interpretazione e rimanda anche alla
complessità della struttura psichica che sottende al mascheramento dei contenuti che sono
presenti nel sogno e nella sua carica di desiderio mascherato.
Freud verificò nella propria esperienza di sognatore, nei mesi durissimi che fecero seguito alla
morte del padre, avvenuta nel 1896, attraverso sogni che gli svelarono la sua profonda e
inconsapevole aggressività verso il padre defunto, che pure aveva profondamente amato, la
validità delle sue tesi sul "ritorno del rimosso".
Le fondamentali tappe del procedimento analitico vennero ad elaborazione proprio in quei mesi,
e nel quinquennio successivo, attraverso l’impiego dell’autoanalisi: faccio riferimento alla piena
definizione dei concetti di inconscio, cesura, libido infantile e complesso edipico.
Gli anni compresi tra il 1895 ed il 1905, che egli definì come il periodo dello "splendido
isolamento", sono fondamentali per comprendere il processo storico dal quale ha avuto origine la
psicoanalisi.
Furono anni di buoni successi per Freud , che ottenne la carica di professore straordinario
all’Università di Vienna nel 1902 e di ordinario nel 1920, ma il suo successo fu legato
esclusivamente all’attività di neuropatologo, mentre la psicoanalisi era ignorata o vista come una
dottrina scandalosa o eccentrica.
Fu proprio questa resistenza del mondo circostante che fece maturare in Freud l’idea che
l’ambiente aveva comportamenti che si prestavano ad essere interpretati nello stesso modo con
cui poteva essere spiegata la resistenza del paziente nevrotico di fronte al rimosso che gli veniva
presentato.
Via via, come è noto, l’isolamento di Freud andò scemando e sorsero gruppi terapeutici e
scuole ispirate alla dottrina psicoanalitica anche fuori dall’ambiente austriaco (di particolare
rilevanza il rapporto che si stabilì con la clinica psichiatrica di Zurigo e con Jung e Bleuler in
particolare).
Nel 1909 Freud, accompagnato da Jung e Ferenczi, tenne una serie di conferenze presso
l’Università di Boston, che fruttarono l’adesione al nascente movimento psicoanalitico di figure
notevoli, quali Jones, Brill e Putnam.
Nel 1910, con il Congresso di Norimberga, si ha il primo tentativo di dare un’organizzazione
compiuta al movimento psicoanalitico: nasce un’associazione ufficiale con a capo Jung.
Negli anni successivi, con i Congressi di Weimar e Monaco, la psicoanalisi assume quella
rilevanza culturale che la porterà ad andare ben oltre la semplice definizione di protocollo
terapeutico, per divenire un più vasto movimento culturale, capace di stendere la propria lettura del
mondo all’intera complessità del reale, non esclusa la sua dimensione politica.
Gli avvenimenti della Grande Guerra giocarono certamente un ruolo decisivo per la comparsa
del concetto di "istinto di morte", che sembra fornire uno strumento ulteriore per la definizione della
natura umana, non più dominata dal solo istinto del piacere, ma dilaniata al proprio interno da
quella pulsione contrapposta e non reattiva, quindi costitutiva della nostra dimensione esistenziale,
che è, appunto, l’"istinto di morte".
Al progressivo diffondersi della psicoanalisi nel mondo, andava però contrapponendosi una
sempre maggior resistenza, carica di ostilità e di pregiudizi, che Freud attribuì, in un articolo del
1925 (Imago) al rifiuto del nuovo che è sempre presente nelle componenti conservatrici della
società ed alla repressione della sessualità.
Per il medico viennese, la civiltà è legata al controllo degli istinti primitivi e la psicoanalisi, con il
suo potere di svelatrice delle pulsioni profonde, sembra in grado di minare questo controllo.
È questo precisamente il punto che sta al centro di questa mia breve trattazione.
Ho ritenuto di fare questa premessa per mostrare come il tema politico-sociale non sorga
marginalmente nel pensiero di Freud, ma come sia una conseguenza quasi necessaria di tutta la
sua lettura dell’uomo in quanto membro di una società.
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La natura del disagio sociale
La tesi di fondo di Freud, infatti, è che la civiltà si costituisce sulla rinuncia pulsionale: la parziale
rinuncia al piacere si accompagna alla creazione di oggetti sostitutivi ed alla repressione delle
tendenze aggressive, legate, come si dirà, alla pulsione di morte.
Questo processo di repressione dell’aggressività, però, non è indolore, ma determina un
processo autoaggressivo nella forma del senso di colpa legato all’interiorizzazione di un’autorità
esterna all’individuo: autorità sostenuta e alimentata dalla società, che se ne serve, appunto, per
controllare e indirizzare gli individui verso comportamenti utili al raggiungimento degli scopi che la
società stessa si prefigge.
Gli scopi di questo processo sono molteplici, ma quello fondamentale è connesso alla
formazione dell’organizzazione sociale: l’aggressività, questa aggressività autodistruttiva, deve
essere proiettata all’esterno del soggetto, verso l’ altro (che può essere il “diverso”, lo straniero, il
nemico o un certo gruppo sociale minoritario).
La presenza dell’altro risulta così collegata alla costituzione del medesimo, intendendo con
questo termine la stessa società nella quale l’individuo vive e con la quale, attraverso il processo
ora descritto, tende ad identificarsi (costruzione identitaria).3
In generale, quindi, la dipendenza del piacere dall’esterno appare come essenziale al processo
di formazione di una struttura psichica che si configura come non autonoma e che è legata al
soddisfacimento del desiderio attraverso la messa in pratica di alcuni comportamenti "utili", come il
pianto infantile.
Su questo si innesta la nascita del principio di realtà: momento fondamentale per lo sviluppo
della personalità adulta.
Fa parte di questo processo, però, anche la consapevolezza che alcune sensazioni spiacevoli
provengono dall’interno e non da fuori, e ciò definisce in maniera indubitabile i due piani di
esperienza che potremmo indicare nel binomio Io-mondo.
Tuttavia, l’originario senso di autosufficienza, presente nel bambino prima del progressivo
distinguersi delle due sfere (interno-esterno), non scompare definitivamente, ma rimane come un
fondo oscuro e inconsapevole presente nel soggetto, che a questa autosufficienza continua,
seppur confusamente, ad aspirare, naturalmente scontrandosi con l’esterno, con il mondo sociale,
che vuole imporre regole e comportamenti del tutto slegati dal soddisfacimento delle pulsioni di
piacere che interessano il soggetto.
Come si vede, partendo da considerazioni di ordine psicologico, Freud si spinge ad una critica
della società, in particolare del nostro modello sociale e del rapporto che in esso si è instaurato tra
Io e mondo, e per queste posizioni fu, sin dal tempo della pubblicazione dell’opera, aspramente
criticato da quanti – a partire da Theodor Reik – videro nel saggio una teoria della malattia psichica
intesa come espressione del disagio connesso alla forma “politica” dell’organizzazione sociale
occidentale.
Il porsi della società come impedimento al soddisfacimento pulsionale si presenta come
l’incarnazione stessa del disturbo nevrotico, che è, nella sua essenza, il prodotto di un conflitto tra
le esigenze personali rappresentate dai desideri, dal magma dell’Es, e l’insieme delle norme e dei
divieti che dall’esterno entrano a costituire quel controllore duro e rigido rappresentato del SuperIo.
Il paziente, non va dimenticato, nella teoria freudiana, non è mai visto come l’individuo isolato,
la malattia non sorge in mancanza di relazioni, ma, al contrario, è l’effetto di tutta una serie
relazionale, a partire dalla primaria relazione parentale.
Freud stesso, in alcune lettere del 1929 a Lou Salomé, riconosce la difficoltà di applicare la
psicoanalisi all’esame della comunità civilizzata, soprattutto per il fatto che la sua tesi pone
all’origine stessa del sorgere della società un fatto doloroso, come la repressione del
soddisfacimento pulsionale e che, di conseguenza, mette in discussione il valore della civiltà ai fini
della felicità, che, per Freud, ma già lo avevano sostenuto gli antichi (uno per tutti Aristotele), è
3
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l’aspirazione fondamentale dell’essere umano.
Per Freud "è semplicemente il programma del principio del piacere a stabilire lo scopo della
vita".4
Ma questo principio, questa aspirazione, si pone in contrasto con il mondo, con la struttura
stessa della vita, tanto che Freud afferma che l’aspirazione dell’uomo alla felicità non sembra
essere contemplata dal progetto della “Creazione”, e che la felicità appare possibile solo come
fatto episodico e occasionale, come effetto del soddisfacimento di bisogni accumulati da lungo
tempo.
È una visione del mondo dai tratti leopardiani e schopenhaueriani: "Ogni continuità in una
situazione vagheggiata dal principio di piacere procura solo una sensazione di moderato
benessere; siamo strutturati in modo da potere godere intensamente solo del contrasto, molto
poco invece di uno stato di cose".5
L’infelicità, al contrario, è molto più facile da provare, in quanto può essere effetto del
decadimento fisico, delle aggressioni del mondo esterno e dei rapporti con gli altri, dai quali può
derivare in massimo grado la sofferenza, in quanto quest’ultima ci pare evitabile, a differenza, per
esempio, dell’angoscia che deriva dall’ineluttabilità della morte.
Non bisogna stupirci troppo se, di fronte a questo stato di cose, gli uomini hanno accettato di
reprimere la loro aspirazione alla felicità a favore di modi di vita che aiutino a tenere lontane le
condizioni incombenti dell’infelicità.
Questo obiettivo può essere conseguito con strade”personali”, come suggeriscono i metodi
della saggezza tradizionale e filosofica (per esempio diminuendo le occasioni di rapporto con gli
altri e, in generale, le possibilità di provare dispiacere), ma si tratta di soluzioni parziali e non
possibili per tutti, o gravide di conseguenze negative.
Così si può considerare la via chimica verso la felicità, attraverso l’utilizzo di sostanze
intossicanti, che tuttavia, nel corso del tempo e presso civiltà diverse e lontane tra loro, hanno
avuto largo utilizzo, soprattutto perché consentono una fuga dalla realtà (dal principio di realtà) che
garantisce condizioni di piacere immediato e di indipendenza dal mondo esterno (ma si tratta di
una indipendenza fittizia).
Un’altra via di fuga dal dolore è rappresentata da tutte quelle tecniche di autodominio che,
reprimendo il desiderio, diminuiscono anche le occasioni di “delusione” del soddisfacimento.
Queste tecniche hanno avuto diffusione in molti tempi e luoghi, ma quelle più note sono
connesse alla pratica della meditazione yoga.
Il difetto di queste procedure è che, in realtà, sacrificano la vita stessa a favore dell’ottenimento
della quiete, che sicuramente dà una certa soddisfazione, ma che non può in alcun modo essere
paragonata al soddisfacimento intenso di un moto pulsionale.
Un’altra via possibile per difendersi dalla sofferenza è lo spostamento della libido attraverso il
processo di sublimazione, che cerca il piacere nell’esecuzione del lavoro psichico e intellettuale (la
gioia della creatività artistica o della ricerca scientifica ne sono gli esempi più eclatanti), ma in
questo piacere manca la capacità di scuotere "la nostra corporeità", senza considerare che è
accessibile solo a pochi.
Inoltre, osserva Freud: "Chi è sensibile all’influsso dell’arte non lo stimerà mai abbastanza come
fonte di piacere e consolazione nella vita. E tuttavia la blanda narcosi in cui ci colloca l’arte può
tutt’al più produrre una momentanea evasione dagli affanni dell’esistenza e non è abbastanza forte
per far dimenticare la miseria reale".6
Ma c’è anche una via attiva che cerca non semplicemente di evitare il dispiacere, ma anche di
procurarsi la felicità; è questa la via dell’amore, che dall’amare e dall’essere amato si attende ogni
soddisfazione.
Il problema è che, connessa all’esperienza dell’amore, che in sé dà grande piacere, si trova
anche l’esperienza della grande sofferenza legata alla possibile perdita dell’oggetto amato.
Connessa all’esperienza dell’amore è quella della bellezza: la vita che si dedica alla
contemplazione della bellezza, in tutte le possibili forme nelle quali si presenta, è una vita
leggermente inebriata, dice Freud, ed offre molte compensazioni all’infelicità, pur senza garantire
una sicura protezione contro la sofferenza che continuamente ci minaccia.
Tuttavia, la bellezza mantiene, anche per la psicoanalisi, ammette Freud, un tratto di
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inspiegabilità, anche se sembra accertata la sua derivazione dalla sensitività sessuale.
A conclusione di tutte queste considerazioni egli afferma che: "Sebbene il programma di
raggiungere la felicità impostoci dal principio di piacere non sia realizzabile, tuttavia non ci è lecito
rinunciare – anzi, non ne siamo proprio capaci – agli sforzi di portarlo in qualche modo a
compimento".7
Quello che è certo è che il risultato ottimale non è conseguibile e che ognuno deve
intraprendere, tra tutte le strade indicate, quella che è più consona alla sua natura, alla sua
costituzione psichica, tenendo presente che ogni soluzione lascia in qualche modo insoddisfatti e
che la saggezza consiste proprio nel saper seguire anche più di una strada.
Nell’incapacità di adottare una soluzione più soddisfacente, si presenta ancora un’alternativa,
che viene scelta già in gioventù, la fuga nella nevrosi o, in fasi successive, nella psicosi.
Da ultimo, Freud parla della fuga dall’infelicità rappresentata dalla speranza religiosa, verso la
quale il medico viennese ha parole molto dure: "La sua [della religione] tecnica – che ha come
presupposto la mortificazione dell’intelligenza – consiste nello sminuire il valore della vita e nel
deformare in modo delirante l’immagine del mondo reale"8con lo scopo di creare una fissazione
coatta a un infantilismo psichico che ha la forma del delirio collettivo.
Per questa via viene risparmiata a molti la nevrosi individuale, ma a prezzo della sottomissione
ai decreti "imperscrutabili" di Dio, a prezzo della perdita della libertà.
La fonte della sofferenza sociale III
L’analisi delle due prime fonti di sofferenza, la forza della natura e la fragilità del nostro corpo, ci
ha mostrato che non potremmo mai dominare totalmente la natura né mutare il dato di fondo della
nostra caducità fisica, pur potendo elaborare, come si è visto, molte tecniche e procedure per
attenuare i loro effetti deleteri.
La terza fonte di infelicità, quella legata al nostro vivere in società, presenta subito una
caratteristica diversa: le istituzioni sono frutto delle scelte umane e si fatica a comprendere perché
esse non siano in grado di offrire benessere a tutti.
Ma, per Freud, anche questa insufficienza trae origine dalla natura della nostra sostanza
psichica.
Egli rifiuta subito l’idea che l’umanità sarebbe più felice se vivesse in una condizione di precivilizzazione, in quanto, sostanzialmente, questa convinzione nasce o dalla svalutazione della vita
terrena e delle istituzioni umane promossa dal cristianesimo, o tra origine dall’epoca delle
esplorazioni, durante la quale si scoprirono popolazioni che vivevano allo stato primitivo,
scambiato, a causa della superficialità delle osservazioni, per uno stato di sostanziale felicità,
nutrita di sobrietà e semplicità originaria.
Tuttavia, nel mondo contemporaneo, a giudizio di Freud, una forte tensione culturale contro la
civiltà è legata soprattutto al sorgere della nevrosi, derivante dalla frustrazione imposta dalle
necessità della "civiltà" agli individui.
In breve, vi sarebbe una diffusa tendenza a considerare soprattutto gli aspetti negativi e
problematici della società moderna e delle sue modalità e la tendenza a sottovalutare quanto di
benefico essa produce o, in alternativa, a sopravvalutare le modalità esistenziali dei primitivi,
esaltate in modo acritico e spesso superficiale, proprio come idea di fuga dal disagio soggettivo
connesso alla struttura repressiva della società.
Sull’utilità dell’esistenza di questa complessa struttura Freud non nutre dubbi e la definisce
come " l’insieme delle opere e delle istituzioni che differenziano la nostra vita da quella dei nostri
progenitori animali e che servono a due scopi: a proteggere gli esseri umani dalla natura e a
regolamentare i rapporti degli uomini fra loro"9 e, anzi, fornisce tutta una serie di indicazioni
relative ai vantaggi concreti ed alle grandi conquiste tecniche rese possibili dal lavoro collaborativo,
che solo la cooperazione sociale sa realizzare, e che hanno moltiplicato la potenza dell’uomo nei
confronti della natura.
Ma la civiltà offre all’uomo altri numerosi vantaggi, connessi all’ordine sociale ed alla qualità
migliore di vita che ne scaturisce: "bellezza, pulizia e ordine a quanto pare rivestono un ruolo
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particolare nelle istanze poste dalla civiltà. Nessuno vorrà sostenere che siano altrettanto vitali
quanto il dominio delle forze della natura e altri momenti di cui parleremo più oltre, eppure nessuno
se la sentirà di derubricarle a cuor leggero fra quelle secondarie".10
Ma, fra tutti questi vantaggi, quello che a Freud appare più straordinario è l’apprezzamento
della civiltà per le attività psichiche superiori, per l’arte e la scienza, per il ruolo primario attribuito ai
sistemi di idee, ad iniziare dai sistemi religiosi e da quelli filosofici, che tanta parte hanno avuto nel
condurre l’uomo dalla condizione primitiva a quella evoluta.
L’effetto di tutto questo processo è la nascita di rapporti che sottopongono il comportamento di
tutti a regole ed abbattono la tracotanza del singolo, per il fatto che, per quanto costui possa
essere forte, non sarà mai più forte della comunità, che darà alla propria capacità di farsi valere il
nome di potere ed a quella dell’individuo il nome di forza bruta.
Dice Freud chiaramente che: "La sostituzione del potere del singolo con quello della comunità è
il passo decisivo verso la civiltà".11
La libertà non è un portato della civiltà, perché, in effetti, era molto più libero l’individuo prima
della nascita della condizione civile, ma era anche una libertà precaria, perché, in sostanza,
difendibile con grande difficoltà.
Tuttavia, la percezione di questo limite posto dall’esterno alle mie decisioni, prende la forma di
un anelito all’indipendenza che sostiene una latente ribellione verso modi e regole vissute come
fastidiose o ingiuste.
È su questo contrasto più o meno espresso che si radica il tentativo sempre rinnovato di trovare
un punto di equilibrio tra le istanze dell’individuo e quelle della collettività, un punto che consenta a
ciascuno di aspirare alla felicità nell’ambito delle regole imposte dalla società, anche se è lecito
domandarsi se e in che misura questa operazione sia in effetti possibile, in quanto è inevitabile che
la civilizzazione, per ottenere il proprio scopo, vada ad agire sulle stesse disposizioni pulsionali del
soggetto.
In sostanza, in grado diverso, le pulsioni non possono più trovare libero sfogo, ma "vengono
indotte a rinviare le condizioni del loro soddisfacimento, trasferirle su altri percorsi, il che nella
maggior parte dei casi coincide con la, a noi ben nota sublimazione (delle mete pulsionali), mentre
in altri risulta ancora distinta da essa".12
Non è, pertanto, possibile ignorare questo dato di fondo: la civiltà si basa sulla rinuncia
pulsionale e ci si può domandare fino a che punto la non soddisfazione delle pulsioni sia il
presupposto stesso del sorgere della civiltà (che, evidentemente, sarebbe connessa
strutturalmente ad un processo frustrante).
Poiché, d’altra parte, ogni processo di repressione presenta grandi pericoli, ciò fornirebbe
anche una chiave di lettura delle perturbazioni che, da sempre, minacciano la vita sociale.
Tutto questo processo viene identificato da Freud con la definizione di frustrazione civile e
ruota, come si è detto, intorno alla repressione dell’ Eros, che, nel mondo primitivo, si esprimeva
essenzialmente come genitalità, laddove il processo di civilizzazione che ha portato il mondo
sociale che conosciamo, ha progressivamente deviato verso altre mete la pulsione libidica
originaria attraverso il processo di sublimazione che consiste, per usare la definizione di Freud, in
un "amore inibito nella meta".13
Questo processo repressivo determina anche una differente posizione degli uomini e delle
donne verso la civiltà, perché il lavoro della civiltà è diventato una questione che riguarda
soprattutto gli uomini, che sono i più coinvolti dal processo lavorativo, mentre le donne
rappresentano gli interessi della famiglia e della vita sessuale, che, nella situazione che si è così
progressivamente creata, viene messa in secondo piano.
Questo processo, che conosce gradi diversi nelle diverse civiltà e varia in relazione alle
esigenze della struttura economica più o meno impegnativa, ha trovato la propria massima
espressione nella società occidentale europea dove: "La scelta oggettuale dell’individuo
sessualmente maturo viene limitata al sesso opposto, i soddisfacimenti extragenitali sono in gran
parte proibiti perché considerati perversioni".14
A tutto ciò vanno aggiunte ulteriori limitazioni che condizionano la sfera più personale del
10
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soggetto e che portano Freud alla conclusione che: "La civiltà odierna dichiara apertamente che
intende consentire rapporti sessuali solo sulla base di un legame unico e indissolubile di un uomo
con una donna, che non apprezza la sessualità come fonte di piacere fine a se stessa ed è
disposta a tollerarla solo come fine sinora non sostituibile per la riproduzione della specie".15
Freud ritiene che l’insieme e la profondità del processo repressivo abbiano danneggiato la
sostanza della stessa funzione sessuale, fatto che determina in tutti disagio e, nei nevrotici,
particolari tipologie di sofferenza, che si indirizzano alla ricerca di soddisfacimenti sostitutivi, tali da
porli in contrasto con l’ambiente sociale.
Ma la società non si accontenta di interferire con la vita sessuale e amorosa, che tenderebbe ad
instaurare rapporti di tipo esclusivo nei confronti di qualsiasi soggetto terzo, essa tende a legare i
propri membri fra loro anche in forma libidica, utilizzando a proprio vantaggio l’energia pulsionale
per rafforzare e cementare la sua stessa struttura.
Freud vede la prova di queste sue affermazioni in una delle istanze ideali più forti presenti nella
società, espressa dalla massima "Ama il prossimo tuo come te stesso", massima che egli ritiene
antecedente al cristianesimo, anche se non la ritiene propria delle società più antiche.
La domanda che lecitamente possiamo porci è: per quale motivo e in quale modo dovrei amare
il mio prossimo?
In linea generale, si può amare qualcuno se costui merita il mio amore, per motivi oggettivi o
soggettivi: amare qualcuno senza motivo potrebbe anche configurare un atteggiamento ingiusto
verso i miei cari, che verrebbero equiparati a qualsiasi estraneo.
Senza considerare che, se dovessi riversare il mio amore su tutti gli esseri che popolano il
mondo, ben poco ne resterebbe per ciascuno di essi.
In realtà, ad una valutazione realistica, si dovrebbe provare più facilmente inimicizia che amore
verso la maggior parte dei soggetti con i quali ci capita di venire in contatto, i quali, a loro volta, se
gliene viene un qualche vantaggio, non esitano a danneggiarmi per ottenere i loro scopi.
In definitiva, sarebbe più accettabile la massima che affermasse: "Ama il prossimo tuo come il
prossimo tuo ama te".
Ancora più critico è il giudizio di Freud sull’altro noto principio che recita: "Ama i tuoi nemici",
che gli evoca il detto agostiniano credo quia absurdum.
La domanda che ci si deve porre riguarda, quindi, la necessità stessa del porre in atto tali
precetti: a che servono?
Secondo Freud anche questi obbediscono all’esigenza di controllare le pulsioni, non più, però,
quelle sessuali, ma quelle aggressive, che tendono a sfogarsi, come quelle sessuali, sull’altro: a
sfruttarlo come forza lavoro, a usarlo sessualmente, a derubarlo, a umiliarlo, a ucciderlo.
La tesi di Freud è molto dura: "In circostanze propizie, quando vengono meno le forze psichiche
antagoniste che di norma la inibiscono, si [l’aggressività] manifesta anche spontaneamente, svela
nell’uomo una bestia selvaggia, alla quale è estranea l’indulgenza nei confronti della propria
specie". 16
In una parola, al medico viennese, pare incontestabile la posizione di Hobbes espressa dalla
considerazione che l’uomo è un lupo per l’uomo.
Questa originaria e costitutiva ostilità degli uomini tra loro si presenta come una potente
minaccia per la società, che rischia la disgregazione perché le pulsioni sono più forti della
considerazione razionale, che vede dei vantaggi nella collaborazione e nel lavoro comunitario.
Da ciò nasce la necessità di contrastare questa forza disgregante con metodi che favoriscano lo
screditamento sociale delle pulsioni disaggreganti, anche se, a giudizio di Freud: "Nonostante
l’impegno profuso, la civiltà in questo suo sforzo non ha ancora ottenuto grandi risultati. Auspica di
impedire le manifestazioni più brutali della violenza, avocando a sé il diritto di esercitare a sua
volta violenza sui criminali, ma la legge non è in grado di cogliere le manifestazioni più discrete e
sottili dell’aggressività umana".17
Freud è ironico verso coloro che credono di aver trovato la via della liberazione dal male,
individuandone l’origine, come fanno i comunisti, nella proprietà privata, che avrebbe corrotto la
natura umana, per cui sarebbe sufficiente abolire la proprietà per abolire il male.
Egli è chiaro sul punto: "Non è mia intenzione criticare a livello economico il sistema comunista,
non sono in grado di analizzare se l’abolizione della proprietà sia utile e vantaggiosa. Ma sono in
15 Ibid.
16 Ibid., pag. 55
17 Ibid., pag. 56
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grado di vedere che la sua premessa psicologica è un’illusione priva di consistenza".18
Abolendo la proprietà si toglierebbe all’aggressività uno strumento forte del suo manifestarsi,
ma, nella sua essenza, l’aggressività non sarebbe modificata in alcun modo, in quanto non è stata
creata dalla proprietà: l’aggressività dominava in tempi lontanissimi, quando la proprietà era
ancora molto ridotta, essa emerge già nell’infanzia e rappresenta il sostrato "di ogni rapporto di
tenerezza e di amore fra due esseri umani, con l’unica eccezione, forse, di quello della madre per il
figlio maschio".19
Anzi, secondo Freud, è possibile tenere unita una comunità con legami amorosi e affettivi, solo
se c’è la possibilità di riversare l’aggressività verso nemici esterni, spesso rappresentati da altre
comunità.
Questa affermazione trova supporto nella frequenza con cui comunità limitrofe mostrano
atteggiamenti di scherno reciproco o di aperta ostilità (Spagnoli e Portoghesi, Inglesi e Scozzesi,
tanto per fare degli esempi).
Su questo punto Freud non manca di fare alcune osservazioni amaramente ironiche sui meriti
che gli ebrei hanno acquistato nel corso del tempo, offrendo, ai vari popoli presso i quali vivevano,
ampie occasioni per cementare la loro comunità attraverso l’identificazione del comune nemico
giudeo, ma osserva anche che, da quando l’apostolo Paolo pose l’amore universale a fondamento
della comunità cristiana, ne discese "l’estrema intolleranza del cristianesimo contro chi ne restava
fuori" mentre ai Romani "che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore,
l’intolleranza religiosa era estranea, sebbene da loro la religione fosse appannaggio dello Stato e
lo Stato ne fosse imbevuto". 20
Dopo aver ricordato che anche il progetto di una Germania dominatrice del mondo aveva il
proprio complemento nell’antisemitismo (e bisogna tenere presente che ancora non si erano
verificati, nel 1929, i fatti mostruosi legati al nazismo) egli conclude questa serie di osservazioni
con una considerazione che vale la pena di ricordare per l’amaro sarcasmo che la pervade:
"Appare comprensibile che il tentativo di edificare in Russia una nuova civiltà comunista trovi il suo
appoggio psicologico nella persecuzione della borghesia. Con apprensione ci si chiede però cosa
si faranno venire in mente i sovietici una volta che avranno sterminato i loro borghesi".21
Se si pensa che, poco prima di morire, Stalin aveva iniziato a parlare di una congiura dei medici
ebrei per uccidere i capi del Partito comunista, il valore profetico delle parole di Freud non può che
colpirci profondamente.
La società, da tutto ciò che si è detto, risulta pertanto come una struttura complessa che tende
a controllare le pulsioni fondamentali dell’uomo, quali l’eros e l’aggressività, per servirsene ai propri
scopi e da ciò discende il disagio dell’uomo civilizzato, oppresso dalla necessità di inibire le proprie
pulsioni, a differenza di quanto accadeva all’uomo primitivo (ma solo per il capo, perché la
condizioni degli altri non erano certo libere o felici).
Freud ritiene che le richieste dell’uomo contemporaneo per una maggiore libertà pulsionale, per
una maggiore felicità, siano fondate e, anzi, ritiene che, con l’andare del tempo, queste richieste
potranno avere maggior ascolto da parte della società, ma non crede che si potranno risolvere, per
questa via, i motivi di fondo del conflitto tra individuo e società, che appaiono strettamente
connessi alla natura stessa della struttura organizzativa dello Stato.
Anche su questo punto egli ha parole di grande interesse: "Oltre alle necessità dell’inibizione
pulsionale, alle quali siamo preparati, dovremo affrontare la minaccia di una condizione che
potremmo definire "la miseria psicologica delle masse". 22
Si tratta di un breve cenno, con una considerazione sulla struttura della società americana, ma,
anche in questo caso, Freud dà l’impressione di avere la vista molto lunga e di saper antivedere il
sorgere del problema di fondo di società formate in assenza di capi capaci di dirigerle: quello di
costruire realtà fondate sull’identificazione reciproca dei membri che le compongono, cioè su
meccanismi di condizionamento diffuso che potremmo, credo, identificare come gli strumenti di
base della società di massa.23
18
19
20
21
22
23

Ibid.
Ibid., pag. 57
Ibid., pag. 58
Ibid.
Ibid., pag. 59
[n.d.a.] Credo che, su questo punto, si potrebbero fare molte considerazioni, ma una in particolare mi sembra importante per
mettere in chiaro come il problema del rapporto individuo – società sia intrinsecamente difficile. Se è vero, come dice Freud, che la
società senza leader tende a formare strutture di condizionamento diffuso, è anche vero che, come il periodo tra le due guerre ha

9

In conclusione, la tesi di Freud si fonda sulla presenza, nell’uomo, di due pulsioni: quella erotica
e quella di morte, che non è, a suo giudizio, un aspetto derivato dalla repressione dell’Eros, ma
una pulsione originaria, costitutiva della natura umana e rifiuta che il male sia la conseguenza di
una forza che agisca dall’esterno: "Il diavolo sarebbe la migliore via d’uscita per giustificare Dio,
economicamente avrebbe lo stesso ruolo di sfogo che ha l’ebreo nel mondo dell’ideale ariano. Ma
anche se così fosse: da Dio si può pretendere che renda conto tanto dell’esistenza del diavolo
quanto del male che esso incarna".24
Noi cogliamo più facilmente la pulsione di morte quando questa si mostra, come nel caso del
sadismo, collegata all’Eros, ma in realtà è collegata al narcisismo ed al desiderio inconscio di
onnipotenza, anche se Freud ammette che, sull’esistenza di questa pulsione, ancora non tutto è
stato chiarito sul piano teorico.
Per quanto interessa il tema del rapporto individuo-società, tuttavia, al di là dei problemi teorici
collegati alla presenza della pulsione di morte, la posizione di Freud è espressa con assoluta
chiarezza "partirò quindi dal punto di vista che la tendenza all’aggressività è una disposizione
pulsionale originaria e indipendente, e riprenderò il giudizio che in tale tendenza la civiltà incontra il
suo maggiore ostacolo".25
Essa è un ostacolo perché si oppone al processo di socializzazione fondato sull’Eros, che lega
le moltitudini attraverso strutture complesse (famiglie, tribù, popoli e nazioni) fondate sul
collegamento libidico, in quanto la mera coesione generata dal lavoro non sarebbe legame
sufficiente.
L’aggressività, l’ostilità del singolo nei confronti degli altri, e viceversa, è il principale ostacolo
alla coesione libidica, ma l’aggressività è figlia, appunto, della pulsione di morte.
A questo punto, la tesi di Freud sul tema dell’evoluzione della civiltà si chiarisce: "Essa deve
indicarci le modalità con cui nella specie umana avviene la lotta tra Eros e Morte, fra pulsione di
vita e pulsione di distruzione. Tale lotta è il contenuto essenziale della vita e per questo possiamo
senz’altro definire l’evoluzione della civiltà come lotta per la vita della specie umana". 26
Controllo sociale e aggressività
Come si realizza il controllo sociale della pulsione aggressiva?
Vi sono due modi diversi: il controllo dall’esterno attraverso le sanzioni sociali e giuridiche ed il
controllo interno, generato attraverso il meccanismo psicologico del senso di colpa connesso alla
presenza, nel soggetto, del Super-Io, particolarmente attivo in presenza di tendenze aggressive
nel soggetto.
Il senso di colpa, dice Freud, si attiva quando ci riconosciamo autori di un atto malvagio o
comunque negativo, ma questa risposta, che è la prima che sorge in noi, in realtà si mostra subito
debole, se si considera che può benissimo sentirsi in colpa anche chi non ha fatto alcun male, ma,
semplicemente, ha sentito il desiderio di compierlo.
Tuttavia, le due diverse posizioni partono da una premessa comune: il riconoscimento del male
come tale.
Per Freud non si può ammettere una facoltà di discernimento originaria fra bene e male, anche
perché ciò che è definito male non sempre è percepito come dannoso per l’Io, che, anzi, spesso
desidera ciò che viene indicato come "male", per cui da ciò si deduce che una tale nozione
proviene dall’esterno del soggetto.
Se non nasce da un’esigenza interna, questa sottomissione ad un principio limitante della
libertà pulsionale da dove deriva? Perché il soggetto decide di sottoporvisi?
Per Freud la causa di ciò va cercata nella debolezza dell’essere umano e nel suo timore di
perdere l’amore altrui, soprattutto perché, dall’amore sociale, deriva una protezione la cui perdita
genererebbe angoscia, angoscia sociale.
Infatti, la maggior parte dei soggetti si permette di fare il male se da questo deriva loro un
piacere e se ritengono di non poter essere scoperti.
dimostrato, la presenza di leader forti e incombenti, crea condizionamenti non meno pericolosi, anzi, molto più pericolosi, che non
offrono neppure il vantaggio del pluralismo del condizionamento, ma che godono di condizioni di monopolio tali da non rendere
possibile alcuna eccezione, alcun margine di libertà individuale.
24 Ibid., pag. 65
25 Ibid., pag. 66
26 Ibid.
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Il vero controllore è però legato al controllo interno, al quale non si sfugge, cioè alla nascita del
Super-Io: solo con il sorgere del Super-Io scompare la distinzione tra il male fatto e quello solo
progettato, solo con il Super-Io cessa la possibilità di fare il male se si ritiene di sfuggire al controllo
sociale.
Questa evoluzione del soggetto crea, tuttavia, una situazione nuova: il senso di colpa diviene il
frutto di una dinamica interna alla coscienza, che, tanto più un uomo è virtuoso, tanto più lo
tormenta con dubbi e sofferenze morali, che gli fa considerare, per esempio, come retribuzione per
i propri errori le malattie ed i dolori che lo colpiscono, che lo spinge ad espiare illimitatamente.
È questo l’atteggiamento che caratterizza molte sensibilità religiose, che riconoscono il segno
della volontà divina in molti fatti e circostanze, che sta all’origine, è l’ebreo Freud che parla, dell’ira
di molti profeti verso le colpe del popolo d’Israele e che ha trasformato il senso di colpa nei
severissimi precetti della religione sacerdotale.
L’uomo primitivo, se è colpito da qualche sciagura, non dà la colpa a se stesso, ma al feticcio
che non ha fatto il proprio dovere di nume tutelare e lo percuote.
Quindi, il senso di colpa ha due origini: l’angoscia verso l’autorità e, successivamente,
l’angoscia di fronte al Super-Io, che si collega alla punizione, da leggersi come la prosecuzione
della punizione presente nel comando sociale, ma, a differenza di quest’ultima, quella psicologica
è una punizione più severa: essa non colpisce solo gli atti, ma anche i desideri, che non cessano
mai.
Come osserva Freud: "Nonostante l’avvenuta rinuncia, insorgerà quindi un sentimento di colpa
e questo è un grande svantaggio economico nell’agire del Super-Io […] la rinuncia pulsionale a
questo punto non svolge più una funzione pienamente liberatoria, l’astinenza virtuosa non viene
più ricompensata dalla certezza dell’amore: si è barattata una possibile infelicità esterna – perdita
dell’amore e punizione da parte dell’autorità esterna – con una infelicità permanente interna, e cioè
con la tensione del senso di colpa".27
A sua volta, secondo Freud, anche la comunità sviluppa un Super-Io che ne controlla
l’evoluzione.
Il Super-Io di un’epoca di civiltà ha un’origine non diversa da quella del Super-Io individuale:
esso poggia sull’influenza del pensiero e dell’opera dei grandi leader che in essa hanno vissuto,
talvolta misconosciuti o addirittura uccisi, ma che, con la loro esistenza, hanno posto le basi di
convinzioni destinate a generare una nuova coscienza collettiva (come nel caso di Gesú Cristo) il
cui scopo è quello di regolare meglio i rapporti tra i soggetti che costituiscono la società civile e che
ne costituiscono l’etica.
Lo scopo dell’etica si ricollega a quello sin qui esaminato, essa: "Va intesa come un
esperimento terapeutico, come il tentativo di ottenere, grazie ad un precetto del Super-Io, ciò che
ogni altra iniziativa sinora non era riuscita ad ottenere"28 e cioè l’eliminazione della tendenza
umana all’aggressività reciproca, come viene prescritto dal più recente fra i precetti del Super-Io
sociale, e cioè quell’ "Ama il prossimo tuo come te stesso" che ha avuto un’influenza tale sulla
nostra civiltà occidentale che ogni ulteriore spiegazione sarebbe superflua.
Così come, però, si può rimproverare il Super-Io individuale di non occuparsi della felicità dell’Io
individuale, allo stesso modo si può osservare che il Super-Io sociale emana precetti durissimi
senza considerare il principio di realtà, cioè senza considerare se l’individuo può attenersi alle
severe prescrizione che il dovere sociale decreta.
Al contrario, osserva Freud: "Presume che l’Io dell’uomo sia psicologicamente in grado di
affrontare qualsiasi cosa gli venga imposta, che eserciti un potere assoluto sul proprio Es",29 ma
si tratta di un errore, perché in nessuno, anche nelle persone normali, il controllo dell’Es può
andare oltre certi limiti, in caso contrario si producono ribellione, nevrosi e infelicità.
Per Freud, il principio "Ama il prossimo tuo come te stesso" è contrario alla struttura psicologica
dell’essere umano ed è semplicemente inapplicabile.
La società si limita a dire che, tanto più è difficile obbedire ad un precetto, tanto maggiori
saranno i meriti di chi ci riuscirà, ma, di fatto, nel mondo attuale, chi si attiene ad un tale principio
"non fa che porsi in una situazione di svantaggio rispetto a chi lo trasgredisce".30
In sostanza, in una tale situazione psicologica, difendersi dall’aggressività può rendere infelici
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come l’aggressività stessa.
L’unica compensazione può essere di tipo narcisistico, legata al sentirsi migliore degli altri che
non riescono a controllarsi come ci riesce (o crede di riuscire), o di tipo religioso: chi ci riesce sarà
ricompensato in un’altra realtà.
La conclusione, in forma di domanda, alla quale Freud proviene lascia aperto il campo alle più
svariate posizioni: "Se l’evoluzione della civiltà è tanto simile a quella del singolo individuo e lavora
con gli stessi mezzi, non saremmo autorizzati a formulare la diagnosi che alcune civiltà, o fasi di
civiltà, forse addirittura tutta l’umanità, per effetto del loro tendere verso la civiltà siano diventate
nevrotiche?".31
Freud riconosce la difficoltà di operare una cura psicoanalitica alla società, in quanto, a
differenza del singolo, la cui nevrosi è posta in luce dal confronto con l’ambiente cosiddetto
“normale”, un tale ambiente non sussiste certamente se tutta la collettività è nevrotica, ma Freud
dice esplicitamente che il suo scopo, nello scrivere Il disagio nella civiltà era “semplicemente”
quello di difendersi "dall’entusiastico pregiudizio secondo il quale la nostra civiltà sarebbe quanto
di più prezioso possediamo o possiamo raggiungere, e il suo percorso debba condurci
necessariamente verso vette di inimmaginabile perfezione".32
Egli dice che accetterebbe più favorevolmente la posizione di chi affermasse che la società è un
male necessario, un male necessario per il singolo, costretto alla repressione pulsionale
dall’affermarsi di esigenze collettive, ma, alla fine del suo discorso, ammette mestamente di non
saper offrire conforto, soprattutto in considerazione dei tratti che caratterizzano l’epoca presente,
come l’immensa potenza distruttiva sviluppata dall’umanità, che ne è consapevole.
Questo gli uomini lo sanno "e questo spiega buona parte della loro attuale inquietudine, della
loro infelicità, del loro stato d’animo angosciato. E ora dobbiamo aspettarci che l’altra “potenza
celeste”, l’eterno Eros, faccia uno sforzo per imporsi nella lotta contro il suo altrettanto immortale
avversario. Ma chi può prevedere quale sarà l’esito, e se sarà felice?".33
È chiaro, anche da questa considerazione finale, che Freud sentiva l’addensarsi delle tremende
forze che avrebbero, nel corso di un decennio, scatenato la seconda Guerra mondiale ed è anche
chiaro, da molti passi della sua opera, che, come ebreo, sentiva in modo particolare il disagio di
vivere in una civiltà che stava preparando quel genocidio che purtroppo è noto a tutti noi, ma
sarebbe limitativo, a mio giudizio, ridurre la sua argomentazione ad una semplice dimensione
reattiva.
Freud esprime, anche quando parla da sociologo, la visione dell’uomo che si era andato
formando come analista e come fondatore della psicoanalisi, ed è una visione pessimistica: l’uomo
è una belva egoista e aggressiva e la civiltà deve combattere contro questo stato di fondo,
reprimendolo e cercando di irreggimentarlo, ma con scarso successo, a giudicare dai risultati.
Tuttavia il costo di questo tentativo è elevato; si potrebbe dire che il rapporto tra costi e benefici
non è favorevole, ma, d’altra parte, se si ammette che l’aggressività è un elemento costitutivo della
natura umana, si danno poche alternative.
Alcuni autori hanno poi rilevato che, dal 1929, anno nel quale l’opera è stata scritta, molti aspetti
della vita sociale sono mutati e che, oggi, la società è meno rigida nel concedere spazio alle
pulsioni, ma che ciò non ha diminuito il malessere dell’uomo civilizzato, anzi, sembra che stia
aumentando.
Forse è vero, o, forse, ogni epoca ha l’impressione che le cose in passato andassero meglio.
Si tratta di un campo nel quale, in fondo, anche gli storici possono dire poco: il livello di
malessere di origine pulsionale non può essere misurato, lo si può confondere con altri tipi di
malessere, generati da altre cause, per esempio di tipo politico o economico.
Inoltre, a mio parere, se è forse vero che la società è più permissiva per quanto riguarda la
repressione dell’eros, ciò è discutibile per quanto riguarda l’aggressività, forse perché i suoi effetti
sono immediatamente visibili e spesso devastanti.
In realtà, mi sembra che queste difficoltà siano quelle che da sempre hanno caratterizzato il
problema del rapporto tra individuo e collettività, anche perché sono due realtà in perenne
mutamento e anche perché sono obbligate, in qualche modo, a riconoscersi sempre
reciprocamente , non potendo mai ipotizzare una vittoria definitiva.

31 Ibid., pag. 91
32 Ibid., pag. 92
33 Ibid.
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Opinioni: Eugenio Scalfari
Eugenio Scalfari il 26 febbraio 2010 pubblica su L'espresso un articolo dedicato a Il disagio
della civiltà freudiano, in occasione della sua ristampa. Trovo significativo questo fatto perché, a
distanza di anni, ancora si legge e si discute intorno ad opere anche tra le meno conosciute di
Freud.
Il giornalista propone il saggio come la massima espressione letteraria e filosofica del medico
viennese. Si può individuare nella vita di Freud un percorso che lo ha portato dall'essere semplice
medico a giungere al rango di filosofo e letterato. Tale fatto è testimoniato dalla sua candidatura al
Nobel per la letteratura nel 1936 proposta da Romain Rolland; non vinse il premio, ma la sola
candidatura è di per sé, a mio avviso, degna di nota: "la sua opera era considerata troppo
romanzesca per essere scientifica, e troppo scientifica per essere letteraria".34
Scalfari sottolinea alcuni aspetti nell'opera freudiana; uno di questi è la socievolezza come
caratteristica intrinseca della specie umana: essa fa parte, a suo avviso, delle pulsioni primarie, ma
Freud non le dà particolare rilevanza. Il giornalista sostiene che la relazione con gli altri è
fondamentale per creare il nostro Io, secondo un modello hegeliano: l'uomo si riconosce come
autocoscienza solo dopo essersi scontrato con altre autocoscienze.
Peraltro forse Scalfari non coglie il problema essenziale del saggio: Freud non centra il suo
discorso sul conflitto Es – Super-Io come un fatto interno al soggetto; a determinare questa
contrapposizione sono le esigenze della società e, in particolare, le esigenze sociali di controllo
sull'individuo (cioè sulle sue pulsioni che, in quanto tali, sono ricerca del piacere, il quale è
necessariamente personale, cioè individuale).

Carteggio Einstein – Freud (1932)
Introduzione
Come è risultato evidente dall'analisi de Il disagio nella civiltà, Freud al sorgere degli anni
Trenta sentiva fortissimo in sé e nella sua condizione tale disagio. È significativo accostare il suo
pensiero a quello di un altro grande intellettuale suo contemporaneo: Albert Einstein.
Questi due celebri personaggi ebbero, in realtà, molto in comune. Entrambi di origine ebrea,
costretti alla fuga dal nazismo: Freud lasciò Vienna nel 1938, quando l'Austria venne annessa al III
Reich, e riparò a Londra, mentre Einstein si trasferì definitivamente negli Stati Uniti. Essi furono,
inoltre, due tra i massimi scienziati europei della prima metà del Novecento e sconvolsero, con le
loro scoperte, il mondo intero: determinarono, infatti, seppur in modo diverso, una vera e propria
crisi dei valori tradizionali. Per questo spesso troviamo accostate la scoperta dell'inconscio e quella
della relatività, condizionate e a loro volta condizionanti il contesto storico-culturale di inizio
Novecento.
Il carteggio
Nel 1931 il "Comitato permanente delle lettere e delle arti", organo della Società delle Nazioni,
invitò l' "Istituto internazionale di cooperazione intellettuale" a promuovere uno scambio di lettere
tra i maggiori intellettuali dell'epoca su temi di attualità, che servissero gli interessi della SdN: le
lettere erano destinate alla pubblicazione e alla divulgazione.
Albert Einstein venne subito interpellato e, forse per gli stretti legami culturali che lo
avvicinavano a lui, chiamò in causa Sigmund Freud, il quale aderì all'iniziativa nel giugno 1932; nel
corso dell'estate si svolse la corrispondenza, pubblicata poi a Parigi nel 1933 e vietata in
Germania.
Freud giudicò il colloquio piuttosto sterile, ma la sua lettera risulta essere un'esposizione
riassuntiva dei risultati de Il disagio della civiltà, come in seguito si vedrà.
I due grandi intellettuali ebbero ancora amichevoli contatti postali nel 1936 e 1939;
34 M. Mazzucco, Così Freud ha inventato il thriller dell'anima, La Repubblica, 3/01/2012
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personalmente si erano incontrati una sola volta, nel 1927, a casa del figlio di Freud, Ernst, a
Berlino; Freud ricorderà, in una lettera a Ferenczi, quell'incontro, scrivendo: "capisce di psicologia
quanto io capisco di fisica, sicché avemmo una conversazione piacevolissima"35.
In questo carteggio emerge la lucidità di entrambi per quanto riguarda il clima cupo e di forte
"disagio" degli anni 20-30, cioè quella che viene significativamente definita da Mario Praz "l'età
dell'ansia"; che una seconda, terribile guerra dovesse arrivare lo sapevano tutti, le circostanze
storiche erano drammatiche: lo storico inglese Hobsbawm sostiene che gli anni di guerra mondiale
furono trentuno, dallo scoppio della prima alla fine della seconda36. Dato significativo, a mio avviso,
per indicare quanto si dovesse vivere tormentati. A maggior ragione dovevano esserlo i due
scienziati, più forniti di strumenti e sensibilità per interpretare il mondo e oppressi da un crescente
antisemitismo.
Il carteggio consiste di due lunghe lettere, la prima delle quali, come detto, è di Einstein ed è
datata 30 luglio 1932 (Caputh, Potsdam).
Einstein sceglie liberamente l'interlocutore e l'argomento della sua lettera; viste le condizioni
dell'Europa di allora, la guerra. Chiede a se stesso, a Freud, a tutti i lettori, se esiste un modo per
liberare gli uomini dalla fatalità della guerra, domanda che, nonostante la sua urgenza, non ha
ancora trovato risposta alcuna. Chi ha a che fare frequentemente con questa problematica, dice il
fisico, sente sempre più la sua impotenza in tale senso e ha bisogno di ascoltare la voce esterna di
chi, assorbito dalla ricerca scientifica, guarda il mondo con più distacco. Einstein giudica Freud
molto più preparato per far luce sul problema, per l'ambito della sua disciplina: nel carteggio egli si
limiterà a porre la questione nei giusti termini. Infatti, solo chi conosce le scienze della mente sa
dare metodi educativi in grado di superare gli ostacoli psicologici di cui gli altri hanno solo un
sentore.
Propone una soluzione organizzativa, ovvero un'autorità legislativa e giudiziaria di tutti gli Stati
che componga i loro eventuali conflitti e che gli Stati stessi devono impegnarsi a interpellare e
rispettare in ogni caso. Un tribunale, tuttavia, è un'istituzione soggetta alle pressioni stragiudiziali e
le sue decisioni si avvicinano alla giustizia nella misura in cui la comunità, nel cui interesse sono
pronunciate le sentenze, ha potere effettivo. Einstein ritiene che si sia assai lontani dal possedere
un'organizzazione sovranazionale autorevole e perciò afferma la necessità che ogni Stato rinunci,
entro certi limiti, alla sua sovranità.37
Attribuisce l'insuccesso degli sforzi compiuti nell'ultimo decennio a fattori psicologici, quali la
sete di potere della classe dominante, che si sposa alla ricerca di vantaggi economici da parte di
gruppi che vedono, per esempio, nella guerra un'ottima occasione per promuovere i loro interessi
e la loro autorità.
Einstein si chiede a questo punto come sia possibile che una minoranza possa asservire la
massa, che dalla guerra può trarre solo sofferenza. La risposta è che la minoranza al potere ha in
mano scuola, stampa e organizzazioni religiose, potenti strumenti di manipolazione delle masse.
Da tale risposta, però, sorge un'altra domanda: "come è possibile che la massa si lasci
infiammare con i mezzi suddetti fino al furore e all'olocausto di sé?"38. Esiste un'unica risposta: in
casi particolari è facile attizzare e portare a psicosi collettiva il naturale piacere della distruzione.
L'ultima domanda che lo scienziato pone è se sia possibile dirigere la psiche in modo che
l'uomo, e non solo quello incolto, resista alla psicosi dell'odio.
Infine ricorda come l'istinto aggressivo si manifesti non solo nei conflitti internazionali, ma anche
in altre forme; tuttavia ritiene che la forma più tipica di conflitto offra la migliore occasione per
trovare i modi per rendere impossibili i conflitti. Chiede perciò a Freud di esporre il problema della
pace mondiale, ritenendo che il suo contributo possa indicare validi modi di azione.
La lettera di risposta di Freud (Vienna, settembre 1932) inizia con un tono molto sopreso: "sono
stato spaventato per prima cosa dall'impressione della mia – starei quasi per dire: della nostra –
incompetenza, poiché questo mi sembrava un compito pratico che spetta agli uomini di Stato",
intorno all'argomento scelto da Einstein, "ma – continua – ho compreso poi che Lei ha sollevato la
35 S. Freud Perché la guerra? in Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p.282
36 E. J. Hobsbawm Il Secolo breve, BUR, Milano, 2006, p.34
37 Questo passo richiama alla memoria il famoso tribunale di Gerusalemme dove, nel 1961, verrà processato il gerarca nazista Adolf
Eichmann, accusato di crimini contro l'umanità in quanto organizzatore delle deportazioni di ebrei, fatto al centro de La banalità del
male di Hannah Arendt.
38 S. Freud Perché la guerra? in Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p.285
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domanda non come ricercatore naturale e come fisico, bensì come amico dell'umanità"39. Freud si
propone quindi di affrontare il problema della guerra secondo le sue conoscenze psicologiche,
senza pretendere di trovare soluzioni pratiche.
Entrando in argomento, rileva che la dicotomia tra diritto e violenza nasce dalla loro profonda
relazione. I conflitti tra gli uomini sono, in linea di principio, decisi mediante la violenza. I conflitti di
opinione, che raggiungono alte vette di astrazione, sembrano esigere un'altra tecnica, ma essi
rappresentano una complicazione più tarda. Inizialmente vale la forza muscolare, poi accresciuta
dall'uso di strumenti, le armi, che testimoniano come la superiorità intellettuale comincia a
prendere il posto della bruta forza muscolare, benché lo scopo rimanga lo stesso: una delle parti
supera l'altra; il mezzo più efficace è quello che uccide. Questo sistema ha due vantaggi: che
l'avversario non può riprendere le ostilità e che la sua sorte distoglie altri dal seguirne l'esempio.;
l'uccisione inoltre soddisfa un'inclinazione pulsionale. All'uccisione talvolta si sostituisce la
schiavitù: la violenza si accontenta di soggiogare, ma il vincitore deve stare all'erta.
Questo è il predominio del più forte, il cui regime è mutato nel tempo in direzione del diritto solo
quando ci si è resi conto che l'unione dei più deboli poteva diventare forza. “Il diritto è la potenza di
una comunità”40. È sempre violenza, ma non è più del singolo. Questo passaggio comporta
l'adempiersi di una condizione psicologica, il riconoscimento di una comunione di interessi di un
gruppo umano. Ciò è essenziale. Finché una comunità è composta da individui ugualmente forti, le
leggi stabiliscono fino a dove può essere usata quella forza. Questo stato di pace è solo teorico,
perché ogni comunità è costituita da elementi di forza ineguali (uomini e donne, padroni e
schiavi..). Il diritto della comunità è espressione dei rapporti di forza ineguali. Le leggi sono fatte da
quelli che comandano e ciò genera due fonti di inquietudine, ma anche di perfezionamento: il
tentativo del potente di tornare alla violenza, gli sforzi costanti dei sudditi per procurarsi più potere;
tali sforzi possono provocare spostamenti dei rapporti di forza che il diritto può confermare oppure,
come accade più spesso, quando la classe dominante recalcitra, avere esiti di insurrezione e
violenza.
Tuttavia le necessità e le coincidenze di interessi fanno prevalere soluzioni pacifiche all'interno
della comunità. La storia dell'umanità ci mostra una serie ininterrotta di conflitti, che si risolvono in
saccheggi o sottomissione; alcune volte le guerre hanno consentito un allargamento della
comunità, con la possibilità della creazione di un nuovo ordine giuridico pacifico (per esempio, la
pax romana).
Quindi, per quanto paradossale, una guerra potrebbe portare all'agognata “pace eterna”, che,
tuttavia, non è possibile perché i successi delle conquiste non sono mai durevoli e le nuove unità
non sono coese. Così l'unica conseguenza dei conflitti di grande estensione è la sostituzione di
grandi guerre a continue guerricciole. Una prevenzione della guerra è possibile solo con l'accordo
degli uomini in un'unica autorità centrale titolare dei conflitti di interesse. La Società delle Nazioni,
concepita come titolare della suprema potestà, non ha forza propria, né è probabile che la possa
avere. Essa, tuttavia, rappresenta un coraggioso tentativo di acquisire l'autorità, che di solito si
basa sulla forza, attraverso il richiamo a determinati principi ideali.
Come è stato detto, gli elementi che tengono insieme una comunità sono la coercizione e i
legami emotivi (identificazioni). E' possibile che, mancando uno dei due, la comunità resti unita, a
seconda della forza degli elementi comuni. L'idea panellenica, per esempio, fu abbastanza forte
per mitigare le modalità di conduzione della guerra, ma non abbastanza forte per impedire la
guerra stessa. Lo stesso è successo nella comunità cristiana.
Anche oggi manca un'idea che possa unificare la comunità; gli ideali nazionali spingono in altra
direzione, l'ideale bolscevico è molto lontano da tale meta e dunque il tentativo di sostituire la forza
reale con la forza delle idee è destinata all'insuccesso. “È un errore di calcolo non considerare il
fatto che il diritto originariamente era violenza bruta e che esso ancor oggi non può fare a meno
del concorso della violenza”41.
Circa il fatto che sia facile infiammare gli uomini alla guerra, Freud richiama la sua reoria della
pulsione all'odio e alla distruzione. Le pulsioni sono di due specie: quelle che tendono a
conservare e unire (erotiche e sessuali) e quelle che tendono a distruggere (pulsione aggressiva),
entrambe indispensabili, perché la vita è il frutto del loro concorso e del loro contrasto. Una
pulsione quasi mai agisce isolatamente, ma è sempre vincolata all'altra; la difficoltà di isolare le
39 Ibid., pag. 288
40 Ibid., pag. 289
41 Ibid., pag. 293
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due specie cui ha impedito di riconoscerle per molto tempo. E' raro che un'azione sia opera di un
singolo moto pulsionale, di regola è il risultato di parecchi motivi. Già un fisico settecentesco,
Georg Kristoph Lichtenberg, aveva scoperto, all'origine delle azioni umane, il concorso di più
moventi. Così per la guerra ci sono motivi nobili e volgari, palesi e nascosti; il piacere di aggredire
e di distruggere è una parte importante e la mescolanza di questi impulsi con altri, erotici ed ideali,
facilita il loro soddisfacimento. La pulsione distruttiva opera all'interno di ogni essere con
l'aspirazione di portarlo alla rovina: è la pulsione di morte, che diventa pulsione distruttiva quando
si rivolge all'esterno.
La scuola psicanalitica spiega l'origine della coscienza morale con il rivolgersi dell'aggressività
verso l'interno; il rivolgersi di queste pulsioni verso il mondo esterno scarica l'essere vivente ed ha
un effetto benefico: serve come una scusa biologica agli impulsi esecrabili e pericolosi contro cui
combattiamo.
Quindi non c'è speranza nel voler sopprimere le tendenze aggressive negli uomini; si possono
cercare di deviare al punto che non trovino espressione nella guerra. Pertanto si devono cercare
pulsioni antagoniste: tutto ciò che crea legami emotivi tra gli uomini deve essere usato contro la
guerra. Questi legami sono di due specie: relazioni di tipo amoroso (“ama il prossimo tuo come te
stesso”) o di tipo identificativo, che provoca significative solidarietà fra gli uomini. C'è un secondo
metodo per combattere la tendenza alla guerra: educare una categoria superiore di persone
indipendenti, quelle che assumeranno l'autorità. La dittatura della ragione, naturalmente, sarebbe
la condizione ideale per assoggettare le pulsioni, ma questa è una speranza utopistica. Le altre vie
sono più praticabili, ma non promettono risultati rapidi.
Freud, infine, affronta spontaneamente il problema del perché, invece di indignarsi di fronte alla
guerra, non la si consideri come una delle molte e penose calamità della vita, conforme alla natura
e poco evitabile. La risposta è: perché ogni uomo ha diritto alla propria vita, perché la guerra
annienta vite, pone gli individui in condizione di disonore, distrugge valori materiali ed oggi non
offre neppure più l'opportunità di attuare l'antico ideale eroico e domani significherebbe lo sterminio
di uno o di entrambi gli avversari; perciò ci stupiamo che la guerra non sia stata ancora ripudiata
mediante un accordo generale dell'umanità. Tuttavia la ragione principale per la quale ci
indignamo verso la guerra “è che non possiamo non farlo. Siamo pacifisti perché dobbiamo esserlo
per ragioni organiche”42.
L'umanità è soggetta al processo di incivilimento: le cause sono oscure, l'esito incerto; forse
esso porta all'estinzione del genere umano, poiché pregiudica la funzione sessuale; forse è
paragonabile all'addomesticamento degli animali e comporta modifiche fisiche, mentre le modifiche
psichiche sono evidenti e consistono in uno spostamento progressivo delle mete pulsionali e in
una restrizione dei moti pulsionali: sensazioni che per i nostri antenati erano cariche di piacere,
sono per noi indifferenti o addirittura intollerabili. Due sono i caratteri psicologici della civiltà che
sembrano i più importanti: il rafforzamento dell'intelletto che comincia a dominare la vita pulsionale
e l'interiorizzazione dell'aggressività. La guerra contraddice nel modo più stridente
all'atteggiamento che ci è imposto dal processo civile: il suo rifiuto non è solo intellettuale e
affettivo, è un'intolleranza costituzionale, un'idiosincrasia.
“Tutto ciò che promuove l'evoluzione civile lavora anche contro la guerra”43.
La scienza e il disagio
Tra fine Ottocento e inizio Novecento la fisica fu protagonista di un'incredibile serie di scoperte
di fondamentale importanza, tanto che Gaston Bachelard, grande filosofo francese noceventesco,
soleva dire che le categorie filosofiche su cui si costruiva il sapere ottocentesco non erano state in
grado di assorbire i poderosi sviluppi della fisica del Novecento44. Le più significative tra le
scoperte di fine Ottocento furono: i raggi X (Röntgen, 1895), i raggi uranici (Becquerel, 1896),
l'elettrone (Thomson, 1897), gli elementi radioattivi polonio e radio (Marie e Pierre Curie, 1898).
Nel Novecento si hanno poi quelle scoperte che veramente produrranno una forte crisi dello
scientismo e del positivismo e, altresì, provocheranno nella civiltà un forte senso di alienazione e di
inadeguatezza. Per citarne alcune, la teoria quantistica di Planck, il teorema di Gödel, il principio di
42 Ibid., pag. 289
43 Ibid., pag. 299
44 G. Bruzzaniti Marie Curie. La scoperta della radioattività, Gruppo editoriale l'Espresso, Roma, 2012, pag. 10
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indeterminazione di Heisenberg.
Caratteristico ed emblematico è il caso di Albert Einstein: egli, come tutti gli uomini di scienza,
non può non essere animato dalla fiducia nei risultati della ricerca, che è essa stessa il risultato più
importante.
Vi sono due modi, scrive nel 1935, con i quali la scienza agisce sulla società, producendo sia
effetti pratici, materiali, dati dalle applicazioni della tecnologia, sia effetti spirituali e questo a
perenne vanto della scienza. Per i primi egli indica tre importanti “gravi” questioni, per affrontare le
quali è necessario un “governo mondiale”, una sorta di platonico, ma democratico, super-stato in
grado di temperare le tensioni e di dettare le “regole” fra gli uomini e i popoli: esse sono la
proprietà privata dei mezzi di produzione, l'accorciamento delle distanze dato dalle nuove tecniche
dei trasporti associato alla proliferazione dei mezzi di distruzione ed infine i sistemi di informazione
di massa, potenziali e non solo potenziali strumenti di manipolazione dei popoli. Se per questi
risultati pratici e questi problemi egli propone il “governo mondiale” che vede nel “grandioso”, lo
chiama, disegno di Wilson che ha portato alla Società delle Nazioni, è sugli altri effetti, quelli
spirituali, che si concentra, quelli che definisce di primaria grandezza: essi sono la piena fiducia
che il pensiero umano sia degno di fede e che le leggi naturali siano universali.
E, tuttavia, quando nel 1939 si volge indietro, quasi a tracciare un saldo degli ultimi dieci anni, si
trova di fronte ad un quesito, ad un interrogativo del tutto inatteso: se rileggo – dice – le cose che
scrivevo dieci anni fa, mi succede di ritenerle ancora del tutto vere e valide e tuttavia sentirle
lontane ed estranee. Si interroga quindi sui possibili propri cambiamenti e risolve: “No, si tratta di
qualcosa di molto diverso. In questi dieci anni si è praticamente dissolta la fiducia nella stabilità,
anzi la stessa base esistenziale della società umana. Si ha la sensazione non solo di una minaccia
al patrimonio culturale dell'uomo, ma anche che valori inferiori sostituiscono ciò che si vorebbe
veder difeso ad ogni costo”45 e più avanti, dopo aver affermato che "la situazione diventò peggiore
di quella che un nero pessimista si sarebbe azzardato a prevedere"46, delinea come la società
europea del primo dopoguerra sia terrorizzata da banditi e avventurieri che hanno conquistato
potere e governi e che “la consapevolezza di tale stato di cose oggi copre con la sua scura ombra
ogni ora della mia vita, mentre dieci anni fa non entrava neppure nei miei pensieri”47.
Emerge così chiaramente che anche la fine sensibilità einsteiniana avvertiva in modo forte il
disagio che caratterizzava quegli anni, pur avendo Einstein, con la sua teoria della relatività, fatto
parte di quel gruppo di scienziati che smontarono l'apparato di credenze fino ad allora ritenute
valide.
Facile dunque immaginare come la civiltà di allora si sia trovata in una situazione di totale
straniamento, vedendo cadere davanti a sé tutti i valori e tutte le teorie attraverso i quali credeva di
conoscere, da secoli, il mondo che abitava. Un mondo che, in realtà, sembrava allora aver ben
poco in comune con quello che si immaginava. Veniva così meno la solida base di appoggio che
garantiva quella sicurezza e quella fiducia nella scienza e nell'uomo caratteristiche del positivismo.
Come accadde a Freud, ma, si potrebbe dire, come accade a tutti coloro che rivoluzionano le
conoscenze e che così provocano incertezza e sfiducia, molte di queste scoperte non furono
dapprincipio credute, vennero spesso ridicolizzate o neanche prese in considerazione. Si tratta di
un fenomeno molto comune e ancora oggi diffuso; intendo la paura del nuovo o del diverso. Non
c'è da stupirsi, quindi, se scoperte ora ritenute fondamentali e conosciute a grandi linee dai più
fossero allora messe da parte e svalutate. Questo accadde proprio a causa del forte disagio che
esse causarono non solo nelle masse, spesso ignare del valore e del significato delle teorie, ma
forse ancor più negli intellettuali o negli "addetti ai lavori".

Foucault e l’analisi del discorso
Il punto di contatto tra Freud e Foucault è nell’oggetto stesso che trattano: il discorso.
Il procedimento analitico vive e si avvale continuamente della parola, la parola è il tramite tra il
paziente e il medico ed è lo strumento che porta alla luce il nascosto, i contenuti celati anche al
malato. Si tratta di un discorso, però, non organizzato, anzi, mi pare che la sua caratteristica
fondamentale sia quella di nascere come comunicazione disorganizzata, frammentaria e oscura e
45 A. Einstein Pensieri degli anni difficili, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, pag. 105
46 Ibid.
47 Ibid., pag. 107
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che sia proprio compito del rapporto medico – paziente portare al livello della comprensione.
Il rapporto analitico, in ultima analisi, nasce con il compito di portare l’oscuro alla luce del
comprendere, dove il comprendere non è solo un momento razionale, ma anche, e forse
soprattutto, il momento dello svelarsi di emozioni represse e camuffate, di uno svelarsi, però, che
non può mai procedere autonomamente dall’organizzarsi logico del dire.
Solo riportando l’ordine nel disordinato flusso di coscienza , solo rendendo esplicito l’implicito
può nascere la comprensione e, da questa, può derivare il liberarsi dai fardelli angoscianti del non
ammesso, del non riconosciuto.
Tutto ciò tramite la parola, che riporta alla luce ciò che era escluso, cioè nascosto alla
conoscenza nella profondità dell’inconscio.
Mi pare che nell’esporre il suo pensiero, ne L’ordine del discorso, Foucault parta da una
considerazione che, da questo punto di vista, lo avvicina a Freud.
Il filosofo francese dice: "In una società come la nostra si conoscono, naturalmente , le
procedure d’esclusione. La più evidente, ed anche la più familiare, è quella dell’interdetto. Si sa
bene che non si ha il diritto di dir tutto, che non si può parlare di tutto in qualsiasi circostanza, che
chiunque, insomma, non può parlare di qualunque cosa",48 egli stabilisce così un collegamento
essenziale tra il discorso pubblico e quello privato, tipico del procedimento psicoanalitico.
Per Foucault l’esclusione, in secondo luogo, si rivolge soprattutto a due tipi di discorso: quello
intorno al sesso e quello intorno alla politica, due luoghi del parlare nei quali la parola esercita al
massimo grado il proprio potere, che è prima di tutto il potere di dominare, di “costringere” l’altro al
nostro punto di vista, nel tentativo di fargli accettare la nostra visione del mondo o le nostre
resistenze, come se fossero il piano esplicito della verità e non il luogo nel quale vogliamo far
apparire le nostre convinzioni, il nostro soggettivo.
Un ulteriore piano del discorso avvicina le tesi di Freud e quelle di Foucault: il discorso del folle,
contrapposto per definizione al discorso accettabile e logico di chi è sano.
Il discorso del folle non può essere preso seriamente dalla comunità, non partecipa del senso
condiviso del mondo, ma, allo stesso tempo, è spesso ritenuto portatore di una verità nascosta, nel
senso che sfugge al logico e al dimostrabile.
Il folle è stato sovente ritenuto, per esempio, portatore di capacità profetiche, disvelatore del
futuro; la sua condizione ha sempre oscillato tra il nulla dell’insignificanza ed il di più della
lungimiranza.
Come dice Foucault: "Tutto l’immenso discorso del folle si risolveva in rumore, e la parola non
gli era data che simbolicamente, sul teatro in cui si faceva avanti, disarmato e riconciliato, poiché vi
sosteneva la parte della verità con la maschera".49
Oggi la partizione sembra superata, dice Foucault, il discorso del “folle”non è più il nulla,
l’inascoltabile: la scienza, anche per merito di Freud, credo si possa aggiungere, ha compreso che
il folle è portatore di un discorso decifrabile, che ha un senso diverso, o forse lo stesso senso detto
diversamente, eppure non è vero che la partizione è scomparsa definitivamente.
In realtà la cesura è mantenuta dalla necessità stessa della lettura svelatrice del nascosto, che
è essenzialmente il desiderio, potenzialmente temibile e incontenibile.
Questo aspetto della tesi di Foucault rimanda, a mio giudizio, al tema freudiano dell’ES, del
tumulto delle pulsioni ed alla censura che su di esse esercita il Super Ego.
L’ES non si pone limite e misura, il suo obiettivo è la ricerca del piacere e la libera espressione
delle proprie energie pulsionali, così come il “folle”, che non dice cose accettabili dalla ragione
chiusa nella logica del socialmente corretto.
Un altro momento, ma collegato strettamente al tema del significato condiviso della parola e
che, pertanto, accomuna i due modelli di discorso, quello esplicito, che ha diritto alla pubblica
piazza, e quello implicito, che si dipana, per rimanere nel riferimento freudiano, sul letto del
psicanalista, è quello del livello vero – falso.
Il valore vero – falso, tipico della proposizione dotata di senso, non è modificabile, né arbitrario
(ché, in questo caso, perderebbe ogni significato e diventerebbe parola vuota, simile al nulla del
discorso del folle); la differenza tra questo parlare, che vuole definire e descrivere il mondo e
quello del discorso interpretabile, consiste nel fatto che la parola esplicita ed organizzata vuole dire
il vero, vuole, credo che si possa dire così, adeguarsi ai fatti e agli enti dei quali parla.
Dice Foucault che questo discorso vero, che era, nel passato più remoto, il discorso di chi
48 M. Foucault L’ordine del discorso, (Parigi, 1971) trad. it, Einaudi, Torino, 2004, pag. 5
49 Ibid., pag. 6
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poteva parlare "per diritto", era il discorso che definiva il giusto ed assegnava i ruoli, e che, in tal
modo, non interpretava i segni del futuro, ma contribuiva a far essere il futuro, perché era un
discorso che imponeva l’adesione degli ascoltatori al detto.
Era l’autorità di chi parlava che trasformava in verità il discorso, che, costruiva la verità.
In seguito, passando, dice Foucault, da Esiodo a Platone, la verità del discorso si è spostata sul
suo valore descrittivo, come appunto si diceva: la verità ha abbandonato l’atto ritualizzato, il
parlare dal trono o dall’altare, e si è spostata verso il senso dell’enunciato in relazione a ciò di cui
parla.
Ma la volontà di sapere, collegata a questa mutata prospettiva, non ha mai cessato dal cercare
nuove vie, nuovi livelli di certezza e di verificabilità, escludendo dal discorso vero ogni altra parola
sorta da altri intenti diversi del dire.
Il livello della verità "geometrica", oggi ritenuta la “verità vera”, ha influenzato ed influenza il
sistema del sapere in tutti i suoi aspetti, a cominciare dal discorso letterario.
Dice Foucault: "Penso anche al modo in cui la letteratura occidentale ha dovuto da secoli cercar
sostegno sul naturale, sul verosimile, sulla sincerità, persino sulla scienza, in breve sul discorso
vero".50
Egli si riferisce alla verità come scienza, che ha definito i canoni del nostro sapere giuridico,
economico, sociologico ed anche medico – psichiatrico.
Fra i sistemi d’esclusione che colpiscono il discorso: la parola interdetta, la partizione della follia
e la volontà di verità, quello più rilevante, nel senso della maggior influenza sul nostro mondo,
appare oggi il terzo, che pretende di inglobare anche gli altri.
Ma in questo c’è un punto di oscurità: qual è questa verità che si cerca? Dove sono finiti il
discorso del desiderio e quello del potere? Sono forse scomparsi per lasciare il posto alla nuda ed
oggettiva verità come descrizione del mondo?
Certamente non è così, come ci mostra anche la più banale osservazione dei comportamenti
umani.
È chiaro che, nella volontà di verità, indipendentemente dalla forma del discorso che pretende
di esprimerla, c’è sempre in gioco il desiderio del potere, che si esprime nella costruzione del
procedimento di esclusione di ogni altra volontà di verità, dichiarata inutile dall’ottenuto preteso
possesso della verità che si esprime nel discorso “scientifico”.
Dice Foucault: "Tutti coloro che, puntualmente, nella nostra storia, hanno cercato di aggirare
questa volontà di verità e di rimetterla in questione contro la verità, proprio là dove la verità si dà a
giustificare l’interdetto e a definire la follia, tutti costoro, da Nietzsche ad Artaud a Bataille, devono
servirci da segni, senza dubbio altieri, per il lavoro di ogni giorno". 51
Ma accanto a queste procedure di delimitazione e controllo del discorso, dice Foucault,
procedure esercitate dall’esterno, dall’ambiente sociale, e che riguardano essenzialmente il
discorso connesso al potere e al desiderio, esistono procedure di controllo interne al discorso
stesso.
Tutte queste tendono a classificare, ordinare e distribuire la parola in quanto si fa evento.
Esistono, così, discorsi destinati all’oblio immediato, legati alle circostanze ed alle esigenze di
comunicazione, che si esauriscono con l’esaurirsi della loro utilità immediata e che hanno la
caratteristica di essere creati per uno scopo, ed esistono discorsi che restano detti, i quali, nel
nostro sistema di cultura corrispondono ai testi religiosi o giuridici, ma anche ai discorsi "letterari"
e, per certi aspetti, a quelli scientifici.
Questi appartengono alla categoria del commento, essi inquadrano e sistematizzano il discorso
inventato: alla fine il commento deve rendere esplicito ciò che era già nascosto nella parola
originaria.
Il commento, mi pare, può essere ripreso anche nel discorso freudiano, nel senso del tirar fuori
dalla parola comunicativa e immediata, che si esprime nella libera associazione, il senso nascosto,
il significato già presente, ma ancora oscuro.
Come nel commento al testo di cui parla Foucault che "consente di costruire ( e
indefinitamente) nuovi discorsi"52 così la lettura interpretativa dell’analisi può trovare e ritrovare il
senso del discorso in infinite riletture del vissuto, è l’interpretazione del sogno – discorso di
50 Ibid., pag. 9
51 Ibid., pag. 11
52 Ibid., pag. 13
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immagini - intesa nella sua dimensione più colta: forse non c’è un’unica interpretazione del sogno,
ma certo i dati che il sogno propone devono apparire e riapparire, come riferimento ineludibile per
l’interprete, nella lettura terapeutica del vissuto che in esso si esprime.
L’interpretazione è un commento libero e vincolato al tempo stesso.
Fra le procedure di controllo del discorso delle quali parla Foucault, un’altra mi pare
interessante ai fini di questa breve trattazione: la restrizione dello scambio comunicativo.
Nella comunicazione sociale non tutte le comunicazioni sono aperte a tutti, ma, al contrario,
esistono rituali di comunicazione e modalità di trasferimento del sapere sottoposte alla conoscenza
di formule note solo agli “aventi diritto”, che spesso sono tali perché possiedono un linguaggio
specializzato, fatto di termini e formule che immediatamente dànno legittimità al dire di chi parla
all’interno di un certo gruppo (nonché diritto ad essere ascoltato).
Oppure, è il caso più frequente, l’appartenenza ad un gruppo sociale è data dalla condivisione
di una dottrina, di un complesso di credenze note a tutta la società, ma condivise solo da una parte
dei suoi membri (come nel caso delle dottrine religiose o delle ideologie politiche).
Su questa parte dell’argomentazione di Foucault mi pare si possa fare una considerazione: il
discorso fatto per comunicare socialmente crea strumenti comunicativi complessi, fatti di modi di
parlare e di pensare, che contengono in sé elementi ambigui per il fatto che: "La dottrina lega gli
individui a certi tipi di enunciazione per legare gli individui tra di loro, e differenziarli per ciò stesso
da tutti gli altri. La dottrina effettua un duplice assoggettamento: dei soggetti parlanti ai discorsi, e
dei discorsi al gruppo, per lo meno virtuale, degli individui parlanti".53
Questo punto mi sembra di particolare interesse: se la parola ha, nell’ottica di Freud, il potere di
liberare il soggetto dalla tirannia del conflitto, consentendogli di portarlo alla coscienza e
sottoponendolo al controllo dell’Io, nell’analisi di Foucault, che per alcuni aspetti appare
concordante, come ho cercato di mettere in evidenza, con quella di Freud, compare però anche un
forte elemento di discordanza rispetto alla tesi analitica.
La parola intesa come strumento di organizzazione sociale non pretende di essere interpretata,
ma di essere obbedita, pretende di creare un campo di comunicazione “vera” e condivisa, come si
comprende dalla funzione attribuita alla parola dell’educazione, la quale, se in linea di principio, è
lo strumento che dovrebbe permettere a chiunque di accedere a qualunque tipo di discorso, in
realtà svolge funzioni ben diverse.
Per dirlo con le parole di Foucault: "Ogni sistema di educazione è un modo politico di
mantenere o di modificare l’appropriazione dei discorsi, con i saperi e i poteri ch’essi
comportano".54
Di fatto quest’uso della parola finisce per svolgere una funzione contrapposta a quella indicata
da Freud nella sua dottrina psicoanalitica, quella di risolvere il conflitto interno all’individuo in
quanto paziente, di vincere la passività della coscienza vincolata dalla malattia nervosa
risolvendone i nodi ed i vincoli inespressi.
Nell’analisi di Foucault la parola, almeno in relazione alla sua funzione di organizzatrice sociale,
svolge invece, attraverso i meccanismi di inclusione e di esclusione linguistici, un ruolo di creatrice
di gruppi chiusi, e quindi fomentatrice di potenziali conflitti.
Il collegamento con Freud, però, si ritrova sul tema dell’espressione dell’aggressività.
Come ho cercato di sottolineare parlando del processo repressivo nella lettura che ne dà Freud
ne Il disagio nella civiltà, il processo di repressione determina forme di autoaggressione
nell’individuo, con conseguente senso di colpa (collegato, non si dimentichi, all’interiorizzazione di
un’autorità esterna) e che serve alla società per controllare gli individui ed indirizzarli verso
comportamenti ritenuti utili alla società stessa.
Come ho rilevato , riprendo qui quanto ho scritto su questo punto all’inizio della mia relazione,
gli scopi di questo processo sono molteplici, ma quello fondamentale è connesso alla formazione
dell’organizzazione sociale: l’aggressività, questa aggressività autodistruttiva, deve essere
proiettata all’esterno del soggetto, verso l’ altro (che può essere il “diverso”, lo straniero, il nemico
o un certo gruppo sociale minoritario).
La presenza dell’altro risulta così collegata alla costituzione del medesimo, intendendo con
questo termine il gruppo sociale nel quale l’individuo vive e con il quale, attraverso il processo ora
53 Ibid., pag. 22
54 Ibid., pag. 23
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descritto, tende ad identificarsi (costruzione identitaria).
Per chiarire le modalità di questo processo dal punto di vista della società, le considerazioni di
Foucault sull’utilizzo della parola come strumento di esclusione e di inclusione nei gruppi che, in tal
modo, si costituiscono e si riconoscono, appare come uno strumento efficace di comprensione
politica e come il riconoscimento che la parola, oggi come in passato, riveste funzioni molteplici e
complesse nella costruzione dello spazio della convivenza umana.
L’altro e il medesimo appaiono gli attori virtuali di tutta la storia, le loro facce mutano nel tempo,
ma i loro ruoli appaiono costanti e sempre fondamentali nelle infinite forme della conflittualità e la
parola, in questo processo di creazione dell’altro e del medesimo, sembra giocare un ruolo
insostituibile, sia per Freud che per Foucault.
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CAPITOLO 2
Elementi della vita associata
Nel precedente capitolo abbiamo visto come Freud esamini l'individuo non in quanto singolo libero
da legami, ma in funzione della vita associata nella quale egli è immerso.
Si può dire quindi che la società sia composta da elementi capaci di condizionare il singolo come
di condurlo all'alienazione. La distanza dell'individuo dalla società, o meglio la sua incapacità di
riconoscersi in essa e il rinnegamento che ne deriva da entrambe le parti non sono altro che il
rifiuto o il mutamento di questi elementi: di fronte ad un cambiamento interno o esterno (società)
all'uomo, egli può reagire in modi diversi a seconda anche della contingenza storica, modi che
vanno dalla sua espulsione da parte della società – tipica di tutte le civiltà, anche le più antiche –
all'alienazione, fenomeno tipico del novecento.
Prima ancora di trattare alienazione e comunicazione in sé e per sé, dunque, bisogna occuparsi di
questi elementi sociali, di cui qui tratteremo due esempi:
− La psiche collettiva, ovvero la dimensione non solo sociale ma anche mitica all'interno della
quale si muove l'uomo. Attraverso lo studio del fenomeno della Taranta porteremo
all'evidenza l'esistenza di una coscienza collettiva autonoma in ogni società, tappa del
percorso necessaria ad autorizzare un processo in caso contrario non possibile:
accomunare come oggetto di studio unico ogni società di esseri umani.
− La religione, ovvero l'aspetto sovradeterminato e sovradeterminante della nostra società e
della natura stessa dell'essere umano. Si può rifiutare una visione religiosa della vita o
accettarla, tuttavia la domanda fondamentale rimane quale sia la possibilità dell'uomo di
decidere a prescindere da essa, a prescindere da Dio. Per questo la seconda parte del
capitolo sarà incentrata sul libero arbitrio.
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SEZIONE PRIMA – La Taranta
a cura di Stefano Fornito
IL TARANTISMO
Introduzione
Gli interessi e gli ambiti di ricerca del gruppo riflettono quelli che sono anche i principali
orientamenti delle riflessioni in particolare delle scienze umane ma anche di settori più scientifici,
sono l’uomo e i modi in cui si rapporta con se stesso e con gli altri, la società. Questo vastissimo
ambito d’interesse è rappresentato da innumerevoli aspetti, nell’ultimo secolo ne sono sorti e se ne
sono imposti alcuni in particolare, determinati da situazioni storiche o sociali ben definite, o messe
in luce da scoperte scientifiche e studi filosofici.
La piega che iniziano a prendere l’uomo moderno e la società di massa, con gli eventi
dell’ultimo secolo, porta la necessità di mettere in luce gli aspetti storici e sociali come la
comunicazione, gli studi psicologici sulla mente umana e sulla società in profondo disagio, e ha
animato la ricerca filosofica con le filosofie esistenzialistiche, la questione dell’autodeterminazione
e del libero arbitrio, e un aspetto ormai fondante della modernità che è l’alienazione.
Di fronte a questa immensità ho deciso di focalizzare l’attenzione su un fenomeno particolare,
relativamente piccolo, che rifugge dalla moderna società di massa e dal progresso scientifico e
tecnologico, e che non è affatto tipico o caratteristico del Novecento né vi è nato o vi si è
sviluppato, anzi proprio in questo secolo ha visto il suo declino inarrestabile, e ciò allora diventa
estremamente significativo, parlo dei riti di transe e di possessione, in particolare il tarantismo
pugliese.
Il tarantismo, la cui più evidente manifestazione è la tarantella, la danza del piccola ragno, di cui
oggi non rimane che un’eco sbiadita nelle musiche, nei balli e nei revival folklorici, è stato in realtà
da secoli un importantissimo fenomeno prima di tutto culturale, di natura mitico-religiosa fondato su
forti simbolismi magico-rituali, che ebbe la sua sede elettiva nelle popolazioni contadine pugliesi.
Lo studio antropologico di questo fenomeno, anche se parzialmente osservabile, è di grande
interesse e suscita non pochi interrogativi e questioni:il tarantismo con il suo forte simbolismo della
taranta, il ragno che morde e avvelena e rimorde, e con il suo veleno provoca tremende crisi
mentali e fisiche nel tarantato, curabili solo con la musica e con sfrenate danze per giorni e giorni,
che assumono quindi un carattere terapeutico e, se vogliamo, catartico per i mali individuali e della
collettività, si mostra ai nostri occhi come una serie di rituali folli e caotici, ancestrali, dionisiaci e
sciamanici sotto alcuni aspetti, ma che non hanno alcun problema a coesistere e a diventare parte
della vita religiosa e sociale dominata dalla Chiesa e dalle istituzioni ufficiali.
Tutto il fenomeno è circondato da quest’aurea irrazionale e piena di contraddizioni tra mito e
religione, mondo cristiano e mondo magico-pagano, realtà e irrazionalità, malattia e simbolismi
culturali; quel che è certo è che, sviluppatosi in queste terre da tempi immemorabili, probabilmente
prima ancora del cristianesimo, ha da sempre descritto la base mitico-culturale delle sue
popolazioni e svolto un importante ruolo liberatorio e di sfogo dai mali e dai disagi che da sempre
affliggono queste classi di popolazione.
Assunta questa interpretazione catartica è inevitabile la comparazione e il diretto collegamento
con il mondo greco, i riti bacchici e dionisiaci, il menadismo, trasportati nelle varie zone della
Magna Grecia e che sono gli avi di queste nuove forme sviluppatesi ed evolutesi in base al
territorio e alla popolazione. In questo quadro comparativo e ampliativo il tarantismo si va a inserire
in una lunga serie di rituali e fenomeni di transe, possessioni, modificazioni di coscienza, presenti
in culture diversissime tra loro, distanti temporalmente e geograficamente ma che condividono una
serie di aspetti fondamentali che permettono la definizione di strutture generali e il raggiungimento
di una maggiore conoscenza e comprensione dei singoli casi. In questo modo ci troviamo anche di
fronte ad altre visioni e altre interpretazioni come quella non più esorcistica ma adorcistica che
vede il rituale come un modo per giungere, tramite la possessione, a forme nuove e inesplorate di
coscienza, in un fenomeno di arricchimento spirituale interiore, interpretazione basata sulla
comparazione con altri fenomeni come lo sciamanismo ma forse poco applicabile al contesto della
taranta.
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A sostegno di questi temi si aggiunge il prezioso contributo di un testo dalla natura totalmente
diversa, un testo di neuropsichiatria e filosofia della mente, che delinea un quadro storico dello
sviluppo della coscienza umana che si adatta e risponde perfettamente a molte delle questioni
aperte nelle ricerche precedenti cui la sola antropologia non può rispondere. In poche parole,
l’uomo partendo originariamente da una bilateralità di alcune funzioni cerebrali le andò
settorializzando, acquisendo così la coscienza e la razionalità tipiche dell’uomo moderno ma
perdendo una parte importante che è quella divina. Siamo arrivati così alla situazione in cui l’uomo
distaccatosi dai propri dei interiori e personali, le proprie voci rassicuranti, ha un profondo bisogno
di sostegni irrazionali alla propria cultura e di autorità, abbandonandosi sempre più nella loro
ricerca, nei modi mitico-rituali delle possessioni, delle religioni, delle alterazioni di coscienza che
esasperano, come vedremo, le tecniche di induzione e stimolazione delle aree mentali un tempo
“divine”, poi abbandonate, ma anche purtroppo, perdendosi anche queste, nei modi terribili e
annullanti, sviluppatisi con le società di massa, degli autoritarismi e dei totalitarismi.
IL TARANTISMO
La spedizione in Salento del ‘59
La letteratura e le documentazioni sul tarantismo risalgono a tempi antichi, già dal Medioevo il
fenomeno era materia di interesse per i viaggiatori che vi si imbattevano ed era diffusamente noto
in tutta Europa, ma il testo fondamentale per approcciare una giusta metodologia di studio,
sostenuta dalle moderne scienze, sia scientifiche sia umanistiche, dall’antropologia alla psicologia,
è molto recente, risale a un cinquantennio fa, è il saggio di Ernesto De Martino “La terra del
rimorso”55.
Dopo un accurato studio delle fonti storiche e letterarie, il nodo centrale del lavoro fu la
spedizione sul campo per un approccio diretto e scientifico sul fenomeno, cosa che costituì anche
un modello metodologico importante per la futura antropologia italiana.
Il primo aspetto che De Martino chiarisce è quello etnografico in generale: il viaggio etnografico
è “presa di coscienza di certi limiti umanistici nella propria civiltà, e uno stimolo di andare al di là
non dell'umano in generale, ma della propria circoscritta umanità messa in causa da una certa
congiuntura storica.”56, nel caso particolare una più profonda conoscenza della dimensione
sociologica e storica della civiltà religiosa del sud Italia poteva essere un elemento in più per la
questione meridionale. In secondo luogo fu necessario combinare una serie di competenze diverse
per il miglior studio sul campo in tutti gli aspetti, l'equipe metteva così insieme le diverse esigenze
umanistiche e scientifiche: psichiatria, psicologia, etnomusicologia e antropologia culturale sotto la
guida di uno storico delle religioni.
A questo punto si poté partire e presto ci si imbatté a Nardò proprio in ciò che costituiva il fine
della ricerca sul campo, una cura musicale-coreutica domiciliare che inaspettata e spontanea colpì
fortemente l’equipe sbalzandola come in un’altra dimensione, un mondo quasi scomparso; dalla
descrizione, accurata nei minimi particolari ma anche molto narrativa, emergono alcuni aspetti
chiave del fenomeno che saranno poi studiati e approfonditi:
“Qui,nei limiti segnati dalla bianca tela, si produceva la tarantata, anch’essa in bianco come la
tela su cui danzava, la vita stretta da una fascia, la nera capigliatura tempestosamente sciolta e
ricadente sul volto olivastro, di cui si intravvedevano i tratti ostentatamente immobili e duri e gli
occhi ora chiusi e ora socchiusi, come di sonnambola, mentre il chitarrista, il fisarmonicista, la
tamburellista e il nostro barbiere-violinista si producevano a loro volta nella vibrante vicenda della
terapia sonora.[…]
La tarantata, una giovane sposa di 29 anni, ripeteva regolarmente un ciclo coreutico definito,
articolato in una parte a terra e in una parte in piedi, e terminante sempre con una caduta al suolo
che segnava un breve intervallo di riposo[…]
Queste figure mimavano visibilmente un essere incapace di stazione eretta e che cammina
mantenendosi quasi aderente al suolo, cioè la taranta. La danzatrice viveva, dunque, la sua
identificazione con la taranta, era asservita alla bestia, danzava con essa, anzi era la stessa bestia
danzante. A questo momento di prevalente identificazione col ragno, seguiva l’altro di prevalente
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distacco agonistico[…].
Talora la tarantata, sia nella fase a terra che in quella in piedi, indugiava per qualche tempo
presso i suonatori, come fascinata da qualche strumento, quasi sempre dal tamburello o dal
violino, e nel comportamento e nel sembiante dava a vedere di voler assorbire avidamente il ritmo
del tamburello e la melodia del violino[…]. Di tale vicenda i suonatori erano i mediatori, gli
stimolatori, le guide: nella fase in piedi, quando la tarantata - sempre saltellando a tempo indugiava davanti o in mezzo a essi, la tamburellista le faceva spesso esplodere proprio alle
orecchie i colpi ritmici del tamburello, con un moto ad altalena delle due braccia che dava alla
somministrazione sonora la parvenza di una irrorazione benefica o addirittura di una
lustrazione;[…]
Fu cosi che, mentre tutti esploravano con trepidazione i segni, la tarantata interruppe tutt’a un
tratto una delle sue innumerevoli corse ritmiche intorno al perimetro cerimoniale, fece cenno ai
suonatori di smettere di suonare, e si diresse con passo sicuro verso il letto, dove si adagio da sola
guardando la scena un tantino stupita e accennando a un sorriso”.57
Tarantismo e malattia
La prima interpretazione del tarantismo è quella meramente medica, che, se esatta,
vanificherebbe ogni ipotesi di studio etnografico, ma per fortuna questa drastica ipotesi è stata
prontamente smentita e archiviata.
È infatti impossibile ridurre il tarantismo a malattia da avvelenamento da morso per la presenza
di numerosi aspetti simbolici e culturali, anche se evidenzia forti rapporti con l'aracnidismo che
rappresenta una dimensione esistenziale di partenza per lo sviluppo di questo fenomeno poi resosi
autonomo ed elevatosi a modello culturale fondante nella vita di una parte della popolazione.
Nell’indagine del ’59 fu scelta una campionatura di soggetti “tarantolati” presi fra quelli che si
erano recati a Galatina il 29 Giugno nella festa dei SS: Pietro e Paolo, pellegrinaggio obbligatorio
per i tarantati salentini. A questo punto si poterono valutare le due principali ipotesi
dell'interpretazione medica : la riduzione a latrodectismo o comunque avvelenamento da morso di
aracnide o la riduzione a disordine psichico. Per quanto riguarda il latrodectismo l'esito fu negativo,
oltre al fatto che è una sindrome rara nel Salento, intervengono altri fattori simbolici come il rimorso
ovvero la ripetizione annua della crisi, l'immunità dal morso circoscritta alla zona del feudo di
Galatina, la cadenza delle crisi esattamente nei giorni della festa dei S. Pietro e Paolo, con
un'evidente influenza della Chiesa sul fenomeno pagano. Un altro fattore già studiato dal '600
riguarda il sesso e l'età dei tarantati, è confermata una netta prevalenza della partecipazione
femminile, incoerente con la prevalenza maschile ai lavori agricoli con una maggiore esposizione
al morso.
L'età del primo morso generalmente è la pubertà ed è interessante inoltre la presenza di più
tarantati nella stessa famiglia. Insomma è provata l'irriducibilità del tarantismo a mero
latrodectismo ma restano comunque forti legami come la coincidenza dei periodi di massima
espansione della malattia, la presenza di tarantati prima morsi realmente e poi rimorsi secondo la
plasmazione culturale del tarantismo e l'imitazione dei sintomi dell'avvelenamento da morso.
De Martino conclude che emergono due risultati: “ da una parte l'autonomia simbolica del
tarantismo e la sua irriducibilità al latrodectismo testimoniata dalle immunità locali, dalla ripetizione
stagionale e calendariale, dalla schiacciante prevalenza della partecipazione femminile, da una
certa distribuzione familiare dei tarantati e dall'età elettiva del primo morso; dall'altra un rapporto
non casuale del tarantismo con il latrodectismo.”58
Alla luce di ciò è evidente il legame dei due fenomeni, il latrodectismo che diede una forte
impronta esistenziale e il tarantismo resosi poi autonomo con due possibilità di risoluzione: lo
sfruttamento dell'occasione del morso reale per curare anche le altre forme di “avvelenamento
simbolico” e personale in un tentativo di eliminazione del male, reiterato ogni anno anche se
scomparsa la sindrome tossica; oppure la totale assenza iniziale del morso ma l'estrema necessità
della cura simbolica secondo i modelli del latrodectismo, in momenti di grave crisi esistenziale.
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L’autonomia simbolica del tarantismo
Appurata la valenza mitico-culturale del tarantismo tutti gli elementi cui ci troviamo di fronte
assumono un significato simbolico e rituale, taranta, morso, veleno nella coscienza individuale e
collettiva, il rituale “esorcistico” della tarantella, la danza del piccolo ragno, permettono anche una
loro interpretazione di dispositivo simbolico liberatorio che agisce nell'inconscio sui conflitti
individuali.
La taranta non corrisponde a una specie ben precisa di aracnidi, è generalmente associata al
lycosa tarentulus per le sue dimensioni e l'aspetto, anche se poco velenoso, ma che risveglia
pulsioni, paure di morsi e avvelenamenti. Poi generalmente al monstrum principale si affiancano
tutti gli altri aracnidi e anche la serpe nel simbolismo della taranta, con le medesime caratteristiche:
inclinazioni affettive, musicali, cromatiche, nomi di persona, mordono nella stagione estiva, il
veleno dura nel tarantato finché esse sono in vita e rimordono annualmente nello stesso periodo.
La terapia per eliminare il veleno e sconfiggere il ragno, o accordarsi e integrarsi con esso è la
tarantella, la danza del piccolo ragno, in cui il tarantato si identifica e balla con la taranta “come
vittima posseduta” per poi passare alla fase agonistica contrattaccando “come eroe che piega la
bestia danzandola”. Per la massima efficacia bisogna far scazzicare il tarantato, stimolarlo con i
colori e le melodia elettive della taranta, grazie a nastri colorati e al nutrito repertorio dei suonatoriterapeuti. Una volta terminata la cura il tarantato si reca a Galatina a ringraziare S. Paolo nella sua
cappella, segno dell'innesto cattolico su questi riti pagani.
Lo studio di De Martino di alcuni casi dal vivo come quello citato prima esemplifica questi dati e
inoltre l'analisi delle vicende personali dei singoli tarantati e delle loro condizioni sociali ed
economiche e alcuni test psicoanalitici hanno portato a interessanti conclusioni circa la natura
dell'insorgenza delle crisi.
Il tarantismo costituirebbe “un dispositivo simbolico mediante il quale un contenuto psichico
conflittuale, che non aveva trovato soluzione sul piano della coscienza, e che operava nell'oscurità
dell’inconscio, rischiando di farsi valere come simbolo nevrotico, veniva evocato e configurato sul
piano mitico rituale, e su tale piano fatto defluire e realizzato periodicamente, alleggerendo del
peso delle sue sollecitazioni i periodi intercerimoniali, e facilitando per quei periodi un relativo
equilibrio psichico. Si delineava così la possibilità di considerare il tarantismo in una prospettiva
secondo la quale determinati contenuti conflittuali trovavano orizzonte in un sistema simbolico di
<<primi morsi>> e di <<rimorsi>> vissuti secondo modi, tempi e luoghi tradizionalizzati e
socializzati: cioè i modi dell’esorcismo musicale-coreutico-cromatico, i tempi del calendario
stagionale e festivo, i luoghi del domicilio, del feudo e della cappella”59.
La terapia coreutico-musicale-cromatica: la tarantella
“Demorsi appuli curantur sono, saltu, cantu, coloribus”60 è questo l'elemento fondamentale del
tarantismo:la terapia coreutico-musicale-cromatica che risponde a tutta una serie di simbolismi,
stimolazioni, e rituali esorcistici e liberativi che se eseguiti a dovere portano alla cura del tarantato.
Il rito anticamente era svolto sia all'aperto in una ricerca della selva e del verde sia al chiuso con
una serie di elementi simbolici per richiamare questa necessità: frasche, conche d'acqua, funi per
simboleggiare l'altalena e il ragno appeso al filo, stimolazioni olfattive. L'elemento irrinunciabile
però è la musica senza la quale è impossibile dare inizio all'esorcismo. Assolvono a questa
funzione piccole orchestrine e suonatori-terapeuti, tanto importanti che nel '600 a Taranto erano
pubblici funzionari stipendiati.
Il compito di questi musicisti non è solo quello di suonare, essi devono compiere
un'esplorazione musicale tra un largo repertorio a loro disposizione per trovare la melodia giusta,
abbinata alla taranta morsicatrice, senza la quale nella terapia non avrebbe avuto effetto. Una
volta trovata la melodia elettiva del ragno, il tarantolato in profonda crisi trova pace e dà inizio al
rituale esorcistico, salvo interruzioni della musica.
“Tutto accade come se un certo ordine ritmico di suoni sbloccasse quell'elementarissimo segno
del vivere che è il muoversi, e come se, al tempo stesso, la disciplina del ritmo impedisse al
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muoversi di liquidarsi nella mera irrelata scarica psicomotoria”61.
Sono diverse le interpretazioni del ruolo della musica e in particolare dei tamburi, essi
costituirebbero degli esplodenti ritmici in grado di provocare una serie di effetti sul tarantato. Il loro
ritmo entra a far parte di un dispositivo condizionante di stimoli e risposte in cui i suonatori possono
essere considerati mediatori. Importane poi la relazione tra modalità musicali e sistema
psicosomatico dell'uomo già teorizzato da Platone e presente nella simbologia del tarantismo.
Riguardo al ritmo martellante e ossessivo del tamburo esso romperebbe le distinzioni tra esterno e
interno della testa e del corpo e sfonderebbe la coscienza favorendo dunque il passaggio dallo
stato normale a quello di transe.
Abbinata alla musica è l'elettività cromatica anch'essa dipendente dal ragno, generalmente in
base al suo colore. Il tarantolato è stimolato con nastri di vari colori fino alla scoperta di quello
corrispondente alla musica che crea la giusta armonia.
Tarantella, rito terapeutico liberatorio o di sublimazione di sé, ovvero esorcismo o
adorcismo?
L'analisi sul campo e delle fonti storiche ha dimostrato come nei rituali del tarantismo non ci sia
alcuna regolarità e stabilità, anzi intervengono fortemente i singoli simbolismi individuali.
L'orizzonte mitico rituale del tarantismo permette l'evocazione, la risoluzione, il deflusso di
contenuti critici e conflittuali dell'esistenza espressi simbolicamente e non mediante crisi mentali e
psicotiche. Uno di questi contenuti è sicuramente l'eros precluso e le pulsioni sessuali represse,
dal costume, dalla famiglia o dalla casualità, come si evince dalla ricorrenza di morsi al pube, i
comportamenti sfrenati e lascivi della taranta “libertina”, i canti d'amore, con una grande presenza
femminile nel fenomeno, altro contenuto critico è la vita di miseria e oppressione che veniva
risollevata con i simboli di potere, grandezza, violenza che erano mimati e vissuti simbolicamente.
Una volta studiato il fenomeno restano ancora problemi insoluti e nuove questioni sollevate
anche per lo sviluppo di nuovi studi, come quelli di Lapassade, e la nascita di un vero e proprio
revival popolare e culturale dopo la spinta iniziale di De Martino.
Un problema è la definizione degli stati di insorgenza della crisi e che necessitano della cura
terapeutica o se si può parlare di malattie che concorrono a questi stati. Stati di follia e riti di
possessione o transe, pur accomunati da diversi aspetti, hanno valenza sicuramente culturali
diverse ma anche a livello psichico non possono certo essere associati. Una relazione proposta
frequentemente è quella con l'isteria, non del tutto esplicativa e che può essere rovesciata facendo
dell'isteria un caso particolare di questi stati realizzatosi in assenza di quell'orizzonte culturale.
Ma la questione più importante è questa: se attribuire al rito valore esorcistico o valore
adorcistico. La prima ipotesi, sostenuta da De Martino, è quella di rito esorcistico ovvero
puramente terapeutico è una ritualità che permette di volta in volta di tornare alla vita psichica e
sociale normale, che dà sfogo alle pulsioni inconsce, determinate dall'oppressione e dalla miseria,
sotto forma di un'espulsione simbolica dei mali concentrati nella taranta. Questa interpretazione fa
del tarantismo un indice delle condizioni sociali, economiche e culturali delle “plebi rustiche del
Mezzogiorno” cioè tanto più arretrate quanto più è forte la presenza di tali riti. Infatti a capo della
loro scomparsa vi sono il progresso culturale ed economico, e quindi la magia e tali riti sono indice
di una ancora non raggiunta emancipazione sociale e un'incapacità di affrontare il mondo, in
conclusione per De Martino quindi è più che auspicabile la loro regressione e definitiva scomparsa.
Alle teorie demartiane se ne affiancano di nuove, desunte più che altro dal confronto con altri riti
di transe e possessione e dalla moderna rinascita revivalistica del tarantismo, che danno
un'interpretazione adorcistica, come quella di Lapassade. Rito adorcistico vuol dire non
un'espulsione del male ma un modo per arricchire e trasformare la propria personalità attraverso
un'esperienza di coscienza altra tramite la possessione e la transe. In questa lettura il tarantismo è
una forma culturale ben precisa di resistenza che si oppone all'espansione di altre forme più forti,
coercitive e limitanti i rapporti individuali, soprattutto fra le classi più basse. Questa interpretazione
che tiene conto di aspetti comuni e universali del tarantismo con altre culture, come
l'identificazione col dio, la fusione tra mito e vita vissuta, i simbolismi dei riti di passaggio
soprattutto femminili, il raggiungimento di stati altri di coscienza, forse è un po' troppo idealizzata e
61 E. De Martino, La Terra Del Rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano, 2008, pagina 155.
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non tiene conto degli aspetti materiali e sociali dell'ambiente in questione. Quest'ultima è più
applicabile oggi al revival folklorico e culturale che si sta diffondendo con grande entusiasmo che
fa del tarantismo un modo per sostenere e far rivivere le proprie radici e la propria cultura locale di
fronte all'affermarsi di vuote e dilaganti pseudoculture di massa e di un certo tipo di modello di
società moderna.
PARALLELI ETNOLOGICI E STORICI
Metodologia di comparazione etnologica
Per avere un quadro più preciso del tarantismo e sempre contro l'interpretazione meramente
medica è importante l'individuazione e la comparazione con gli antecedenti storici dei culti
orgiastici e dionisiaci dell'antichità e con i paralleli africani e delle società proto mediterranee,
senza cadere nell'errore della “riduzione al tipo “ e “riduzione agli antecedenti”.
Uno studio fondamentale di comparazione tra mania e menadismo greci e culti di possessione
demoniaca africani e afroamericani è quello di Jeanmaire in cui si possono trovare molte affinità
con il tarantismo: la partecipazione dei ceti popolari, lo stato di possessione e il trattamento
coreutico-musicale, la coesistenza e il sincretismo con altre forme religiose, infine afferma: “il
metodo di trattamento qui impiegato non ha tanto per scopo la soppressione degli stati affettivi e
deliranti che risultano dallo stato di possessione quanto piuttosto di trasformare tali stati mercé
l'eliminazione del loro fattore depressivo e la loro utilizzazione in vista di realizzare un nuovo
equilibrio della personalità in virtù di una sorta di simbiosi con lo spirito possessore divenuto spirito
protettore”62.
In particolare si trovano i simbolismi coreutici-musicali-cromatici nelle pratiche bori in Nigeria e
nel tigretier abissino, e nei loa, cioè gli spiriti del vodu che prendono il controllo del posseduto e
impersonano i diversi caratteri e i comportamenti in un orizzonte mitico - rituale di deflusso e sfogo
controllato dei contenuti critici e della potenza del negativo presente nella.
Nel mondo europeo è possibile trovare alcuni paralleli col tarantismo in Sardegna e in Spagna,
ormai quasi scomparsi e difficilmente studiabili.
L'Argia sarda, animale mitico che morde e avvelena, è l'esatto equivalente della taranta
salentina con le varie distinzioni caratteriali e la necessità dell'esorcismo musicale pur con alcune
differenze come la possibilità di cure diverse non musicali e l'assenza del rimorso.
La transe e la possessione
Due fenomeni comuni e fondamentali nella comprensione di questi rituali collettivi in tutte le
culture, come anche il tarantismo, sono la transe e la possessione.
La transe è un comportamento del corpo, modellata dalla cultura e quindi concepita
diversamente a seconda dello spazio e del tempo, non equivale alla possessione, anzi nella prima
figura che troviamo, cioè lo sciamano siberiano, notiamo che non è posseduto. “La transe
sciamanica è al contrario l'esperienza di una coscienza che si accende protendendosi verso la
regione del sacro. È il viaggio”63. In questo momento la transe è ancora un comportamento
individuale, sarà con l'intervento di un potere organizzatore, lo Stato, che subentrerà la transe
collettiva e la danza di possessione. Con il declino del dispotismo orientale nel VI secolo a.C.
comparve nel Mediterraneo orientale la transe profetica e con essa la transe drammatica e
catartica di Dioniso. A questo punto i riti di possessione assumono funzioni terapeutiche e di
ribellione contro l'autocontrollo della religione ufficiale, siamo arrivati alla scissione fra la religione
dei padroni e la religione degli schiavi, ma molto spesso nelle civiltà moderne soprattutto, “la
transe può, infine, significare una rivolta contro l'oppressione. Essa realizza allora una liberazione
nell'immaginario. A questo livello l'estasi assume una dimensione sociale e collettiva.[…] Ma
l'ultima tappa della transe è l'isteria e il suo luogo di espressione, è il divano freudiano. Siamo
62 Jeanmaire, Dionysos:histoire du culte de Bacchus, Parigi, 1951, (trad.it. Torino, 1972), pp. 120 sg, citato in E. De Martino, La Terra
Del Rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano, 2008, pagina 208.
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giunti al passaggio dalla possessione alla psicanalisi”64.
Si possono così distinguere le varie fasi storiche della transe in base agli sviluppi storici e
sociali:
a) la prima fase è quella della società tribale, una società senza Stato, che vede la figura dello
sciamano in transe individuale.
b) la seconda fase è quella della transe di Stato basato sul “modo di produzione asiatico”. Il
M.P.A. prevede una classe dominante di burocratici con al vertice il despota e una società in
sostanziale schiavitù politica, con una totale assenza di soggettività e libertà. “questa transe era
caratterizzata dal non-coinvolgimento personale degli ossessi, ed altresì dal carattere
profondamente ipnotoforme e sonnambolico della danza”65.
Questa transe era costruita dall'alto e guidata con metodi ipnotici e manipolativi, con l'uso di
droghe per anestetizzare gli ossessi.
c) fase del crollo del MPA e sviluppi successivi
Per quanto riguarda la possessione essa implica il controllo del corpo e della mente del
posseduto da parte di un'entità esterna, ma innanzitutto bisogna distinguerne 3 tipi:
- primo tipo, la possessione del terrore in cui il posseduto in stato sonnambolico e ipnotico
obbedisce allo spirito, il “cavallo” coincide con lo spirito.
- secondo tipo, intervengono la storia e gli eroi e il sistema di valori al posto delle divinità
principali.
- terzo tipo, nessuna divinità possiede ma è l'incarnazione di atteggiamenti o comportamenti
repressi, la possessione è un acting out delle pulsioni individuali.
Ai tre tipi di possessione corrispondono 3 tipi di divinità o spirito possessore:
- divinità collegate agli elementi primordiali, quelle delle religioni primitive e magiche
- divinità che riflettono valori e strutture della società o condizione storica del momento.
- divinità che riflettono drammi psicologici individuali, in questo caso la possessione è un
dispositivo terapeutico.
La possessione ha una serie di caratteristiche generali:
ñ “induzione dello stato di possessione mediante la danza su una musica ritmata”
ñ “periodo di inanizione o di iperventilazione”
ñ “breve periodo di inibizione e di prostrazione”
4
“periodo di iperattività, poi fa la sua comparsa un comportamento controllato e
caratteristico della divinità”
5 “tremiti sottili della testa e delle membra diminuzione della lucidità sensoriale”
6 “ritorno a uno stato normale di coscienza”66.
Dioniso e le baccanti
Nel VI sec a.C. crolla il MPA e sulle rovine di questo sistema dispotico nasce una forte onda di
misticismo legato alla transe, in Grecia è il culto di Dioniso e il menadismo.
Le menadi erano le donne che partecipavano ai rituali di transe e ai culti estatici generalmente
in onore a Dioniso, il dio appunto della danza, dell'irrazionale, della fuga dalla società verso la
natura. Il loro nome (menadi = folli) riconduce a una presenza dell'elemento terapeutico legato a
quello religioso infatti Platone distingue due follie: quella mentale e quella degli dei, la mania divina
ispirata da Dioniso, quest’ultima si manifesta con danze frenetiche, con una fuga verso la natura,
la oreibasia, fin al raggiungimento dello stato di transe e di perdita totale del controllo e
dell'umanità in un ricongiungimento panico con la natura sotto il patronato di Dioniso.
La musica ossessiva dei flauti e martellante dei tamburelli innescava tutti questi processi forse
solo rituali ma forse anche necessari nella coscienza collettiva dei partecipanti, se si considera che
la follia iniziale possa rappresentare un primo momento patologico poi risolto in quello rituale con
la risoluzione del rischio e la reintegrazione terapeutica verso una orthe mania.
Questo passaggio dalla follia selvaggia alla transe rituale è un momento importante e anche la
fuga nella vegetazione e nei monti, la secessione dalla comunità civile è un modo per prendere
atto della crisi e trasformare la fuga in ritiro spirituale, risoluzione o comunque accettazione del
64 Ibidem, pp. XXXIII-XXXVII.
65 Ibidem, pag. 20
66
Ibidem, pag. 188-189
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destino per un successivo ritorno nella comunità.
Infatti bisogna chiarire che i partecipanti ai culti estatici sono gli elementi più marginali e soggetti
nella società, in questo caso le donne che sotto la pressione e le frustrazioni sociali hanno bisogno
di trovare uno sfogo per una compensazione in questi riti collettivi e irrazionali, dalla forte valenza
religiosa e spirituale, in una sfrenatezza ed estasi panica che rompono tutte le barriere e i
condizionamenti sociali e distruggono la civiltà esistente verso quella naturale e libera di Dioniso.
Il vodu
Il vodu è “una somma di credenze e di riti di origine africana che, strettamente mescolati a
pratiche cattoliche, istituiscono la religione della maggioranza della popolazione rurale e del
proletariato urbano della repubblica nera di Haiti (Mètraux, 1958, ed. it, 1971, p. 11)”67
E’ la religione degli schiavi africani cui fu imposta l'evangelizzazione, formata da questa fusione
sincretica di elementi cristiani e fenomeni di possessione. Le confraternite che sono sette
autonome non gerarchizzate operano i riti di possessione, riti con un forte valore sociale, il vodu
haitiano infatti è la religione degli schiavi deportati, strappati dalla loro terra e che nella transe
trovano una breve oblio della sofferenza, un'abolizione della realtà e un ritorno a casa.
Le possessioni seguono modalità diverse in base al tipo di spirito possessore:
-i loa rada: le divinità originarie africane e corrispondenti alle grandi divinità della natura
-i loa petro: sono i patroni della storia haitiana
-i loa inventati di volta in volta
La possessione segue le tre fasi tipiche, l'entrata nella transe con la perdita del controllo
psicomotorio, la fase centrale della commedia rituale in cui si manifesta lo spirito, l'uscita dalla
possessione.
I loa, cioè gli spiriti del vodu che prendono il controllo del posseduto impersonano i diversi
caratteri e i comportamenti in un orizzonte mitico - rituale di deflusso e sfogo controllato dei
contenuti critici e della potenza del negativo presente nella società:
“La transe può essere dunque un meccanismo psicologico che è utile alla salute mentale del
gruppi e che gli evita la varietà e la molteplicità degli aspetti che rivestono le nevrosi e le psicosi
nel seno della nostra propria società. Il vodu procura ai suoi adepti l'evasione da una realtà troppo
spesso sordida, è un istituto che «funziona»”68
Gli stati altri di coscienza
La transe e la possessione si inseriscono nella questione degli ASC ( Altered State of
Consciousness), stati modificati di coscienza, anche se in questo caso più che stati alterati è
preferibile parlare di coscienza “esplosa”, aperta da sé. L'interpretazione è che la coscienza lucida
non sia quella primaria e successivamente alterata, ma una coscienza parziale, chiusa, mutilata
che possa essere esplosa e liberata in questi stati “altri”.
La transe che è un comportamento motorio con base neurofisiologica è un fenomeno
perfettamente normale e ogni cultura vi inserisce i propri modelli. “Secondo la teoria della
“stimolazione transmarginale”: i fenomeni di transe sono delle risposte del sistema nervoso
centrale a diversi gradi di stimolazione o di inibizione che debordano da ciò che il corpo è
preparato ad affrontare. Questo “debordare" dissesta l’organismo fino all’isteria e alla sincope.” La
transe comprende una serie di stati come “quell’insieme di stati di coscienza alterata (altered
states of consciousness) che comprendono l’estasi, la fantasticheria diurna, il sonno e il sogno,
l’ipnosi, l'isolamento sensoriale, gli stati isterici di dissociazione e di spersonalizzazione, le
aberrazioni mentali indotte dalla farmacologia (Ferguson 1974).”69
Sono state identificate 5 situazioni che possono produrre ASC:
l

Diminuzione delle stimolazioni eterocettive e delle attività motorie

67 Ibidem, pag. 48
68 A. Metraux, La comèdie rituelle dans la possession, Diogéne, luglio, 1955, n11, (trad.it. 2001), citato in E. De Martino, La Terra Del
Rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano, 2008, pagina 214
69 G. Lapassade, Dallo sciamano al raver. Saggio sulla transe, Urra, Milano, 2008, pagina 185
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aumento degli stimoli eterocettivi e/o dell'attività motoria e/o dell'emozione:
a) stati mentali di eccitazione risultanti da un bombardamento sensoriale.
b) la danza e la transe in risposta al battere del tamburo
c) conversioni religiose e transe curative
l innalzamento dello stato di vigilanza e della assetto mentale risultante dall'ipervigilanza
l diminuzione della vigilanza o allentamento delle facoltà critiche, stato mentale passivo
l presenza di fattori psicosomatici risultanti da modificazioni nella neurofisiologia del corpo
(Ludwig, 1968)70
l

Ludwig trova anche alcuni aspetti principali e ricorrenti negli ASC in generale:
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

modificazione del pensiero, attenzione verso l'interno
disturbi della temporalità
perdita del controllo
mutamenti nell'espressione emozionale
spersonalizzazione, scissione corpo-spirito
distorsioni percettive, allucinazioni
modificazione nel senso o nella significazione
esperienza dell'ineffabile
impressione di ringiovanimento, di speranza ritrovata
ipersuggestionabilità

Un elemento fondamentale è lo stato ipnotico di totale perdita di senso critico e di obbedienza e
identificazione con l'ipnotizzatore o l'autorità che può essere lo spirito possessore, il sacerdote, la
comunità.
L’ipnosi
Un possibile metodo per spiegare la transe è la comparazione con gli stati di ipnosi,
supponendo che sia un meccanismo ipnotico a scatenare la transe, in questo caso bisogna
ricercare chi o cosa svolga il ruolo di ipnotizzatore. L'intero rituale di possessione è un dispositivo
ipnotizzatore che opera mediante il capo religioso, gli spettatori, gli strumenti e l'ipnotizzato stesso
che esegue gli ordini, reali o immaginati, che gli vengono imposti ed esegue ad esempio la danza
di possessione al ritmo degli strumenti per il tempo stabilito.
Lo stato ipnotico si può inserire fra gli stati di coscienza marginale e per diverse analogie si può
definire come una forma di stato di transe, in un ampliamento del concetto di transe che arriva a
comprendere una vasta gamma di stati.
“L'ipnosi é, secondo Gill e Brenman, una situazione nella quale una persona è,
temporaneamente ed entro limiti definiti, controllata da un’altra persona in uno stato di
modificazione dell’ego"71.
Quel che si verifica è un funzionamento alterato dell'io e un rapporto di transfert con
l'ipnotizzatore che prende il posto del super-io. È evidente il collegamento tra ipnosi e riti di
possessione, anzi l'ipnosi sarebbe il dispositivo regolatore per passare dalla transe “selvaggia” a
quella rituale.
“Sh. Walker introduce un’importante dimostrazione quando osserva che “l’ipnosi é più vicina
alla transe cerimoniale, mentre l’isteria sarebbe più vicina alla transe selvaggia”. Quest'ultima
osservazione può essere posta in relazione con la formula lapidaria di J. Bourgaux: “La crisi di
isteria è un’astuzia psichica; i culti di possessione fanno di quell’astuzia un’istituzione” (1973,
p.43). Noi possiamo adesso completare tale formula: il passaggio dall’astuzia isterica all'astuzia
cerimoniale accadrebbe, se seguiamo l’ipotesi di Sh. Walker, mediante l’induzione quasi-ipnotica
di uno stato che verrebbe alla fine a sostituirsi allo stato isterico iniziale.”72
Nella transe non è presente un ipnotizzatore preciso, sacerdote, pubblico, rituale fanno parte
del dispositivo ma non danno ordini, sono la divinità o lo spirito che rappresentano il transfert e il
70 Ibidem, pag. 186
71 Ibidem, pag. 201
72 Ibidem, pag. 200
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posseduto sa quali comportamenti richiedono oppure lascia sfogare le sue pulsioni e trasgressioni
nel nome degli dei.
Le tappe del fenomeno ipnotizzatore sono 3:
ñ il distacco dalla realtà esterna e interna con procedimenti di disturbo sensorio-uditivo che
rompono i legami con la realtà in una “separazione”
ñ lo stato di ipnosi normalizzato con l'installazione della coscienza altra, in uno stato di calma
e sottomissione
ñ il ritorno alla realtà, il benessere e la distensione del risveglio
Queste tre fasi seguono in parallelo quelle della possessione e rendono possibile l'ipotesi di una
identificazione dei due fenomeni.
IL RUOLO DELLA COSCIENZA E IL PARADIGMA BICAMERALE GENERALE
La mente bicamerale arcaica
Jaynes analizza le forme mentali delle cosiddette società bicamerali basandosi inizialmente
sull’analisi dell’Iliade, documento testimoniante la situazione di queste società antiche agli albori
della nascita della coscienza.
Ciò che emerge dallo studio psicologico è la totale assenza di soggettività e interiorità
rappresentata anche dalla mancanza di un lessico che descriva tali stati, e la forte presenza degli
dei che danno inizio e guidano le azioni e le scelte e rappresentano la volontarietà di ogni atto
individuale.
L’uomo bicamerale non aveva quella che noi chiamiamo coscienza, la sua natura mentale era
scissa in due parti: una direttiva chiamata dio e l’altra soggetta che è l’uomo. L’uomo bicamerale
agiva quotidianamente in azioni che non richiedevano uno stato vigile di coscienza, come anche
noi contemporanei in alcune attività meccaniche, ma nelle situazioni nuove, nei momenti di crisi,
doveva intervenire una componente estranea che lo guidasse e questa si manifestava come
allucinazione uditiva.
Tali allucinazioni appaiono estremamente reali, non sono localizzate nella spazio e possono
essere di varia natura come studiato nei casi di allucinazioni uditive degli schizofrenici. Ma qual è
la stimolazione fisiologica, l’elemento scatenante? Jaynes risponde: “Se è esatta la nostra ipotesi
che le allucinazioni degli schizofrenici sono simili alle direttive date dagli dèi nell’antichità, in
entrambi i casi dovrebbe esserci una qualche stimolazione fisiologica comune. Ora, io sostengo
che questa stimolazione consiste semplicemente in situazioni di stress. […] Nelle persone
predisposte a psicosi […] la soglia è un po’ più bassa [rispetto alle persone normali] […]. Nelle ere
della mente bicamerale, possiamo supporre che la soglia di stress per le allucinazioni fosse molto,
molto più bassa di quanto non sia nelle persone normali o negli schizofrenici di oggi. […] Qualsiasi
cosa cui non si potesse far fronte sulla base dell’abitudine, ogni conflitto fra lavoro e affaticamento,
fra attacco e fuga, ogni scelta di un capo a cui obbedire o di una cosa da fare, qualsiasi cosa che
richiedesse una decisione era sufficiente a causare un’allucinazione uditiva. ”73
La fiducia nelle voci e la totale sottomissione a queste è un dato di fatto anche oggi, sono
ritenute reali oggettivamente e sono più autorevoli delle presenze reali, questo perché l’elemento
uditivo ha un forte impatto nella nostra mente basti pensare alla radice comune di udire e ubbidire
in molte lingue. Ci sono dei fattori che rendono possibile questa autorità del messaggio uditivo: la
distanza spaziale, più vicina è la fonte più avrà il nostro contatto, e l’autorità e l’opinione che gode
presso del soggetto la voce. Le voci divine rispondono al massimo grado a questi due fattori, erano
ovunque nello spazio e provenivano dalle massime autorità possibili che richiedevano
un’ubbidienza totale. “La volizione veniva come una voce che aveva la natura di un comando
neurologico, talché il comando e l’azione non erano separati e udire significava obbedire.”74

73
J. Jaynes, Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, Adelphi, Milano, 2007, pag. 122
74 Ibidem, pag. 128
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L’analisi neurobiologica della mente bicamerale
Si tratta della spiegazione e analisi neurobiologica del fenomeno della mente bicamerale e della
sua scissione e scomparsa con la nascita della coscienza.
La chiave è il linguaggio che media ogni atto della mente bicamerale e le aree del linguaggio
vanno analizzate, queste si trovano tutte nell’emisfero sinistro, quello dominante, e sono la
corteccia motoria supplementare, l’area di Broca, l’area di Wernicke. Una domanda che sorge è
perché, mentre tutte le altre funzioni mentali siano svolte bilateralmente, il linguaggio, tratto
distintivo e fondamentale nell’essere umano, non sia rappresentato in entrambi gli emisferi, e
nell’emisfero destro le zone corrispondenti a quelle del linguaggio giacciano inutilizzate.
L’ipotesi che nasce da questa osservazione sembra quasi ovvia alla luce delle precedenti
osservazioni:
“Le aree dell’emisfero destro corrispondenti alle aree del linguaggio non hanno dunque a
quanto pare alcuna funzione importante facilmente osservabile. Qual è la ragione di questa parte
relativamente meno essenziale del cervello? E' possibile che queste aree << del linguaggio»
dell’emisfero destro, oggi mute, abbiano avuto in una fase anteriore della storia dell’uomo una
funzione che non hanno più? [...] Il linguaggio degli uomini fu localizzato in un solo emisfero per
lasciare l’altro libero per il linguaggio degli dei.”75
Il ponte di collegamento tra queste due aree esiste ed è il corpo calloso, “Qui dunque é,
secondo me,lo stretto ponte attraverso il quale vennero le istruzioni che costruirono le nostre civiltà
e fondarono le religioni del mondo, il ponte attraverso il quale gli déi parlavano agli uomini e
ricevevano obbedienza perché essi erano la volizione umana.”76
A sostegno di questa ipotesi pone cinque osservazioni:
1. entrambi gli emisferi possono comprendere il linguaggio
2. l’emisfero destro ha caratteristiche vestigi ali
3. l’indipendenza dei due emisferi
4. le attuali differenze degli emisferi riflettono le differenze uomo dio
5. la cultura e l’ambiente possono aver determinato il passaggio alla coscienza
“L’emisfero destro è più impegnato in compiti sintetici e spaziali - costruttivi, mentre l’emisfero
sinistro è più analitico e verbale. L’emisfero destro, forse come gli dèi, vede un significato nelle
parti solo all’interno di un contesto più ampio; esso guarda alle totalità. L’emisfero sinistro o
dominante, come il lato umano della mente bicamerale, concentra invece la sua attenzione sulle
parti”77
Il paradigma bicamerale generale
Secondo la teoria della mente bicamerale, con la fine di questa presenza divina costante e
rassicurante, l’uomo ha cercato di colmare questo vuoto, di ritrovare l’autorità con delle tecniche e
dei residui della bicameralità: transe, oracoli, possessioni, in generale gli Stati alterati di coscienza.
È individuabile un paradigma bicamerale generale, cioè una struttura per gli stati alterati di
coscienza, esso ha 4 aspetti:
1. L’imperativo cognitivo collettivo, la base culturale collettiva che definisce la natura dei
fenomeni di ASC e al quale ci si deve attenere
2. L’induzione, il procedimento ritualizzato di restringimento e concentrazione della coscienza
sul dato particolare
3. La transe
4. L’autorizzazione arcaica, un’autorità, divina o non, preposta dall’imperativo collettivo al
controllo della transe.
Questo paradigma bicamerale si può considerare un residuo della mente bicamerale, i cui vari
aspetti si completano a vicenda nella ricerca dell’autorità e del rapporto col dio.
“I rituali dell’induzione, i diversi imperativi cognitivi collettivi e le attese create da un
addestramento specifico hanno come conseguenza la possessione manifesta della particolare
75 Ibidem, pagina 133
76 Ibidem, pagina 134
77 Ibidem, pagina 150

34

persona da parte del lato divino della mente bicamerale. Forse potremmo dire che, per poter
recuperare l’antica forma mentale, bisognava cancellare sempre più la coscienza che andava
sviluppandosi, inibirne il lato umano e lasciare il controllo del linguaggio stesso al lato divino.[…] E
che dire degli aspetti neurologici di tale forma mentale? […] Dobbiamo ovviamente supporre che
nella possessione ci sia una qualche sorta di disturbo dei normali rapporti di dominanza fra i due
emisferi, e che l’emisfero destro venga a essere in qualche misura più attivo che nello stato
normale.”78
Un dato molto interessante a sostegno di questa ipotesi è la minore lateralizzazione delle donne
rispetto all’uomo, questo garantirebbe un migliore rapporto con l’emisfero destro e spiega dunque
la loro maggiore presenza nei fenomeni vestigiali della mente bicamerale: gli oracoli, la transe e la
possessione, e, nel nostro caso il tarantismo.
I casi di possessione e altre forme vestigiali della mente bicamerale nel mondo moderno e postbicamerale non sono però solo delle brevi e isolate emersioni dei residui bicamerali, spesso si
insediano in una cultura e ne diventano parte fondante, con un importante funzione di sostegno
irrazionale e di struttura della cultura stessa.
Siamo arrivati così al punto in cui la società conquistata la coscienza e la razionalità si distacca
dai propri dei interiori e personali, le proprie voci rassicuranti, e così ha un profondo bisogno di
autorità e di sostegni irrazionali alla propria cultura e visione del mondo, abbandonandosi sempre
più nella loro ricerca, nei modi mitico-rituali delle piccole comunità, ma anche purtroppo secondo i
nuovi impulsi delle società di massa e dei totalitarismi.
I residui della mente bicamerale nella musica e nella poesia
Due importanti momenti di manifestazione della mente bicamerale sono la musica e la poesia,
cioè entrambi hanno sede nella parte del cervello “degli dei”. La poesia antica, come quella
dell’Iliade in piena età bicamerale, era poesia divina, era il sapere del dio che il poeta ascoltava e
trasmetteva, nelle forme poetiche, formulari, in versi che costituivano il linguaggio degli dei. La
metrica e il canto di questi versi erano uniti alla parola, e provenivano da un’unica direzione,
l’emisfero destro. Con la coscienza, scomparsa la voce divina, la parola diventa strumento
razionale e proviene dall’emisfero sinistro, mentre la musica ha sede nell’emisfero destro, come
dimostrato da esperimenti neurologici, in un conflitto di emisferi che rende difficile la coordinazione
dei due. La musica dunque mantiene la sua sede nell’emisfero destro sia quando la si produce sia
quando la si ascolta e se ne è stimolati. Data l’importanza che hanno gli stimoli all’emisfero destro,
la musica assume un alto potere sulla mente, attivando quella parte e generando una serie di
reazioni o di stati di eccitazione come le allucinazioni divine o stati di transe.
La musica quindi in origine legata alla poesia era un mezzo per permettere un miglior contatto
con il divino e far nascere la propria attività poetica dalla possessione che ne derivava.
Dunque la poesia nacque come linguaggio divino, ad un certo punto si perdette questo contatto,
si chiuse l’emisfero destro, e l’attività poetica e artistica fu svolta coscientemente cercando
l’ispirazione nella possessione estatica, nella ricerca di altri stati di coscienza e di annullamento
della propria, “la continuazione della poesia, la sua trasformazione da dono divino ad arte umana è
parte di tale nostalgia per l’assoluto. La ricerca del rapporto con l’alterità perduta delle direttive
divine non le consentì di venir meno”79. E infatti ancora oggi il linguaggio poetico, e ancor più se
cantato e accompagnato dalla musica, conserva un fascino assoluto e una grande forza
comunicativa che le parole non hanno.

78 Ibidem, pagina 406
79 Ibidem, pagina 444
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SEZIONE SECONDA
Il libero arbitrio, una questione complessa
a cura di Cristina Delucchi

IL LIBERO ARBITRIO, UNA QUESTIONE COMPLESSA.

Introduzione
La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King
La libertà non è una cosa che si possa dare; la libertà uno se la prende, e ciascuno è libero
quanto vuole esserlo. James Baldwin
L'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Jean Jacques Rousseau
Quello che davvero mi interessa è se Dio, quando creò il mondo, avesse scelta. Albert Einstein
Questi sono soltanto alcuni dei numerosi aforismi che sono stati espressi da autorevoli
pensatori su un argomento assai complesso che mi accingerò a trattare.
Quante volte ci siamo sentiti liberi e quante volte ci siamo sentiti prigionieri.
Ma che cos’è effettivamente la libertà?
Rispondendo a questa domanda, ciascuno di noi, almeno da piccolo, ha immaginato cavalli al
galoppo, oppure gabbiani volare alti nel cielo o bambini correre felici.
Tuttavia si cresce, si cambiano vedute, si conosce la filosofia e si comprende che il concetto di
libertà non è solo un fatto fisico, ma anche mentale.
Spesso, anche a causa di esperienze personali, si realizza che si può essere liberi e prigionieri
contemporaneamente.
Nascono quindi tutta una serie di domande a cui ancora oggi non si è data una degna risposta.
Sono completamente libera di scegliere?
Oppure in qualche modo il mio destino è già determinato?
Determinismo, indeterminismo, fato, libero arbitrio… sono solo alcuni dei termini chiave di
questa mia ricerca che non vuole certo avere la pretesa di risolvere tutte le innumerevoli questioni
nate intorno a questo argomento, ma semplicemente illustrarle.

Libero arbitrio
Il libero arbitrio è un concetto che ancora oggi risulta di difficile comprensione.
Alla soluzione di questo problema hanno lavorato numerosi filosofi dall’antichità fino ai giorni
nostri.
Hume la definisce “la più controversa delle questioni metafisiche.”80
Voltaire scrive: “Alle obiezioni contro la libertà possiamo rispondere soltanto con un’eloquenza
generica. È un triste tema su cui il più saggio paventa perfino di osare di riflettere.”81
Secondo Robert Nozick il mistero del libero arbitrio è il “più frustrante e ostinato” dei problemi
filosofici.82
Ma che cos’è effettivamente il libero arbitrio?
Esso viene definito come concetto filosofico e teologico, secondo il quale ogni persona è libera
di fare le sue scelte.
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Tuttavia si apre un'altra questione: che cosa si intende per libertà83?
La libertà in genere viene percepita come libertà da qualcosa; in questo caso viene quindi
considerata come un qualcosa di negativo, ovvero una mera mancanza di vincoli e costrizioni.
Si può, però, notare che la libertà ha anche una connotazione positiva legata all’idea che
ognuno di noi, autodeterminandosi, è arbitro del proprio destino e, per questo, ha la responsabilità
delle proprie scelte e delle proprie azioni.
Il libero arbitrio è la forma di libertà più generale e astratta, in quanto si definisce in relazione a
fattori di costrizione di carattere metafisico.
Non è quindi in gioco, in questo caso, il grado della libertà, ma la sua stessa possibilità.
Si potrebbe dunque pensare che la questione del libero arbitrio ponga un’alternativa tra due
scenari: uno in cui gli esseri umani sono vincolati in modo ferreo, l’altro in cui gli esseri umani
sono agenti che hanno la possibilità di determinare il proprio destino.
Ma la questione è molto più complicata poiché abbraccia una molteplicità di ambiti filosofici.
In primo luogo, come già si è detto, la metafisica, su cui tende a concentrarsi il dibattito poiché,
in questo caso, la questione del libero arbitrio riguarda anche la libertà delle nostre azioni oltre a
quella delle nostre scelte e della nostra volontà.
Coinvolge, però, anche la filosofia della scienza, per quanto riguarda il tema del determinismo e
indeterminismo delle leggi di natura; la filosofia della mente e la teoria dell’azione, in quanto la
questione del libero arbitrio è strettamente connessa sia al problema mente-corpo sia al tema del
nesso tra ragioni e cause; la logica; l’epistemologia, poiché secondo alcuni autori il problema della
libertà ha carattere cognitivo; la filosofia del linguaggio poiché spesso l’indagine sul libero arbitrio
utilizza le risorse dell’analisi linguistica.
Inoltre non si deve tralasciare l’ambito della filosofia della storia e, soprattutto, della teologia.
In cosa consiste allora esattamente questo sentimento di libertà?
Innanzitutto, perché un’azione sia libera, è essenziale che all’agente si presenti una molteplicità
di possibili condotte alternative.
Mario De Caro84 porta un esempio lampante per aiutarci nella comprensione: se partecipassimo
ad un processo truccato, in cui è già deciso che l’imputato sarà condannato, certamente non
penseremmo che il nostro voto è libero, nemmeno nel caso in cui avessimo comunque votato per
la condanna.
In questo senso allora possiamo considerare la possibilità di fare altrimenti come prima
condizione di libertà, ma non basta.
Se un giurato decidesse il voto sulla base del lancio di una monetina, diremmo che il voto da lui
espresso è stato casuale, non libero.
È quindi necessario che le azioni non siano il prodotto esclusivo del caso o di fattori
completamente indipendenti dalla volontà dell’agente; bisogna che l’agente controlli le azioni che
compie o che comunque tali azioni siano il risultato di una catena causale in cui i desideri, le
credenze e le intenzioni dell’agente giocano un ruolo fondamentale.
La seconda condizione di libertà è il controllo degli agenti sulle loro azioni, ovvero la loro
autodeterminazione.
Tra queste due condizioni vi è un chiaro legame: l’agente deve contribuire in maniera decisiva a
determinare quale tra le possibili azioni alternative effettivamente compirà.
Ora, a seconda che il concetto di libero arbitrio sia accettato o meno, sono sorte numerose
dottrine filosofiche che cercano ancora oggi di districarsi su una questione così complessa.

Nascita del determinismo e sua evoluzione
Il pensiero greco, fin dai primordi, ammise l’idea di una Natura conforme alle leggi.
La personalità più influente in tale contesto è senza dubbio il filosofo Democrito85, atomista, il
quale affermò che “da tempo infinito tutte le cose passate, presenti e future sono governate dalla
necessità.”
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Sebbene i due termini presentino caratteristiche diverse, per semplicità nel mio lavoro utilizzerò la parola “libertà” come sinonimo di
“libero arbitrio”.
M. De Caro, Il libero arbitrio, un’introduzione, Editori Laterza, Roma, 2004
Democrito (Abdera, 460 a.C – 360 a.C) è stato un filosofo greco antico. Allievo di Leucippo, fu cofondatore dell’atomismo, movimento
che ha teorizzato come il mondo naturale sia formato da due parti: gli atomi indivisibili e il vuoto.
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Ecco che la posizione determinista prende vita e si andrà col tempo differenziando in diverse
categorie.
Infatti oggi con il termine determinismo si suole fare riferimento a una tesi concernente il
mondo. Secondo la tesi deterministica, ogni evento è determinato dal verificarsi di condizioni
sufficienti per il suo accadere (diremmo noi oggi che nulla avviene per caso). Dal modo in cui tali
condizioni vengono interpretate, derivano diverse forme di determinismo: si può parlare di
determinismo teologico per cui gli eventi, e in particolare le azioni umane, sono determinati
dall’una o dall’altra proprietà di Dio; si può parlare di determinismo logico per cui gli eventi futuri
sono già determinati poiché gli enunciati che li descrivono sono temporalmente veri o falsi; si può
parlare di fatalismo, la concezione secondo cui alcuni eventi accadranno ineluttabilmente, quali
che siano gli eventi che li precedono, e di determinismo causale per cui il determinismo, dal punto
di vista ontologico, indica il dominio incontrastato della necessità causale, giudicando
inammissibile l’esistenza del caso.
La mentalità deterministica ha rappresentato uno degli ingredienti fondamentali della scienza
che si è sviluppata proprio in virtù del desiderio di trovare le cause e le leggi che determinano gli
avvenimenti.
In particolare con l’avvento delle nuove teorie sulla meccanica razionale o fisica classica (cioè
con le scoperte di Newton e Galileo Galilei), l’uomo aveva capito che, se si conoscono le proprietà
di un corpo, le sue condizioni iniziali di moto e le condizioni esterne, è possibile determinare in
modo esatto il suo comportamento negli istanti successivi.
La visione determinista è quindi quella di un mondo statico, dove le leggi di natura determinano
tutti i fatti, dove tutto è predeterminato e il futuro è già tracciato; l’uomo non può intervenire, non
può cambiare il corso degli eventi. La conseguenza è che, una volta individuate quali siano le leggi
che governano il mondo, sia possibile calcolare con assoluta precisione ciò che accadrà.
Tuttavia, questa tesi nel corso della storia ha un blocco: infatti il pilastro su cui si poggiava, vale
a dire il principio di causalità86, viene scardinato a seguito di una fondamentale scoperta scientifica
avvenuta negli anni venti del Novecento, nell’ambito della meccanica quantistica; Werner
Heisenberg87 dimostrò il principio di indeterminazione delle particelle atomiche secondo il quale è
possibile sapere dove si trova una particella atomica in un determinato istante oppure dove essa
sta andando, ma non entrambe le cose (più precisa è la sua posizione, meno precisa sarà la sua
quantità di moto).
Se quindi prima l’universo veniva immaginato come un sistema consequenziale, causativo,
univoco, dunque prevedibile, con la scoperta del principio di indeterminazione questa
considerazione non può più essere svolta.
È necessario pensare al mondo in termini probabilistici e non solo a causa di una difficoltà di
calcolo, ma per un’inevitabile impossibilità di conoscere con esattezza e simultaneamente sia la
quantità di moto sia la posizione di una data particella sub-atomica.
Poiché l’intero universo è formato da queste particelle che condizionano anche tutti gli altri
fenomeni, il principio di indeterminazione si proietta sull’intero campo dello scibile con profonde
conseguenze sul piano filosofico e teoretico.

Nascita dell’indeterminismo e sua evoluzione
Per indeterminismo si intende l’atteggiamento filosofico che si oppone al determinismo negando
la cogenza assoluta della necessità posta da questo e con l’ammissione della realtà ontologica del
caso.
I primi filosofi a cui possiamo ricondurci per trovare tracce di questo pensiero sono Platone e
Aristotele che attaccarono il modello atomistico democriteo.
Platone, pur non negando l’esistenza in natura dell’operare di una necessità deterministica,
sostenne che le ragioni dei fenomeni che si fondano su tale concetto non possono mettere in luce
le vere cause dei fenomeni stessi, che sono di natura ideale e finalistica e risiedono, in ultima
analisi, nel piano intelligente del demiurgo.
86

87

Il principio di causalità nasce dall’idea che i fenomeni si susseguono unicamente in un processo di causa – effetto e tutto ciò che non
risponde a questa legge è dovuto al caso.
Werner Heisenberg (Wurzburg, 1901 – Monaco di Baviera, 1976) è stato un fisico tedesco, considerato uno dei fondatori della
meccanica quantistica e del principio di indeterminazione.
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In seguito Aristotele affermò che una piena comprensione della realtà è ottenibile indagando,
oltre alla causalità meccanica, principio cardine della scuola atomistica, anche altri generi di cause,
fra cui la causa finale.
È proprio Aristotele, all’interno della teoria della causalità, a definire i termini “fortuna”, “fortuito”
e “caso”, quest’ultimo concetto chiave del pensiero indeterminista.
Il caso è un avvenimento che si verifica senza una causa definita e identificabile.
In seguito, di indeterminismo si è parlato in tre forme fondamentali: indeterminismo radicale,
indeterminismo causale, agent causation.
L’indeterminismo radicale si incentra su una concezione non causale dell’azione. Più
tecnicamente, questa tesi afferma che tra l’agente e le sue azioni intercorrono nessi
indeterministici, ma non causali: le azioni sono eventi senza cause. Coloro che sostengono questa
tesi ricorrono ad una analisi delle spiegazioni delle azioni. Per loro tali spiegazioni sono diverse
rispetto alle spiegazioni causali proprie delle scienze naturali: esse hanno carattere intenzionale e
non causale.
Gli indeterministi radicali contemporanei coniugano l’anticausalismo con la tesi indeterministica:
un elemento indeterministico interviene in qualche punto cruciale del processo che conduce al
compimento dell’azione.
L’azione, che di fatto è compiuta, avrebbe potuto non essere compiuta. Questo punto di vista
permette di spiegare agevolmente in quale senso il futuro sia categoricamente aperto di fronte
all’agente, ovvero esso permette di dare conto del requisito delle possibilità alternative che sono
componente essenziale della nostra idea intuitiva di libertà.
Tuttavia l’indeterminismo radicale incontra notevoli difficoltà, tre in particolare:
1. Tale concezione implica una violazione del principio di causalità secondo il quale
tutti gli eventi hanno una causa.
2. L’indeterminismo radicale deve rispondere ad una tesi secondo cui le ragioni delle
azioni possono esserne anche cause.
3. Se si adotta tale teoria, sembra impossibile spiegare come un agente possa
esercitare un controllo adeguato sulle proprie azioni.
L’indeterminismo causale si basa, invece, sul fatto che la nostra nozione di causazione
indeterministica può rendere conto della possibilità di fare altrimenti senza, però, postulare una
bizzarra peculiarità causale dell’agire umano o nessuna causalità affatto.
Secondo la tesi fondamentale di questa concezione, lungo la catena causale ininterrotta che
conduce al compimento dell’azione, interviene in qualche punto rilevante un cruciale elemento di
indeterminismo.
È tale elemento a garantire la possibilità di fare altrimenti: in questa prospettiva, per definizione,
le azioni non sono il prodotto di una causazione deterministica; quindi potrebbero non accadere
anche in presenza dello stesso passato e delle stesse leggi di natura.
Questo indirizzo di ricerca si basa su un’idea fondamentale: per poter affermare che un agente
causa una certa azione è sufficiente che egli intenzionalmente si adoperi in maniera adeguata per
compiere quell’azione, anche se il risultato dei suoi sforzi in tal senso non è determinato o
inevitabile.
Gli indeterministi causali hanno ipotizzato una forma di causalità indeterministica che non
necessiti l’effetto, ma semplicemente aumenti le probabilità che esso accada; l’effetto quindi non è
determinato dalla propria causa.
Resta da chiarire come la causalità indeterministica possa contribuire a spiegare la libertà.
Robert Nozick88 ha tentato di elaborare una soluzione secondo la quale, nel modello
indeterministico-causale, gli agenti possono scegliere tra corsi d’azione alternativa privilegiando
(senza essere in ciò determinati) l’uno o l’altro degli insiemi di ragioni che ne stanno a fondamento.
Tale processo di valutazione ha carattere indeterministico e causale.
Il carattere indeterministico discende dal fatto che il peso relativo dei diversi insiemi di ragioni
per agire non è predeterminato: sta all’agente privilegiare l’uno o l’altro di questi insiemi in senso
categorico e agire di conseguenza.
Il carattere causale dipende dal fatto che la particolare valutazione operata dall’agente ha come
effetto l’azione che questi compie.
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In tal modo questa concezione ha soprattutto il pregio di garantire la possibilità di agire
altrimenti senza spezzare il filo che lega causalmente le ragioni, le valutazioni e le deliberazioni
degli agenti alle azioni che ne discendono.
Tuttavia anche questa concezione incontra tre difficoltà.
In primo luogo occorre chiarire esattamente che cosa sia la causazione indeterministica, come
funzioni e in quali casi sia valida.
In secondo luogo potrebbe venire in mente che nella maggior parte dei casi noi agiamo d’istinto
o comunque senza un processo deliberativo definito del tipo descritto da Nozick. È allora lecito
affermare che in quei casi l’uomo non gode più della facoltà del libero arbitrio?
In terzo luogo bisogna spiegare come gli agenti possano esercitare controllo sugli specifici corsi
d’azione, critica già mossa contro l’indeterminismo radicale.
A questa difficoltà sembra essere immune la terza forma di indeterminismo, ovvero l’agent
causation, detto anche causalità creativa e immanente.
Questa forma di pensiero si basa su un’idea fondamentale: vi è la possibilità di postulare uno
speciale fattore di controllo causale che, evitando l’apparentemente ineludibile collasso della
causazione indeterministica sul caso, permetta di spiegare come gli agenti possano controllare le
proprie azioni.
Tale fattore causale è rappresentato dallo stesso agente al quale viene attribuita la peculiare
capacità di autodeterminare la propria volontà originando nuove catene causali.
Questa concezione si fonda su due tesi: la prima afferma che la libertà non riguarda soltanto le
azioni, ma si estende anche alla volontà; la seconda è che la libertà richiede una forma peculiare
di causalità, irriducibile alla normale causalità tra eventi.

Altre posizioni: compatibilismo e incompatibilismo
Sul libero arbitrio esistono altri due orientamenti fondamentali: compatibilismo e
incompatibilismo.
Secondo il compatibilismo il determinismo non impedisce affatto la libertà; tale tesi impegna ad
accettare una definizione di libertà compatibile con il determinismo.
L’incompatibilismo è la negazione del compatibilismo.
Se viene visto solo nella sua pars destruens, l’incompatibilismo si limita a negare la
compatibilità della libertà con il determinismo causale.
Se invece viene visto nella sua pars construens, l’incompatibilismo si suddivide in due
categorie.
Vi sono gli incompatibilisti libertari i quali affermano tre tesi:
1. La libertà è compatibile con l’indeterminismo causale.
2. Nel mondo umano è presente una significativa quantità di indeterminismo.
3. Gli esseri umani godono della libertà.
Vi sono poi gli incompatibilisti antilibertari che, invece, negano la libertà umana.
Alcuni di loro (deterministi hard) pensano che il mondo sia deterministico e che dunque, data
l’incompatibilità tra libertà e determinismo, nel mondo non vi sia libertà.
Altri (gli scettici) pensano invece che la libertà umana sia incompatibile sia con il determinismo
sia con l’indeterminismo; dunque per loro la libertà è semplicemente impossibile.
Dopo aver illustrato quanto complesse e varie siano le posizioni favorevoli e non al libero
arbitrio, passo a prendere in considerazione due autori che rappresentano tali distinte posizioni.
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Karl Popper89
Durante lo svolgimento della mia ricerca, benché non fosse inserito nel programma di studio
liceale, ho avuto modo di conoscere il pensiero di Karl Popper che mi ha colpita per la
determinazione con cui il filosofo difende l’assoluta libertà dell’uomo.
Per questo motivo ritengo fondamentale introdurlo nella mia ricerca come pensatore chiave
della tesi indeterminista.

La logica della scoperta scientifica
Nel suo primo scritto, Popper dichiara che l’unica conoscenza valida è la scienza, ma assume
come criterio della scientificità non più il principio di verificazione90, bensì il principio di
falsificazione, secondo il quale una teoria è scientifica quando è in grado di indicare quali
esperimenti potrebbero falsificarla.
La controllabilità della scienza coincide, dunque, con la sua falsicabilità nel senso che, se una
teoria può essere falsificata dall’esperienza, dice veramente qualcosa a proposito di quest’ultima,
qualcosa cioè che questa può anche smentire, mentre, se non può essere mai falsificata
dall’esperienza, vuol dire che non ha alcun rapporto con la stessa, cioè non ci fa conoscere nulla di
rilevante dal punto di vista empirico.
Inoltre, Popper non riconosce alcun valore all’induzione in quanto essa non è mai in grado di
confermare definitivamente una teoria.
La scienza, secondo Popper, procede per falsificazione.
Infatti, la mente umana non è una tabula rasa, ma è già ricca di previsioni intorno all’esperienza.
Quando l’esperienza entra in contraddizione con una di tali previsioni, si presenta un problema
e la ricerca scientifica nasce appunto dal bisogno di risolverlo.
A tal fine è necessario immaginare un ventaglio, il più ampio possibile, di teorie alternative
(come già abbiamo visto per le condizioni della libertà) e poi cercare di sottoporle tutte a tentativi di
confutazione, cioè di falsificazione, per mezzo di esperimenti.
Via via che le varie teorie saranno smentite dall’esperienza, esse verranno abbandonate e
quella che resisterà più a lungo ai tentativi di confutazione sarà considerata la migliore dal punto di
vista scientifico.
Il metodo scientifico consiste, dunque, nel procedere per tentativi ed errori, cioè per congetture
e confutazioni.
In realtà, quest’opera non è di particolare rilievo per comprendere il concetto di libero arbitrio e
la posizione di Popper rispetto ad esso, ma è utile per comprendere il lavoro successivo in cui si
può intravedere la sua posizione assolutamente indeterministica.

La società aperta e i suoi nemici
Sulla base del metodo scientifico da lui teorizzato, Popper critica tutta una serie di concezioni
filosofiche che, a suo avviso, non sono affatto scientifiche e che prospettano un ideale di società
chiusa, perfetta e non riformabile.
Più in generale, Popper critica ogni forma di storicismo perché esso pretende di conoscere il
senso generale della storia, di stabilire le leggi generali del suo sviluppo, di prevedere con
sicurezza il futuro, senza mai indicare quali eventuali fatti potrebbero smentire le sue previsioni.
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dell’esperienza.
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Dal momento, invece, che la crescita della conoscenza umana è un fattore causale
nell’evoluzione della storia umana e che nessuna società può predire scientificamente il proprio
futuro livello di conoscenza, non può esistere una teoria predittiva della storia umana.
Ecco che quindi Popper si schiera dalla parte dell’indeterminismo metafisico e storico.
Presento qui una parte di un’intervista fatta a Popper in cui, con chiare parole, il filosofo
presenta la sua posizione91:
“Nella presente discussione intendo proprio trattare del determinismo e dell’indeterminismo. La
concezione deterministica può venire formulata al meglio nella maniera più semplice dicendo: Dio
è onnisciente, Egli conosce ogni cosa. Dal momento che Egli conosce ogni cosa, ogni cosa è già
stabilita e determinata; dal momento che Egli sa cosa accadrà domani, è già stabilito che questo o
quello, e nient’altro, avrà luogo. Questa è la concezione deterministica. Ma io sono un in
determinista, e ciò significa che io difendo con forza l’idea secondo cui la concezione
deterministica è falsa, difendo l’idea che il mondo è aperto, che il futuro è aperto. Ora è ben vero
che la concezione deterministica è una concezione molto antica, già discussa al tempo dei Greci.
Ed essa fu parte della concezione greca concernente la potenza degli dei e l’impotenza o la
debolezza dell’uomo. L’uomo non poteva far nulla, tutto poteva fare la divinità. Siffatta concezione,
di natura molto deprimente, venne accantonata con grande sforzo - naturalmente non tutti ne
furono convinti - da Lucrezio con il suo famoso poema De rerum natura, nel quale egli cercò di
liberare le menti degli uomini dalla paura degli dèi; riuscendovi in molti casi. Tante persone
avvertirono che Lucrezio aveva scacciato questa paura degli dèi, ma la dottrina dell'onniscienza
portò ad una nuova paura, alla paura del fatalismo, la paura che il nostro destino è determinato.
Siffatta idea è particolarmente forte nell'islamismo, nel senso che il fatalismo è parte della fede
maomettana. Mentre la fede cristiana ha due concezioni, la prima delle quali è deterministica,
come è dato osservare specialmente nel caso del riformatore ginevrino Calvino - Calvino fu un
determinista. L'altra concezione cristiana dello stesso periodo è quella di Erasmo. Erasmo era per
la libertà e credeva, come me, che il futuro è in grandissima parte nelle nostre mani.”
Aggiungo che Popper negli ultimi anni si è spinto oltre, enunciando l’esistenza di tre
mondi92:quello dei fenomeni fisici, quello dei fenomeni psichici e quello dei prodotti della mente
umana.
Vengono semplificati in Mondo 1, Mondo 2, Mondo 393.
Quest’ultimo spesso viene criticato dagli studiosi perché ritenuto impossibile.
In realtà, Popper ha spiegato che la sua esistenza non è affatto un problema in quanto è
soltanto l’affermazione che una classe di oggetti esiste.
Edith Stein
Vorrei adesso citare questo complesso personaggio, a chiusura della mia tesina, in quanto
sono giunta a una conclusione: è molto probabile che il concetto di libero arbitrio resterà un
problema insolubile, per certi versi un “dogma”, a cui né deterministi, né indeterministi riusciranno
a dare una risposta compiuta.
O almeno, questa era la conclusione alla quale ero giunta fino a qualche tempo fa, quando,
partecipando alla Giornata Mondiale della Filosofia, ho avuto modo di ascoltare la storia e il
pensiero di una donna a me e alla maggior parte delle persone sconosciuta, ma la cui linea
filosofica io ritengo rivoluzionaria e assolutamente condivisibile per la risoluzione del libero arbitrio:
Edith Stein94 la quale, muovendo da considerazioni inerenti la struttura dell’uomo e la sua capacità
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Tratto dall’intervista Il futuro è aperto: l’indeterminismo e il problema dell’evoluzione di Karl Popper, 1989.
Tratto da Giulio Giorello racconta Popper e la filosofia della scienza, L’Espresso, Roma, 2011.
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Edith Stein nacque a Breslavia nel 1891 in una famiglia ebraica ortodossa.
Nel 1904 divenne atea. Studiò tedesco, filosofia, psicologia e storia alle Università di Breslavia, Gottinga, dove divenne allieva del
celebre filosofo Edmund Husserl, e Friburgo.
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Nel 1916 ottenne il dottorato in filosofia con una dissertazione “Sul problema dell’empatia” sotto la guida di Husserl, dopodiché diventò
membro della facoltà di Friburgo.
Un avvenimento importante segnò la sua vita: dopo aver letto nel 1921 l’autobiografia della mistica Santa Teresa D’Avila, abbandonò
formalmente l’ebraismo e si convertì al cattolicesimo.
Battezzata nel 1922, rinunciò al suo posto di assistente di Husserl e andò ad insegnare presso una scuola di ragazze domenicane a
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di autodeterminazione, è poi giunta ad elaborare un pensiero originale inerente il processo di
formazione della volontà del soggetto agente.

Essere finito ed essere eterno
Edith Stein si occupa soprattutto della formazione dell’uomo in relazione a tutte le sue
caratteristiche.
Ella comincia definendo l’essere umano come un essere costituito di corpo vivente e anima i
quali assumono in lui una forma personale.
Ciò significa che in lui esiste un nucleo originario immutabile che contiene i caratteri salienti
della sua personalità i quali non possono essere influenzati dall’ambiente esterno nel quale si
formerà la sua personalità.
È dunque lo spirito che rappresenta l’aspetto più proprio della persona umana e che individua
il mondo del senso, ovvero ciò che contraddistingue l’esperienza umana nel modo più proprio e
inequivocabile.
È il regno di ciò che vale, è il mondo dell’intersoggettività, della libertà e dei rapporti reciproci.
Edith considera la dimensione spirituale la dimensione umana per eccellenza.
A prova di ciò ella afferma: «Lo spirito è un emergere da se stessi, un’apertura in una duplice
direzione, verso il mondo oggettivo, che viene esperito, e verso la soggettività estranea, lo spirito
estraneo, assieme al quale si esperisce, si vive»95.
Inoltre, il fatto che Edith abbracci la fede cristiana, non entrando in conflitto con la sue
precedente visione, le consente di approfondirla e ampliarla, tracciando una sorta di mappa dello
spirito.
Infatti, le sue analisi toccano lo spirito soggettivo e oggettivo per passare poi allo spirito finito e
a Dio, spirito puro per eccellenza.
Per la fenomenologia, lo spirito gioca un ruolo fondamentale, è un aspetto di primaria
importanza dell’essere umano. Il soggetto spirituale è l’io nei cui atti si costituisce un mondo di
oggetti e che, in forza della sua volontà, crea esso stesso oggetti.
Gli atti spirituali si legano in maniera molto stretta attraverso una connessione di senso che
Edith Stein chiama motivazione. Inoltre il mondo dello spirito è soprattutto il mondo dei valori
rispetto al quale ci si rapporta sotto due diversi profili: quello dell’oggetto, così come si presenta, e
quello dell’ oggetto, in quanto portatore di valore. Il soggetto che li vive è considerato una persona
in quanto le sue esperienze si fondono in unità di senso e diviene perciò intelligibile.
Infatti, una persona può essere compresa solo tenendo presenti i valori in cui crede e mediante
i quali agisce.
Con l’intenzionalità prende avvio la vita spirituale ed è proprio con essa che l’essere umano si
sottrae al regno della natura, aprendosi, in questo modo, al regno della libertà. L’io allora apre il
suo sguardo spirituale e si dirige verso qualcosa di esterno che gli si presenta, divenendo per lui
oggetto.
Tale visione rimane, in Edith Stein, immutata anche nelle opere della maturità: infatti lo
spirituale continua ad essere dotato di: «un’interiorità in un senso assolutamente sconosciuto a ciò
che è materiale ed esteso»96. Se esce da sé, questa esteriorizzazione si estrinseca come un
rivolgersi verso gli oggetti, come un aprirsi puramente spirituale a spiriti estranei, e come
Spira (1923-1931). Durante questo periodo si accostò alla filosofia tomistica e tradusse il De Veritate di San Tommaso D’Aquino in
tedesco e familiarizzò con il pensiero cattolico in generale.
Nel 1931 entrò nell’Istituto di Pedagogia a Munster, ma le leggi razziali del governo nazista la obbligarono a dimettersi nel 1933.
Nello stesso anno, dopo che Hitler divenne cancelliere, con grande coraggio. scrisse al Papa XI e al suo segretario di stato pregandoli
di denunciare le prime persecuzioni contro gli ebrei.
Entrò nel convento carmelitano a Colonia nel 1934.
Lì scrisse il suo libro metafisico “Essere infinito ed essere eterno” con l’obiettivo di conciliare le filosofie di Tommaso D’Aquino e di
Husserl.
Per scampare alle minacce naziste, il suo ordine la trasferì in un convento carmelitano nei Paesi Bassi dove scrisse “La Scienza della
Croce: studio su Giovanni della Croce”.
Tuttavia nemmeno l’Olanda riuscì a difenderla: nel 1942 i vescovi olandesi fecero leggere un proclama contro il razzismo nazista.
In risposta Hitler ordinò l’arresto dei convertiti ebraici.
Edith e sua sorella furono catturate e trovarono la morte nelle camere a gas di Auschwitz nell’agosto del 1942.
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penetrazione in loro al fine di comprendere e partecipare della loro vita spirituale; ma anche come
un vero strutturarsi nello spazio permanendo, tuttavia, in sé.
La Stein fornisce un’ulteriore specificazione di spirito oggettivo, in quanto lo intende come
spirito proveniente dall’oggetto. Infatti il concetto di spirito non è legato unicamente a Dio, ai puri
spiriti e alle anime umane, perché esistono dei valori come il sublime, la bellezza che non sono
cose. La bellezza di un paesaggio non è materiale, anche se si configura attraverso tale
esternazione; essa possiede un senso spirituale, indipendente rispetto al soggetto che la
contempla e da ciò si deve dedurre che il regno dello spirito abbraccia l’intero creato e che quindi
tutta la materia è attraversata dallo spirito.
La tradizione, la religione, gli usi, i costumi, che fungono da collante all’interno di una comunità
o di un popolo, costituiscono appunto legami di spirito esteriorizzati.
L’anima si incontra con un corpo (struttura materiale e formale). Edith Stein spiega questo
punto cruciale della sua analisi attraverso l’utilizzo del concetto di forza vitale anche nel confronto
con San Tommaso circa la natura dell’anima.
Secondo San Tommaso l’anima è forma corporis e al contempo possiede potenza e una vita
attuale; essa è altresì forma sostanziale, cioè anima spirituale non più necessariamente legata al
corpo.
Siamo in presenza di una forma che configura la materia: essa tiene unite una molteplicità di
materie, le struttura in un organismo chiuso in se stesso e le ordina al tutto. Si tratta di una forma
che è forza vivente.
La Stein traduce la “potenza” implicita, non ancora attuata, di cui parla S.Tommaso, con la forza
vitale che a sua volta può essere sia psichica che spirituale; il termine anima si scinde e si
specifica ulteriormente, per cui dalla parte psichica si distingue una parte più propriamente
spirituale.
Così l’essenza spirituale si lega con la parte materiale, la quale viene così individuata dallo
stesso principio spirituale, formando un’unità. In questa unità, da una parte l’Io dimora nel corpo
vivente e tale dimorare non è fittizio, come in una casa che si può lasciare a piacimento, ma è un
vero e proprio radicamento; dall’altra, il corpo è qualcosa anche senza l’anima, ma è “questo”
corpo solo grazie a “questa” anima e in unità con essa.
L’anima è la forma di tutto l’individuo psicofisico.
Con ciò si entra decisamente nel campo dell’esperienza mistica che per la Stein rappresenta
una straordinaria convalida della descrizione fenomenologico-essenziale della persona umana.
La compenetrazione tra anima e corpo si realizza attraverso la forza che pervade ambiti
strutturalmente differenti.
L’essenza spirituale si lega in unità con la parte materiale, la quale a sua volta non costituisce il
principio di individuazione, ma è individuata dallo stesso principio spirituale e tale unità si
compendia per cui la materia diventa corpo vivente permeato di spirito e lo spirito diventa
materializzato.
L’essere umano può porsi degli obiettivi, basandosi su riflessioni puramente spirituali, ma non
può raggiungerli senza la collaborazione del suo corpo.
Alla luce di ciò, per comprendere la dimensione spirituale, si introduce il concetto di forza
spirituale, in analogia con la forza vitale, ma con una valenza diversa. Paradossalmente la forza
spirituale è materia degli spiriti che non hanno corpo, cioè degli angeli.
Nessun essere creato è privo di materia; al contrario, se la materia è forza, ci sono diversi livelli
di forza. La forza vitale è il principio di animazione dell’organismo.
La forma vivente non è solo forma di un essere vivente ma è essa stessa vivente e riduce ad
unità l’individuo che sviluppa dapprima ciò che è organico, poi ciò che è animale, senza necessità
che egli sia prima pianta, poi animale, e quindi uomo perché è essere umano sin dal principio.
Tuttavia questo è un processo. La critica al naturalismo evoluzionistico non significa fissità, non
tutto è già pronto, c’è un dinamismo che consente di distinguerci dai puri spiriti e, se ci connette
alla natura, non ci “lega” ad essa.
La posizione steiniana presenta, quindi, caratteri di attualità.
La struttura dell’essere umano si presenta sempre più complessa man mano che l’analisi
procede.
I tre elementi sopra indicati (corpo vivente, anima e spirito) sono solo ampi territori all’interno dei
quali è possibile scavare per rintracciare elementi ancora più profondi.
L’anima, particolarmente articolata a causa della compresenza della dimensione psichica e di
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quella spirituale, contiene l’io, punto mobile di consapevolezza, la cui azione consiste nella
plasmazione del sé.
Edith Stein cerca di chiarire il rapporto fra io e sé che tanto occupa la psicologia analitica.
Il sé sembra costituire, secondo la filosofa, l’elemento permanente e diveniente legato
all’esercizio, all’ habitus.
All’io, allora, bisogna riconoscere la capacità di dominio sul corpo e sull’anima.
La dimensione dell’interiorità può essere percorsa dall’io, inteso come il punto da cui partono i
raggi della coscienza, ma c’è un fondo dell’anima che ci accompagna, una spazialità interiore con
un centro.
Tale dimensione è raggiungibile se si prescinde da tutta l’esperienza esterna, in cui gli esseri
umani ci vengono incontro come esseri aventi anch’essi corpo vivente e anima. Tuttavia
«l’individuo umano isolato è un’astrazione»97. La struttura della persona umana è anche una
struttura sociale perché è impossibile ignorare ciò che è altro da noi.
La stessa Stein si avvede che non può tralasciare la dimensione sociale che né si aggiunge al
singolo né è tale da assorbirlo completamente, ma si estende fra i due estremi delle appartenenze
tipologiche al gruppo, del tutto inconsapevoli, e delle forme riflesse di legami, come quello di
nazionalità; nessun aspetto è trascurato, la descrizione fenomenologica non sceglie solo quello
che si ritiene positivo, ma mostra “ciò che è”.
L’antropologia non è descritta completamente se non si coglie la presenza della dimensione
religiosa e la sua imprescindibilità per lo sviluppo armonico dell’essere umano e per la questione
del suo destino ultimo.
In primo luogo la Stein ribadisce la necessità della Rivelazione per la piena comprensione
dell’essere umano e quindi, in questo caso, la riflessione sul valore della Rivelazione può essere
considerata filosofica, in quanto si tratta dell’esigenza sentita dalla mente umana di aprirsi alla
dimensione della fede; in secondo luogo ella fa riferimento alle verità rivelate e allora la sua
trattazione si definisce teologica.
Il terzo livello è quello proprio dell’adesione di fede che cerca la salvezza e la cerca attraverso i
sacramenti come mezzi vitali di nutrimento spirituale; privilegiato è il sacramento dell’Eucarestia.
La centralità dell’azione salvifica di Cristo si manifesta attraverso il suo corpo vivente.
Da tali riflessioni si deduce che Edith Stein sostiene che gli uomini hanno un progetto comune e
che ogni uomo ha un marchio di fabbrica proveniente da Dio: Egli ha messo in ognuno di noi un
progetto particolare. Si potrebbe parlare di una sorta di vocazione, ma se è tale, i termini non sono
più quelli dell’ autodeterminazione, bensì della risposta alla vocazione.
Il senso della chiamata? Dobbiamo cercare di comprendere noi stessi e il nostro progetto.
Una conoscenza piena non ci sarà mai né per quanto riguarda noi né per quanto riguarda gli
altri.
Saremo sicuri solo con Colui che ci ha creato.
Affidarsi a Dio significa cercare di capire qual è il suo progetto su di noi e non intralciarlo.
È con questa tesi da me condivisa che concludo la mia ricerca sul libero arbitrio che non si è
tradotta nella sola analisi delle argomentazioni illustrate, ma che è stato soprattutto un cammino da
me percorso alla ricerca di me stessa.
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Glossario
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Libertà: il termine ha tre significati fondamentali, corrispondenti a tre concezioni differenti: la
prima vede la libertà come autodeterminazione o auto causalità, secondo la quale la libertà
è assenza di condizioni e di limiti; la seconda vede la libertà come necessità che si fonda
sul concetto di autodeterminazione il quale viene attribuito alla totalità cui l’uomo
appartiene; la terza vede la libertà come possibilità o scelta secondo cui la libertà è limitata
e condizionata.
Destino: azione necessitante che l’ordine del mondo esercita su ogni singolo essere del
mondo stesso.
Libero arbitrio: facoltà dell’uomo di decidere delle proprie azioni e della propria volontà.
Determinismo: dottrina che riconosce l’universalità del principio causale e pertanto ammette
anche la determinazione necessaria delle azioni umane da parte dei loro motivi.
Indeterminismo: dottrina che nega il determinismo dei motivi, cioè la determinazione della
volontà umana da parte dei motivi stessi.
Causalità: connessione tra due cose, in virtù della quale la seconda è univocamente
prevedibile a partire dalla prima.
Compatibilismo: teoria filosofica secondo cui il libero arbitrio dell’uomo è conciliabile con il
determinismo universale, o quantomeno con una delle sue accezioni.
Incompatibilismo: teoria filosofica secondo cui il determinismo universale, comunque inteso,
non può coesistere con la libertà del volere umano.
Principio di falsificabilità: criterio proposto da Popper allo scopo di distinguere le teorie
empirico-scientifiche dalle teorie che non sono tali; esso afferma che una teoria risulta
empirica (e, quindi, per Popper scientifica) se può essere smentita, in linea di principio,
dall’esperienza.
Antropologia: esposizione sistematica delle conoscenze che si hanno intorno all’uomo.
Individuazione: problema della costituzione dell’individualità a partire da una sostanza o
natura comune.
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CAPITOLO 3
Il fallimento della comunicazione
a cura di Greta Cattardico
Dallo sclerotizzarsi degli elementi della società e dall'intransigenza dei loro modelli deriva
l'alienazione e, conseguentemente, l'incapacità di comunicare.
Questo rifiuto al confronto – perchè è la comunicazione è fondamentalmente confronto e
dialettica – porta ad un totalitarismo mentale prima ancora che materialmente avvertibile.
Si può dire che da un allontanarsi doloroso ma inevitabile dalla psiche collettiva, che viene
smembrata, si passa ad un isolamento alienato.
Questo porta alla ricerca frenetica del "paradiso perduto" dove ci si capiva con gli altri uomini, e
rende necessario cercare un surrogato di questa comunione attraverso scorciatoie che, poichè
fragili, si affrettano a coprire le loro crepe con la violenza: i totalitarismi.
Quindi da un confronto tesi/antitesi presente tra libero arbitrio e confutazione della sua
esistenza, tra colonizzatore e colonizzato, si passa ad una fase statica che aliena non solo dalla
società, ma da sè stessi. Questa doppia alienazione ci permette di considerare, nei fatti, come
società ed individuo siano inscindibili e sia impossibile eliminare il dialogo tra di essi, processo che
il totalitarismo ha cercato di provocare con mezzi innaturali.
Introduzione
C'è un filo rosso che lega ogni epoca della storia dell'uomo, ed è il suo bisogno di riconoscersi
nell'altro da sè, di ritrovare i segni della propria esistenza nella comunione con gli altri esseri
umani.
In questa inquietudine sta il disperato bisogno di comunicare dell'uomo e la frustrazione per il
fallimento intrinseco di questa comunicazione, almeno nella sua totalità. Non si può comprendere
totalmente una persona, a meno di non essere quella persona, e i punti di contatto possono
limitarsi ad opinioni o costumi condivisi, ma tra sè stessi e l'altra persona rimane un vuoto che
l'uomo tenta di riempire.
La rinuncia a questo tentativo, quando la comunicazione diventa troppo ardua, è all'origine
dell'alienazione, ed è possibile riconoscere in esso una delle cause più profonde - e più nascoste del totalitarismo.

Il mito come archetipo della psiche collettiva
La necessità umana di trovare l'identità nel diverso è evidente fin dai primordi e non costituisce
di per sè un sintomo di alienazione, occorre dunque tracciare una netta linea di confine e
individuare la spaccatura tra questo bisogno naturale e la perdita d'identità.
Se la volontà di comunione è, per l'appunto, un tratto comune dell'uomo, allora non sarà difficile
rintracciarla come elemento presente in tutte le culture fin dal principio.
A questo scopo ci è di grande aiuto "Le Baccanti di Euripide - Un rito di comunione" di Wole
Soyinka1, Premio Nobel nigeriano, che attraverso un dialogo fra la sua cultura e quella greca
arriva a stabilire gli effetti psicologici e - soprattutto - sociali provocati dalla separazione di ciò che
dev' essere unito.
Questo "dev' essere" deriva da una consapevolezza atavica, che l'uomo porta in sè e che non
sempre riesce a identificare, ma soltanto ad avvertire.
E' tuttavia un precetto che esiste e non può essere ignorato, e per questo porta l'uomo a
cercare di colmare la distanza tra sè e il mondo che lo circonda, tra sè e l'altro.
Nell'introduzione Francesca Lamioni scrive: "[...] nella nostra cultura (più o meno
consapevolmente) la vita dell'individuo si svolge all'interno della società ma non si identifica con
essa. Nel contesto africano la vita avviene in comunione tra uomini e non solo, fra essi e la natura,
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fra essi e gli dei. L'idea di separazione tra sè e il resto esiste solo nell'ottica di una transizione di
stadi diversi che creano un abisso da colmare continuamente ( infatti la separazione è sinonimo di
tragedia): il "non me" viene riconosciuto, ma non distinto come dimensione non integrante col
tutto".98
Questo passo è particolarmente significativo, sia perchè ci dà uno spaccato del pensiero
africano che sarà fondamentale per lo sviluppo di questo lavoro, sia perchè lo pone a confronto
con la nostra società nella quale si è persa la nozione di comunione per passare ad un profondo
individualismo in cui l'altro non è riconosciuto come dimensione a cui anelare perchè diventi parte
di te.
I meriti e i demeriti di questa visione sarebbero da trattare con maggiore accuratezza, ma ai fini
della tesi di partenza mi limito a considerare questo: una visione alienante e assoluta, un qualsiasi
dogmatismo, lascia dietro di sè elementi non accomunabili a quell'idea, una componente diversa
che va eliminata. Questa si può già considerare la prima, sostanziale differenza tra l'alienazione e
la comunione, cosa che le rende quasi opposti in partenza.
In secondo luogo questa comunione si pone come un ideale verso il quale l'uomo si affanna
disperatamente senza che gli sia possibile raggiungerlo, all'inseguimento di un tempo immaginario
in cui tutto era uno e uno era tutto. L'alienazione è un uscire da sè, un farsi altro che non è nulla
più di un surrogato di comprensione degli altri e quindi di eliminazione dell'abisso.
È una reazione autodistruttiva di fronte ad esso.
L'introduzione della Lamioni continua, sottolineando ancora una volta la parte che ha nella
visione degli Yoruba il tentativo di riunire nell'uno la molteplicità, senza lasciare fuori nulla. Questo
non è possibile, ma il tentativo va comunque fatto per salire ad un livello superiore di coscienza e
di unità col mondo, in una sorta di cammino iniziatico: "La morale per gli Yoruba [...] consiste
nell'operare secondo natura, al fine di creare armonia nel cosmo, combattendo con la volontà
l'abisso della disgregazione, il gorgo del caos causato dalla separazione fra uomini e dei, fra morti
e vivi, fra passato e futuro, fra razionalità e intuizione [...]"99
Soyinka parla di metafisica dell'irriducibile, che è ciò che sentiamo di aver perduto, ristretti come
siamo in un piccolo ego destinato alla frustrazione poichè concentrato su una ristretta fetta della
dimensione universale; i Greci questo lo avevano capito, tanto che si può considerare la figura
dell'eroe come creata ai fini di "scoprire i misteri delle varie, frammentarie componenti
dell'esistenza e farle interagire fra loro, sfidando l'abisso della separazione fra psiche individuale e
psiche collettiva, fra uomo e cosmo, fra uomo e divinità."100
In questo senso si può parlare di "tema del mito come archetipo della psiche collettiva", perchè
il mito è il ritorno alla terra e all'unità, in quanto presente in ognuno come elemento collettivo, ma
anche come strumento per esplorare la vita stessa.
Il fatto che il mito abbia origine da uno sgretolamento è una nozione rintracciabile in qualsiasi
cultura: ogni pantheon, da quello greco a quello delle culture africane e asiatiche, ha origine da un
uno-tutto che diventa molteplice. A questo fa da controcanto lo smembramento di un personaggio
mitologico all'interno delle varie culture: quello del gigante Enich nella Voluspà norrenica, quello
della dea madre nell' Enuma Elich, quello di Penteo ad opera delle Baccanti. Particolarmente
significativo è quello di Osiride, di cui la moglie Iside ricerca i pezzi, per il valore autonomo che la
disgregazione assume: questo mito non è soltanto la promessa di una futura unità, ma identifica
nella frammentazione un percorso da compiere per arricchirsi.
In questa introduzione la frase che maggiormente centra il punto è una breve considerazione: "I
miti e i riti [...] servono da media necessari per mitigare la tragica alienazione di sè dal cosmo."101
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Il totalitarismo
Da quanto detto fino ad ora si inizia a capire che il totalitarismo non è una tendenza che fa parte
dell'uomo per natura, ma che è la degenerazione dell'istinto di comunione. Chiarito questo, si può
considerare meglio questo femomeno.
Il totalitarismo, analizzato in questa sua componente comunicativa, è soprattutto rinuncia.
Quando diventa troppo difficile analizzare la vita e gli altri uomini, e non si sopporta più il divario tra
sé stessi e gli altri, la frustrazione per l’incomunicabilità porta a cercare un modo per amalgamarsi,
e quindi spinge l’uomo verso un’ideologia che metta ordine. Non per questo l’ideologia in questione
è sensata e condivisibile, e questo fenomeno peraltro elimina di per sé l’aspetto mutevole e “in
divenire” dell’umanità e dei rapporti interpersonali.
L’ideologia ricercata in questione non è però solo totale perché propria di ogni uomo, ma perché
applicabile ad ogni aspetto della vita dell’uomo, apparentemente senza contraddizioni o
fraintendimenti. E’ noto però che proprio dal fraintendimento nascono le idee, e che il
fraintendimento è ciò che porta la nostra componente personale all’interno della vita sociale.
Volendo eliminare questo, non si può che giungere ad una banalizzazione e ad uno snaturamento
dell’umanità.
A questo proposito è illuminante un passo di Hannah Arendt in “Le origini del totalitarismo”2:
"Il fascino - « quello strano fluido che Hitler emanava in modo così prepotente» derivava in
realtà «dalla fanatica fede di quell'uomo in sè stesso» (introduzione di Gerhard Ritter a "Hitlers
Tischgespräche", Bonn, 1951), dai giudizi espressi in tono apodittico su qualsiasi argomento, dal
fatto che le sue opinioni, riguardassero gli effetti nocivi del fumo o la politica di Napoleone,
potevano perfettamente inserirsi in un'ideologia tutto abbracciante."102
E ancora: "Il fascino è un fenomeno sociale, e quello esercitato da Hitler sul suo ambiente
dev'essere inteso in questo particolare contesto. La società è sempre incline ad accettare lì per lì
una persona per quello che pretende di essere [...] nella società moderna, con la sua caratteristica
incapacità di giudizio, tale tendenza è accentuata, e chi, oltre ad avere delle opinioni, le presenta
col tono di una convinzione incrollabile, non perderà tanto facilmente il suo prestigio, per quante
volte risulti evidente il suo errore. Hitler [...] aveva scoperto che all'impotente zigzagare fra le varie
idee [...] si poteva sfuggire aderendo a una delle molte opinioni correnti con «inflessibile
coerenza». La raccapricciante arbitrarietà di tale fanatismo affascina la società perchè [...] essa è
liberata dal caos delle opinioni che costantemente genera."103
Ancora una volta, rinuncia. Rinuncia alla componente dialettica del pensiero, come alla
necessità di comunicare con ciò che è altro: nel totalitarismo il dialogo si esaurisce in sè stesso,
avendo contatti con persone solo in apparenza diverse, ma che in realtà parlano con la stessa
bocca e vedono con gli stessi occhi.
Eppure, come già detto, la volontà di comunione è tratto caratteristico di ogni epoca, per cui non
bisogna registrare passivamente il fatto che improvvisamente ha smesso di essere cercata, ma
piuttosto domandarsi cosa si è spezzato.
Anche il novecento è segnato da un bisogno di condividere e di tenersi stretti agli altri, forse
ancora più forte che negli altri periodi storici.
A questo proposito trovo illuminante un quadro di Matisse, “La Danza”.
Il girotondo, simbolo ricorrente in quest’artista, qui diventa il centro della scena. Lo slancio
dinamico dei danzatori che tendono l’uno verso l’altro, tentando di riannodare un legame che forse
è andato perduto o forse non c’è mai stato, è la testimonianza visiva dell’anelito dell’uomo alla
comunione.
Questo particolare acquista senso soprattutto considerando l’esperienza personale dell’artista e
il suo codice figurativo. Lo scollamento di Matisse dalla realtà del suo tempo e la sua concezione
dell’arte come fine a sé stessa non possono propriamente cadere sotto la definizione di
alienazione.
Tuttavia si tratta di fuga. Una fuga gioiosa, ma pur sempre una fuga.
Da cosa è scappato Matisse, artista del primo novecento, se non dalle avvisaglie di tempesta
del suo secolo?
A questo punto entra in gioco il dato più importante: pur nel suo dimenticarsi del mondo,
102
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Matisse disegna il rinnovarsi di un legame primitivo ed essenziale, che è sostanza del mondo.
Dire che sia fuggito dal mondo perché aveva avvertito il progressivo degenerare del legame tra
gli uomini sarebbe un’illazione, ma forse si può riconoscere nella sua poetica artistica un ritorno –
magari inconscio – a quegli archetipi che richiamano la coscienza collettiva . Il girotondo, appunto.
Se pensiamo a questo gioco antichissimo ci viene in mente di conseguenza anche la
canzoncina che lo accompagna: “Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra”.
Tutti giù per terra, come se l’uomo da solo non potesse sopportare che il mondo caschi. Come
se non potesse sopportare di essere finito e precario.
La comunicazione, dunque, è il baluardo dell’uomo contro l’angoscia della fine, la solidarietà
cantata ne “La Ginestra” di Leopardi104. La comunione stessa tra gli uomini è però precaria, e
quest’incertezza diventa ardua da sopportare quando altre difficoltà vi si sovrappongono (la crisi
economica nella Germania degli anni ’20- ’30 e l’umiliazione da lei subita in guerra, ad esempio).
Più le difficoltà esterne e la paura dell’annientamento aumentano, maggiore diventa il rigetto nei
riguardi dell’aspetto precario della comunicazione.
Questo, nel caso del totalitarismo, si è trasformato in un atto di forza, una violenza nei confronti
dei rapporti di interdipendenza tra gli umani. Questi rapporti, di natura psicologica ancor prima che
materiale, sono l’espressione dell’universo della comunicazione sotteso alla società umana, cui il
totalitarismo ha tentato di imprimere un corso artificiale.
Tale snaturamento non è avvenuto soltanto nella forma di retorica e propaganda, come
intuitivamente si potrebbe pensare. La propaganda da sola non sarebbe bastata, se non avesse
trovato terreno fertile su cui attecchire.
Si potrebbe facilmente obiettare che questa sia una lettura forzata e superficiale del problema
del totalitarismo, che tiene in poco o in nessun conto quelli che sono stati i “problemi reali”. Non si
può indicare come causa del totalitarismo il fallimento della comunicazione quando si è di fronte a
un dato innegabile: le popolazioni interessate erano frustrate, spaesate, in cerca di una guida forte.
È semplicemente per questo, e non per lo spezzarsi di un senso innato di comunione tra sé e
l’altro, che si sono messe nelle mani di una dittatura.
Stabilire se il problema che ho delineato sia o no una causa del totalitarismo, però, non è
l’obiettivo che mi pongo: è semmai quello di chiarire perché il totalitarismo sia stato visto come
soluzione al dramma che la società stava vivendo. Perché questo sistema e non un altro?
Cos’aveva il totalitarismo di così rassicurante da essere quasi richiesto dai tempi?
Si possono elencare minuziosamente tutti i problemi sociali, politici ed economici del novecento,
e questo spiegherebbe solo perché molti stati abbiano ceduto al totalitarismo, ma questo non
spiegherebbe come e perché questa struttura abbia preso forma nella nostra mente e sia diventata
addirittura un modo di vedere la realtà, talmente radicato nell’uomo da costituire una mentalità.
I periodi in cui la condizione delle popolazioni era pessima sono molti nella storia dell’uomo, ma
l’unico a conoscere il totalitarismo è stato il novecento.
La prima fondamentale rilevanza per capirne è l’introduzione del concetto di “massa”.
Scrive Hannah Arendt: “Il termine “massa” si riferisce soltanto a gruppi che, per l’entità
numerica o per indifferenza verso gli affari pubblici o per entrambe le ragioni, non possono inserirsi
in un’organizzazione basata sulla comunanza di interessi [...] i movimenti totalitari europei [...]
reclutarono i loro membri da questa massa di gente manifestamente indifferente. [...] Ciò consentì
l’introduzione di metodi interamente nuovi nella propaganda e un atteggiamento di indifferenza per
gli argomenti degli avversari [...] quindi non ebbero bisogno di confutare le opinioni contrarie
preferendo metodi di terrore e guerra civile alla persuasione.”105
Il totalitarismo non è stato affare di un sol uomo, è stato un fenomeno caratterizzato da questa
massa indifferente di cui la Arendt parla. Anche identificando nella figura del dittatore “l’uomo forte”
che il popolo cercava non ci si riesce ugualmente a spiegare altrimenti la differenza tra il normale
demagogo e il dittatore totalitario.
Nel saggio “Il tiranno e il suo pubblico” appare evidente la profonda differenza tra il tiranno
greco (e qualsiasi tiranno fino all’avvento dei totalitarismi) e il dittatore delle masse. Parlando del
teatro, Diego Lanza sottolinea il tratto caratteristico del pubblico greco: “È la politicità strutturale del
teatro che rifiuta un’estraneazione dello spettatore da sé stesso, un suo dimenticarsi di sé per
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essere emotivamente coinvolto per intero nella vicenda rappresentata.” 106
Se il pubblico non si dimentica di sé, allora non è alienato, se il teatro è politico allora lo
spettatore non è indifferente, ma tutto questo è cambiato, stando a quanto spiega la Arendt, a
causa dello sgretolarsi delle precedenti strutture sociali.
Lo sgretolamento delle classi interne alla società è solo il punto di arrivo di un lungo processo
che fa intravedere quale sia l'abisso tra una società come quella della Grecia antica e quella
dell'occidente moderno: nel momento in cui il pubblico, inteso non soltanto come pubblico di un
teatro, ma come spettatore dei sommovimenti sociali e politici, ha iniziato ad avvertire la distanza
tra sé e la vicenda rappresentata allora è iniziata l'alienazione.
Con questo l'uomo ha creduto di mettere da parte vicende in cui non è stato più coinvolto dal
momento in cui si sono formate le classe sociali, ma in realtà ha preso le distanze dal suo destino.
Questo processo, esaminato fin qui dal punto di vista politico-sociale, può anche essere
esaminato sotto il profilo economico e religioso.
Nel primo caso il punto di rottura può essere fatto risalire alla rivoluzione industriale con la
progressiva alienazione dall'oggetto prodotto107, mentre nel secondo caso dev'essere ricondotto
alle origini del Cristianesimo.
La nascita della religione cristiana ha prodotto una vera e propria rivoluzione nella mentalità del
credente. Quando prima abbiamo affrontato l'argomento del mito, è emersa la credenza da parte
di tutte le società antiche di essere il frammento di un tutto unico dal quale non era esente la
dimensione divina.
Il Cristianesimo ha portato a termine un processo iniziato con l'Ebraismo perché ha
progressivamente separato la comunità religiosa da Dio.
Questa reiterata alienazione che circonda l'uomo da tutti i punti di vista non ha avuto esiti
evidenti finché la divisione in classi ha retto.
Quando essa è crollata con la disintegrazione dello stato moderno, la gran parte dei
componenti della società si è ritrovata privata dell'unica cosa che ancora le dava un senso di
appartenenza.
E così, dopo secoli di popolo, era arrivata la massa, conseguenza logica dei partiti di massa.
Dopo secoli in cui l'uomo si è confrontato con una dimensione sociale ristretta, delle dimensioni di
un villaggio, di una città, di una regione, a malapena di uno stato, da un lato l'imperialismo,
dall'altro le nuove tecnologie hanno accorciato le distanze.
Improvvisamente il mondo si riempie di voci dalle quali sembra impossibile farsi sentire, e
questo è un processo che non è iniziato allora, che continua ancora adesso e che non coinvolge
soltanto i paesi affetti da totalitarismo.
Così, anziché cercare di distinguere quelle voci con ordine e con pazienza si grida più forte.
A fronte di una comunione totale impossibile da recuperare, i bisogni e le opinioni si
frammentano, diventano inconciliabili.
A questo punto l'unica strada diventa quella di cercare qualcosa di forte, esterno a noi, sotto cui
riunirsi: il vessillo totalitario.
Per questo motivo il regime attinge la sua forza e il suo consenso dalle masse indifferenti e non
dai politicamente schierati: laddove c'è un'opinione forte, non solo il totalitarismo non è necessario,
ma addirittura è di ostacolo.
Il crollo del sistema delle classi del primo novecento causò anche la rovina dei partiti, dalle cui
ceneri emerse
questa massa acritica e senza identità.
Il fatto che questo abbia coinvolto indistintamente tutti gli strati della popolazione e che allo
stesso tempo sia stata accompagnata da difficoltà comuni potrebbe far pensare ad una ritrovata
unità fra le coscienze degli uomini, ma ha anzi avallato l'effetto contrario: “Il fatto che la stessa
sorte avesse colpito con monotona ma astratta uniformità intere masse di persone non impedì a
queste di giudicare il proprio caso individuale come un fallimento e il mondo come regno
dell'ingiustizia. Ma, pur tendendo a cancellare le differenze individuali in un generale risentimento,
quest'amarezza egocentrica non creava un vincolo comune.”108
È stata questa la differenza essenziale tra il totalitarismo e qualsiasi altro movimento del
passato: l'annientamento dell'aspirazione individuale e allo stesso tempo il rafforzamento
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dell'individualismo del singolo. Ognuno aderiva interamente alla struttura ideologica del regime con
il proprio sé vuoto, perchè non c'era il bisogno, e dunque la difficoltà, di rapportarsi con gli altri:
ogni altro componente della massa totalitaria
non era che un altro sé, e chi ne era al di fuori non era contemplato, non era nemmeno
considerato umano. L'umanità erano il regime e la sua idea.
La scomparsa di un'identità individuale si accompagna ad una perdita di identità collettiva, se
pensiamo che la massa considerata è eterogenea e indistinta, formata da persone che, non
avendo nulla di condiviso, si sono forzatamente inventate qualcosa che le accomuni.
Ognuno dei componenti della massa totalizzata è solo in mezzo alla folla, perché gli altri sono il
regime, lui stesso è il regime e quindi non c'è nessuno che abbia pensieri e necessità diversi dai
propri con cui confrontarsi.
La fine del dialogo con gli altri corrisponde però anche alla fine del dialogo con sé stessi, sia
perché come abbiamo visto la comunicazione è un bisogno primario dell'uomo, e negandolo si
nega l'umanità, sia perché anche il sé è mutevole e in divenire, e perciò per sua natura
contraddittorio.
Contraddizione non ammessa dal totalitarismo, e perciò condannata all'oblio non appena si
presenta: l'incoerenza del regime e della sua ideologia, anche quando manifesta, sembra non
esistere e viene semplicemente ignorata.
L'individuazione del proprio sé è inestricabilmente legata al rapporto con gli altri: non esiste un
Io senza un non-Io, anzi, non esiste Io senza riconoscimento del non-Io, e questo riconoscimento
può avvenire esclusivamente quando un “sé” si dà agli altri “sé” attraverso la comunicazione.
La comunicazione è fallimentare di per sé, perché l'uomo non ha gli strumenti per essere certo
di sapere chi egli stesso sia e tradursi in un codice condiviso. Tuttavia, se si vede la
comunicazione ultima esclusivamente come fine si perde di vista l'importanza che essa ha come
percorso, in quanto essa è ciò che riporta l'uomo in sé, l'unica difesa contro l'alienazione e a favore
del contatto con sé stessi, del pensiero e della vita.
Si potrebbe accettare l'alienazione come via, ma l'uscire da sé lascia sempre fuori qualcosa, un
richiamo verso l'Io che l'uomo può ignorare solo a prezzo di un disagio inestinguibile, derivato dalla
privazione di un senso.
Detto questo, si rende evidente che la società umana e il singolo individuo sono legati al punto
che l'estraniazione dagli altri provoca anche il distacco da sé stessi, come emerge dal confronto di
queste due frasi, con cui termino il discorso: “La verità è che le masse si formarono dai frammenti
di una società atomizzata, in cui la struttura competitiva e la concomitante solitudine dell'individuo
erano state tenute a freno soltanto dall'appartenenza ad una classe. La principale caratteristica
dell'uomo di massa non era la brutalità e la rozzezza, ma l'isolamento e la mancanza di relazioni
sociali.”109
Conclusioni
Dopo aver delineato il rapporto tra totalitarismo, alienazione e comunicazione, concludo
ribadendo l'interdipendenza necessaria tra l'individuo e la società.
Parafrasando ancora una volta Hannah Arendt, l'universo di ciò che è messo in comune, gli
elementi che vengono inseriti nel flusso dei rapporti umani e della comunicazione è mutevole e
continuamente cangiante.
L'uomo, per instaurare un dialogo vitale con gli altri e destreggiarsi in questo caos di stimoli
diversi, mettendo in atto un azione collettiva, deve creare dei “treaties”, isole di convenzioni e
opinioni condivise.
Il totalitarismo non è altro che un abuso innaturale di questi treaties che paralizza totalmente il
patrimonio culturale e mentale della comunità. L'unica risposta contro l'alienazione e la
disumanizzazione è accettare l'incertezza e il fatto che l'uomo è vivo nella precarietà, senza
cedere ad un nichilismo estremo ma continuando a cercare le proprie risposte e a costruire contatti
con l'altro.

109 Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo – parte terza, pagine 439, casa editrice Bonpiani, ed. 1977, Torino

53

Bibliografia
"Le baccanti di Euripide – un rito di comunione" di Wole Soyinka , Editrice Zona, Arezzo, 2002
"Le origini del totalitarismo, parte prima: l'antisemitismo" di Hannah Arendt, Editrice Bompiani,
Milano, 1978
"Le origini del totalitarismo, parte seconda: l'imperialismo" di Hannah Arendt, Editrice Bompiani,
Milano, 1978
"Le origini del totalitarismo, parte terza: il totalitarismo" di Hannah Arendt, Editrice Bompiani,
Milano, 1978
̶

"Il tiranno e il suo pubblico"

54

CAPITOLO 4
La domanda e l'alienazione: il ritorno dall'individualità alla
collettività
a cura di Emiliano D'amico

Con questo capitolo si va a delineare sempre di più il problema cruciale trattato nel nostro
lavoro: il rapporto tra alienazione e comunicazione. Per guarire la società dall'alienazione, e quindi
da una comunicazione malata, è necessario ripensare la comunicazione stessa nei suoi
fondamenti.
Ma se si percepisce il rapporto uomo/società come fluido e in costante mutamento, in base a
quali criteri si può muovere l'uomo per evitare un relativismo etico assoluto o il nichilismo?
Una risposta a questo la trova Camus, che analizza le possibili fughe dell'uomo dall'incertezza
per rifugiarsi in una stabilità dogmatica e finisce per identificare nell'incertezza stessa e nella sua
espressione attraverso l'assurdo la soluzione stessa al dramma umano, una soluzione dinamica e
profondamente dialettica, anche se non facile da accettare.
Premessa
La finalità di questo lavoro è quella di analizzare il processo col quale l'uomo rompe i vincoli
della quotidianità e attraverso un percorso meramente individuale riesce a raggiungere e a
costruirsi una sfera sociale e collettiva; dopo una analisi dell'aspetto interiore dell'angoscia e del
suo superamento, il punto chiave è il passaggio dalla dimensione individuale alienata a quella
collettiva. Nel corso del testo dimostrerò come questo passaggio apparentemente inattuabile sia in
realtà la conclusione naturale e spontanea del ragionamento assurdo.
Come primo passo intendo analizzare la condizione interiore dell'uomo; a questo proposito
faccio riferimento al pensiero di Albert Camus e alla sua filosofia dell'assurdo.
Camus filosofo del futuro
Il finito dell'esistenza, il disincanto del mondo, l'essere-per-la-responsabilità: questi gli orizzonti
che Camus riconosce e a cui si vincola. È un legame di estrema lucidità e originalità, nel momento
in cui alla già praticata assunzione del finito subentra la coerenza al dolore; e viene respinta la
tentazione di eludere il finito, una volta affermato. Proprio in questo sta la validità e l'attualità di
Camus come filosofo, figura storicamente molto contestata e addirittura oscurata, censurata dalla
critica. Compito di ognuno di noi è fare i conti con questa filosofia così attuale anche e soprattutto
per la sua inattualità, e rifiutare l'ostracismo perpetrato ingiustamente verso Camus filosofo, il cui
pensiero apre una breccia in una filosofia troppo spesso teologica, autoreferenziale, troppo
impegnata in cavilli e frivolezze, che "indaga l'esistenza ma non ci aiuta ad esistere"110. E come
disse Pascal: "Prendersi gioco della filosofia è fare davvero filosofia".
Il punto di partenza stesso del suo pensiero è eloquente: la domanda sul senso. "Giudicare che
la vita valga o non valga di essere vissuta, significa rispondere alla domanda fondamentale della
filosofia"111.
Nel momento in cui l'uomo interroga l'universo, ecco che nasce l'assurdo; esso non si trova nel
mondo o nell'uomo, ma nasce nel momento in cui questi elementi si confrontano: questo avviene
quando all'uomo che domanda ragione il mondo risponde con un "vuoto che diventa eloquente",
"un silenzio irragionevole". Questa contraddizione, questo divorzio sono l'assurdo.
La percezione dell'universo come ente estraneo, indifferente, scaglia l'uomo fuori dal ruolo che
si era creato e lo rende straniero: con l'irriducibilità del mondo a un principio razionale crolla quindi
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l'integrazione dell'uomo nel sistema universo; crolla l'abitudine, sensata solo finchè l'uomo non
interroga; e oltre all'ovvietà quotidiana anche il vivere sull'avvenire perde di senso, in quanto un
possibile fine viene sistematicamente scardinato dalla fine, ovvero il non senso. Emerge qui il
concetto di finitezza nel tempo, e il contrasto tra il tempo dell'esistenza umana e il tempo inumano
delle cose e del mondo, che va oltre l'esistenza.
Il castello di carte a questo punto è crollato, ma innegabili rimangono il desiderio di felicità e
quello di ragione nell'uomo, unico essere che in un mondo privo di senso e che non lo domanda
rifiuti di essere ciò che è e chieda conto alla realtà; l'uomo finito si trova a pensare l'infinito e ha
fame di esso. Questo desiderio trova manifestazioni millenarie nelle religioni, che tentano di
annientare la domanda soffocandola nell'abitudine e illudendola con una risposta, con una verità
tanto accecante e splendida quanto illusoria.
Il rapporto con la scienza
Ma il desiderio dell'uomo si trova a rapportarsi piu direttamente con la scienza.
In Perchè il mondo è matematico? Barrow definisce la scienza come un "tentativo di ridurre
algoritmicamente il mondo dell'esperienza"112, e la nostra mente gioca un ruolo fondamentale in
questo, in quanto ha la straordinaria capacità di comprimere in forma più breve sequenze
complesse di dati sensoriali; è quindi una predisposizione naturale che ci spinge a tentare di
comprendere il funzionamento dell'universo. Ma ci troviamo consapevolmente a chiederci se
l'universo, ammesso che abbia una unità necessaria, sia davvero algoritmicamente comprensibile
o piuttosto la sua comprensione possa essere solamente definita dalla "descrizione completa di
una serie di eventi"113; la riducibilità del mondo in formule matematiche omnicomprensive si trova
minata dalla distanza tra il tempo dell'universo e il tempo finito dell'uomo; in poche parole, il mondo
potrebbe essere matematico e computabile, ma la sua complessità potrebbe essere talmente
elevata che potremmo non possedere mai i programmi e i mezzi per calcolarlo e "intrappolarlo".
Tanto più se ci persuadiamo del fatto che qualsiasi sequenza generata deve avere complessità
inferiore al sistema che la genera. La matematica resta di fatto lo strumento più
sorprendentemente efficace nella descrizione dell'universo.
Camus coglie questo potere della scienza; tuttavia giunge alla conclusione che essa possa
fornire sì conoscenza, ma frammentaria, e di certo non assoluta come vorrebbe l'uomo; non
bisogna rinunciare alla scienza ma semplicemente desistere dall'affidare ad essa la domanda sul
senso. È l'affermazione della scienza moderna che ci presenta un universo privo di finalismo,
estraneo, dominato dal caos e dal caso. "Vogliamo essere necessari, inevitabili, preordinati da
sempre. Tutte le religioni, quasi tutte le filosofie, perfino una parte della scienza, sono testimoni
dell'instancabile, eroico sforzo dell'umanità che nega disperatamente la propria contingenza"114. E
Camus propone la sua etica del disincanto fedele alla scienza: "Cercare ciò che è vero, non ciò
che sia desiderabile... L'uomo deve vivere solamente con ciò che sa, farcela con ciò che è, senza
far intervenire nulla che non sia certo... Ritrovare infine il vino dell'assurdo e il pane
dell'indifferenza, di cui si nutre la sua grandezza."115 "Non vi è nulla oltre la ragione, e l'assurdo è la
ragione lucida che prende atto dei suoi limiti"116.
Vediamo quindi che la filosofia apparentemente antiscientifica di Camus si lega invece
indissolubilmente alla ragione e alla scienza come unici strumenti certi per l'uomo, tesi a indagare
a fondo la realtà e a svelare la sua natura piu profonda.
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La fuga dall'assurdo: il sacro.
Una volta affermato l'assurdo si aprono due possibili vie: la fuga o la rivolta. Partiamo dalla
prima e vediamo in che modo può manifestarsi.
La fuga è in un certo senso la scelta delle filosofie esistenzialiste, che, teorizzato l'assurdo, pur
di rimediare alla ferita che crea nell'animo umano, lo divinizzano, santificando l'irrazionale: lo
stesso Kierkegaard, una volta analizzata e strumentalizzata l'angoscia che deriva dall'alienazione
dell'uomo, annega la stessa in una dimensione religiosa e salvatrice dello spirito. Il ragionamento è
questo: se la realtà è vana, deve esserci una realtà superiore, che va oltre la ragione.
Camus definisce questo atteggiamento "suicidio filosofico", ribellandosi ad un ragionamento che
porta il desiderio di assoluto a dimostrare l'esistenza di esso.
All'interno di questa fuga, nemico subdolo della rivolta è spesso il sacro, che può presentare
metamorfosi e travestimenti, in apparenza atei e laici; un esempio può essere l'individualismo
dell'uomo, che di fronte allo smarrimento causato dal finito si chiude e si rifugia nelle sua
solitudine, e diventa Dio rispetto agli altri. L'istinto sarà divinizzato e la trasgressione sarà la regola,
ad annientamento della molteplicità: "la libertà illimitata del desiderio significa la negazione
dell'altro"117.
Altra tentazione è quella di sostituirsi a Dio, e pretendere di creare il mondo secondo
un'ideologia; è la nascita del totalitarismo. Lo stesso quando il popolo diventa Uno, sovrano: tutti
devono volere all'unisono, e quando il singolo dissente è in peccato. Camus, di conseguenza, si
oppone alla rivoluzione (sarebbe a dire quella dei partiti comunisti, movimento reale che abolisce il
presente stato di cose) in quanto essa stessa è una fuga dalla responsabilità; il "realismo" politico,
la negazione di qualsiasi moralismo o sentimentalismo, cinico e oppressivo, condannerà la presa
di posizione della rivolta come utopia e normalizzerà la violenza e il sopruso. Tutte queste
trasformazioni del sacro si presentano come prodotto della dismisura dell'uomo.
Abbiamo delineato fin qui la fuga e riconosciuto le trappole del sacro. Ma come può e deve
reagire l'uomo di fronte a una realtà così ostile e ad un assurdo così sconvolgente? Cosa significa
vivere nella condizione dell'uomo assurdo e a quale sistema di valori fa egli riferimento?
L'uomo assurdo: Il mito di Sisifo
Una volta intravista l'irriducibilità del mondo al principio razionale, avvenuto il divorzio tra uomo
affamato di assoluto e universo estraneo, cancellato ogni possibile senso dell' esistenza all'interno
di un progetto stabile, quale reazione può costruire l'uomo?
Camus per arrivare a delineare l'orizzonte dell'uomo assurdo mette prima in luce il suo opposto:
il suicidio. E poichè "tutti gli uomini sani hanno pensato al suicidio" ,dice Camus, è possibile
stabilire un legame diretto fra l'assurdo e l'aspirazione al nulla, alla morte. Non è difficile però
arrivare a comprendere per uno spirito critico che il suicidio, prodotto dalla frattura fra uomo e
realtà, non costituisce una via d'uscita, ma semmai una fuga dalla questione stessa, e
inevitabilmente una resa di fronte a una sfida che supera l'uomo.
Primo assunto fondamentale, che distingue suicidio e assurdo, è dunque questo: "vivere è dar
vita all'assurdo". Rivolta non può essere la fuga, ma la lotta che poggia sulla consapevolezza
dell'assurdo. Sta in questo la dignità e la natura eroica dell'uomo: "non vi è spettacolo più bello di
quello dell'intelligenza alle prese con una realtà che la supera"118. E notiamo che proprio questa
sfida immane si trova a dare un senso alla vita. Che valore hanno quelle dottrine che mi illudono di
possedere tutto, di essere vincente su ogni cosa? La dignità dell'uomo si realizza in tutta la sua
magnificenza nella difesa di Termopili, nello scontro fra l'eroe Ettore e il divino e invincibile Achille.
Esempi mitici a parte, abbiamo delineato fino adesso un mondo in cui l'uomo non ha certezze
che vadano oltre la vita e la sua finitezza, in cui alla scienza spetta il compito forse irrisolvibile di
sistematizzare la conoscenza dell'uomo come arma a suo favore; date per sconfitte le illusioni del
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sacro, da queste circostanze non può che derivare l'unica reazione praticabile dall'uomo: la sfida.
Egli infatti, gettato dal caso nelle fauci di un mondo ostile, non può far altro che affilare le armi
che si è costruito e andare incontro alla battaglia da cui sa di non poter uscire vivo: la vita. Il trionfo
dell'uomo non sarà dunque nell'esito o nel fine del suo sforzo (vi è solo la fine di fronte) ma nello
sforzo stesso, nel coraggio di raccogliere la sfida e viverla a testa alta; e qui ammiccherebbe
Leonida.
Si arriva così a delineare la priorità della libertà/dovere di azione in risposta alla negazione di
una libertà eterna. "Se mi persuado che questa vita non ha altro aspetto che quello dell'assurdo,
se provo che tutto il suo equilibrio dipende dalla perpetua opposizione fra la mia rivolta cosciente e
l'oscurità in cui questa si dibatte, se ammetto che la mia libertà non ha senso che rispetto al suo
destino limitato allora devo dire che ciò che importa non è vivere il meglio, ma il più possibile"119.
Bisogna precisare che questo vivere il più possibile, alla luce della coscienza, coincide con il
"sentire la propria vita, la propria rivolta e la propria libertà il più intensamente possibile"120. Si
interpreta dunque che non sono le circostanze e le possibilità che ci affida il caso a decidere il
grado della nostra rivolta e della nostra esistenza, ma il modo in cui noi percepiamo, alla luce della
coscienza, ciò che viviamo; in altre parole ogni atto e ogni situazione che ci troviamo a vivere,
anche la più banale, ogni possibilità, fuori dalla trappola della quotidianità, può dirsi sfruttata ed
esaurita al massimo grado in base a come ci rapportiamo noi ad essa. Ruolo cardine dunque è
quello della coscienza, grazie alla quale in ogni istante in cui agiamo teniamo fermo l'assurdo e
facciamo sì che la nostra azione, il nostro sforzo, sia rivolta autentica, invece che abitudine. La
coscienza conserva sempre il suo ruolo di giudizio, essa giudica costantemente e mantiene
l'assurdo.
Se la rivolta dell'assurdo è accessibile in ogni gesto e condizione a qualunque uomo, un ruolo di
prim'ordine spetta senz'altro a un particolare tipo umano: il creatore. La creazione senza domani è
infatti l'espressione forse più pura, evidente e sconcertante della logica assurda, che spinge l'uomo
a creare, a costruire, con la consapevolezza di vedere distrutta la propria opera appena conclusa;
e proprio nella morte essa assume il suo significato. Il creatore è quindi l'esemplare assurdo più
autentico e naturale, e "la serie delle sue opere non è che una collezione di sconfitte"121, grazie alle
quali egli riesce a "riprodurre l'immagine della propria condizione, a far riecheggiare lo sterile
segreto di cui è detentore"122.
Unica profondità del pensiero, tradotto in immagini, sarà quella del dolore umano: "non la parola
divina che diverte e acceca, ma il volto, il gesto e il dramma della terra, in cui si compendiano una
difficile saggezza e una passione senza domani"123.
Camus conclude il saggio incorniciando la figura mitologica di Sisifo, l'eroe assurdo; di lui ci
parlano autori come Omero, Pseudo Apollodoro, Pausania, Igino e Crizia in tutte le sfaccettature
che il mito presenta.
Sisifo si contraddistingue per la sua scaltrezza, la sua astuzia che spesso si tramuta in
irriverenza nei confronti degli dei e si presenta dunque da subito come eroe del genere umano; in
una delle prime vicende narrate, si narra che Sisifo fu testimone del rapimento di Egina da parte di
Zeus. Quando il padre della ninfa, il dio fluviale Asopo, si presentò a Sisifo chiedendo della figlia,
egli gli rivelò ciò che aveva visto: non prima però di ottenere in cambio dell'informazione una fonte
d'acqua per la sua città, Corinto. Zeus, essendo venuto a scoprire che Sisifo aveva parlato, mandò
da lui Tanatos per rapirlo e rinchiuderlo nel Tartaro; ma l'ospite fu fatto ubriacare da Sisifo: dovette
muoversi Ares per recuperare Tanatos, dato che nel mondo non moriva più nessuno e la guerra
perdeva di senso. L'eroe fu portato nel Tartaro, ma ebbe ragione di protestare con gli dei a causa
della mancata sepoltura da parte della moglie: gli fu concesso di tornare sulla terra per punire la
donna, ma una volta scaduto l'ultimatum per il suo ritorno egli disobbedì ai richiami degli dei e
rimase nel mondo dei vivi. Da questo ultimo affronto agli dei scaturì per l'eroe la terribile punizione
assegnatagli da Zeus. Fu condannato infatti a far rotolare un masso fino alla cima di un monte; ma
appena raggiunta la cima, il masso puntualmente ricadeva alla base della montagna, costringendo
Sisifo a ricominciare la sua fatica, per l'eternità. (fatica di sisifo= sforzo senza fine e risultato).
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L'audacia, l'irriverenza verso gli dei, la passione, la voglia di vita. Questi aspetti della figura di
Sisifo contribuiscono da subito a collocare l'eroe all'interno del sistema di pensiero camusiano; ma
ciò che ne fa il pilastro centrale, il simbolo della filosofia assurda, è sicuramente la sua condanna.
È nella tragedia, nella sofferenza che si esaurisce tutta la profondità e l'eroicità di Sisifo; e nel
suo sforzo possiamo individuare l'emblema della condizione umana. La drammaticità sta nella
consapevolezza di Sisifo: egli è cosciente, attimo per attimo, del suo dolore e del suo destino; ma
allo stesso modo in ogni istante egli è padrone di quel destino e della sua condizione: il masso è
cosa sua, gli appartiene, come all'uomo appartiene la propria vita. Ed emerge da questa visione
tutta la potenza e la grandezza del pensiero di Camus, riassumibile in un unico impercettibile
gesto: il sorriso di Sisifo, nel momento in cui vede rotolare verso il basso il suo macigno e si
appresta a recuperarlo. "Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna
immaginare Sisifo felice"124.
Dall'individualità alla collettività: la dimensione solidaristica e la fratellanza
Abbiamo appena finito di esaminare la dimensione interiore dell'uomo assurdo. Dobbiamo ora
uscire dall'individualità della nostra ricerca e ricollegarci alla condizione umana nella sua interezza,
ovvero la collettività.
Abbiamo prima citato la libertà e necessità d'azione assurda: essa non deve essere fraintesa.
Emblematica è la frase "l'assurdo non libera: vincola"125.
Pensiamo alle varie morali: ognuna si basa sulle conseguenze dell'agire e in base ad esse
giudica la legittimità o meno dell'atto. Per lo spirito assurdo la conseguenza non è discriminante,
ma fondamento, semmai, per le esperienze future; eppure la responsabilità assume un ruolo
fondamentale: l'uomo assurdo, che non può delegare la responsabilità dei propri atti ad un dio o ad
entità soprannaturali, che non vive in previsione di una dimensione eterna, ma ha ben chiara la
finitezza della sua condizione, dovrà calibrare i propri atti orientandosi in un sistema di valori
coerenti con la sua consapevolezza della realtà. La rivolta si presenta inevitabilmente come
dimensione etica: "Non c'è piu un Dio o una Verità a cui affidarsi, cui obbedire, presso cui coltivare
la propria irresponsabilità".126 E l'esserci stesso nel contesto dell'assurdo diventa normativo.
In assenza di un senso dato ci dovrà essere una coscienza costantemente giudicante, che
attimo per attimo scelga il senso dell'essere.
Sebbene infatti la rivolta nasca nell'inviolabilità della libertà e dignità dell'individuo, non può che
avere dimensione collettiva: quella dignità è inviolabile per tutti gli individui. L'uomo è cosciente
della sua finitezza come di quella dei suoi simili. La fratellanza diventa dunque elemento
fondamentale della rivolta, non nell'ambito di ribellione contro, che si esaurisce nel momento
stesso del rovesciamento del nemico, ma in funzione di valori comuni, parole di una società,
umiliate e offese dai fatti del potere.
In che modo lo spirito assurdo può rapportarsi con l'edificazione di un sistema di vita sociale?
Una volta uscito dalla propria individualità, quale orizzonte persegue l' uomo in rivolta? Per
rispondere a questa domanda, a proposito di Camus come filosofo del futuro, trovo lo spunto per
collegarmi ad un opera di carattere fantascientifico: I reietti dell'altro pianeta di Ursula Le Guin.
L'autrice coglie nel futuro fantascientifico l'ambientazione in cui collocare una società anarchica
finalmente realizzata, frutto della migrazione di un gruppo di sognatori verso il desolato e desertico
pianeta di Anarres. È una società semplice, basata sulla fratellanza e sulla libertà, dalla quale sono
esclusi i concetti stessi di proprietà, stato e governo.
Il meccanismo che porta alla civiltà anarresiana nasce in primo luogo nella sofferenza, quella
analizzata all'inizio, della condizione umana, un legame che "unisce al di là della scelta" e ci rende
fratelli: è in questo frangente che conosciamo la fratellanza. Non vi è altra legge che il singolo
principio dell'aiuto reciproco tra individui, né altro governo che il singolo principio della libera
associazione"127; e la rivoluzione vera, quella dello spirito.
Leggendo ed entrando nei meccanismi che regolano la vita di Anarres, infatti, emerge
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chiaramente come essa si basi innanzitutto sulla rivolta di carattere individuale; l'anarchico viene
definito come colui che sente il dovere, nella completa libertà, di "non accettare nessun comando,
di essere l'iniziatore dei propri atti, di essere responsabile"128. E solo questo atteggiamento
produrrà la società e le basi per la sua sopravvivenza. Alla base del comportamento sociale non vi
deve essere alcun premio o alcuna punizione: ciò che davvero conta è il processo, il mezzo.
Il profilo corrisponde perfettamente: non possiamo che definire l'uomo assurdo come il perfetto
anarchico.
Ci troviamo quindi di fronte alla società anarchica nel momento in cui coscienza individuale
diventa coscienza sociale: quel punto di contatto è la solidarietà; ecco che l'anarchia diventa la
dimensione sociale dell'uomo assurdo.
Essa è una rivoluzione permanente, non può diventare consuetudine o cristallizzarsi (in questi
casi cesserebbe di essere, sarebbe abitudine e imposizione): per diventare tale vi è la necessità
che essa parta dall'uomo e viva con esso, con la sua rivolta e la coscienza costante, con il
pensiero libero e critico. "La rivoluzione è nello spirito individuale, oppure non è da nessuna parte.
È per tutto, oppure non è niente. Se la si vede come qualcosa che abbia un fine preciso, una fine
precisa, non avrà mai veramente inizio"129.
Considerazioni finali
Quella dell'assurdo è una dialettica in cui gli opposti sono evidenti, distinti, e si scontrano ma
senza riuscire mai ad arrivare all'agognato punto di sintesi.
Questo continuo confronto fra opposti che non riescono a risolversi è la costante , unica
certezza amara che produce nell'uomo quell'angoscia che se vissuta negativamente porta
all'autodistruzione
o alla fuga dall'assurdo e dal confronto, mentre se tenuta
ferma, se interpretata come sfida continua può elevare l'uomo a quello stato di eroismo e dignità
che rappresenta il punto più alto e nobile a cui si possa aspirare.
Il vuoto, l'angoscia sono i più grandi nemici dell'uomo; l'unica nostra forza può essere quella di
guardare in faccia questo avversario insuperabile: abbiamo di fronte le Termopili ed il nemico
immenso avanza
raccogliamo la spada e tutti uniti prepariamoci a combattere
insieme, uno affianco all'altro, senza risparmiare neanche un respiro.
E sarà gloria assoluta quella di Leonida e di quanti si ersero a difesa di Termopili.
La logica assurda non può portare che ad un disprezzo per tutti quei sistemi di valori positivi,
che somigliano più a dogmi religiosi; in quella prigione che l'uomo costruisce per sè stesso che è la
cosiddetta morale personale si perde l'essenza stessa della libertà e della dignità umana.
Una volta al sicuro, all'ombra dei suoi valori fittizzi, chiuso dentro il proprio sistema l'uomo perde
sè stesso e rinuncia alla propria libertà ed alla propria vita, in nome di quella sicurezza che lo
annulla.
La chiave per vivere liberi è quella che permette di uscire dal sistema: elevarsi al di sopra di
esso è l'unico modo per non essere suoi schiavi o di noi stessi.
Ma fuori dai sistemi e dalla certezza delle morali come costruire i valori veri, una cosiddetta
filosofia di vita?
Unico valore sincero scopriamo essere la libertà, in quanto rivoluzione permanente; libertà è
scelta.
La scelta implica il nulla, il vuoto che può distruggere l'uomo ( nichilismo ): in realtà lo spirito
assurdo sa bene che affrontare la possibilità del non essere è l'unico modo per " essere"
veramente; che vivere è quello inconsapevole della propria effimeratezza?
Solo l'uomo che tiene in pugno, che assume in sè l'idea della propria fine, potrà esprimere ciò
che è e lo farà nell'istante.
E ogni attimo diventa tutto per chi lo vive.
Allo stesso modo non vi è altra maniera per dare significato puro ai nostri gesti, ai nostri atti,
che orientarli
in un sistema che preveda il loro non attuarsi ed il loro non essere; è un sistema in cui tutto è
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possibile, un orizzonte di libertà assoluta nel suo significato più profondo.
Il pensiero assurdo ci insegna che non esiste il fine, ma solo la fine di fronte; la vita si risolve
dunque nel mezzo, unico elemento che possiamo afferrare, unico orizzonte in cui la libertà si
orienta.
Ogni gesto è puro solo se privo di finalità ed è sincero in sè stesso.
Anarchia è il mezzo, è la libertà oltre ogni sistema, è l'uomo in tutta la sua natura e la sua
dignità.
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CAPITOLO 5
Nichilismo e sua aporia
A cura di Vittoria Taramasso

Introduzione
Il nichilismo è il destino dell’uomo occidentale e il problema che bisogna porsi riguardo ad esso
non è se sia o no in atto, ma a quale punto della sua evoluzione noi ci troviamo. Noi saremmo,
secondo un immagine cara a Nietzsche, i “nichilisti compiuti”, ovvero quegli uomini che hanno
compreso come il nichilismo sia la loro unica possibilità.
Il cammino che ha portato a questa presa di coscienza è stato però lungo e complesso ed ha
attraversato fasi differenti influenzate dagli accadimenti storici e dall’evoluzione della società.
Ritengo quindi che sia importante, prima di analizzare da un punto di vista più propriamente
filosofico quali siano state le cause della nascita del nichilismo, ripercorrere quelle fasi nella storia
dell’uomo che hanno portato alla nascita dell’uomo nichilista, fornendo dei riferimenti concreti e
che rendano possibile comprendere cosa sia il nichilismo per quell’uomo che vive nella storia e
che agisce in essa. Di conseguenza, nella prima parte del mio lavoro focalizzerò l’attenzione su
come concretamente, nell’agire politico e nel vivere sociale, gli uomini abbiano cercato di
rispondere a quello che è stato l’evento cruciale nella storia dell’Occidente: la morte di Dio. Per
compiere questa analisi mi baserò principalmente sulle riflessioni operate dal filosofo francese
Albert Camus, il quale, dando una propria interpretazione del fenomeno del nichilismo, pose al
centro della propria analisi l’uomo, le sue paure e come esse si siano concretizzate e continuino a
concretizzarsi politicamente e socialmente.
A questo proposito è importante sottolineare come il nichilismo sia un fenomeno, o meglio, un
atteggiamento nei confronti dell’esistenza, tipico esclusivamente della civiltà occidentale e
fondamentalmente estraneo alle altre culture mondiali, che si sono evolute seguendo percorsi
completamente differenti. Gli eventi storici e sociali che andrò ad analizzare, pertanto, saranno
quelli focali della storia dell’Occidente e più specificatamente dell’Europa.
Nella seconda parte sposterò poi l’attenzione su quello che è il problema centrale del fenomeno
del nichilismo: il problema dell’essere. Analizzare l’evoluzione dell’essere e la sua storia permette
infatti di comprendere le cause profonde che hanno portato, nella civiltà occidentale, alla perdita di
ogni trascendenza e all’affermazione del dominio dell’oggetto sul soggetto. La riflessione si
sposterà dunque da un piano più propriamente storico e incentrato sull’uomo ad un piano in cui
l’attenzione è focalizzata sul problema dell’essere e sui processi che hanno portato alla sua
nullificazione o comunque alla sua dimenticanza.
Benchè inizialmente una simile analisi possa sembrare assolutamente astratta, essa nasce
dall’attenta osservazione della società e della sua evoluzione e permette di comprendere più
profondamente le categorie di pensiero dell’uomo contemporaneo e il suo modo di agire. Anche
per questo motivo ho deciso di partire, nella mia trattazione, dalla storia, così avere anche dei
riferimenti reali e concreti che possono però essere compresi a fondo solo grazie
all’interpretazione e spiegazione filosofica che personalità come Nietzsche, Heidegger, Jaspers e
Vattimo ne hanno dato.
Infine è il problema del linguaggio e più propriamente quello della comunicazione e della
massificazione dell’arte a mostrarsi in tutta la sua complessità, come sbocco inevitabile di tutta la
riflessione. E’ proprio in seguito alla dimenticanza dell’essere e alla volontà dell’uomo di affermare
la propria potenza sull’ente, infatti, che è sorta la civiltà industrializzata prima e tecnologicizzata
poi, nella quale ciò che conta è solamente “ciò che è”, l’ente nelle sue uniche accezioni empiriche.
E’ in questa società, priva di valori stabili e in continuo movimento che si afferma il dominio della
storia e che il linguaggio diviene fondamentale: la società della comunicazione di massa potrebbe
essere definita come la manifestazione più compiuta del nichilismo. E’ dunque dal linguaggio che
bisogna partire per cercare una soluzione alla situazione dell’uomo occidentale. La soluzione
risiede in parte nell’ermeneutica, interpretata senza che essa rischi di divenire a sua volta
nichilista, ma è forse anche un ritorno all’arte, quella vera, che davvero permetterebbe all’uomo di
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divenire padrone di se stesso senza rendere la terra un deserto e di ritrovar in se stesso quei valori
per cui ha senso vivere e lottare.
La rivolta umana e la morte di Dio
Basandomi principalmente sul testo di Albert Camus fornirò ora un quadro essenziale dello
sviluppo del nichilismo nella storia dell’uomo. Partendo dai primi segnali che ne indicarono la futura
affermazione giungerò fino a quegli eventi, il fascismo e il comunismo, che rappresentarono
l’apoteosi della sua evoluzione. Ciò permette di studiare concretamente come l’uomo occidentale,
combattuto tra volontà di giustizia a volontà di potenza, abbia percorso quel cammino che lo ha
portato alla rivoluzione assoluta, alla perdita di ogni valore e alla perdita di ogni trascendenza.
Infatti, dopo aver proclamato la morte di Dio, l’uomo, dimentico delle motivazioni per cui lo aveva
fatto e incontrando ostacoli insormontabili all’affermazione dei valori per cui si era ribellato, tentò di
imporli con la forza, negando allo stesso tempo se stesso e la rivolta. In questo consiste il
nichilismo occidentale, in seguito al quale la rivolta umana perde ogni forza creatrice e si riduce
alla volontà di creare sulle ceneri di ciò che è stato distrutto, il dominio dell’uomo.
Camus ritiene infatti che il nichilismo, ovvero la negazione di Dio o semplicemente la sua
deposizione ed il suo trasferimento in terra, con la conseguente perdita dei valori d’uso da lui
rappresentati, nasca da un intento inizialmente positivo e nobile: la rivolta. La rivolta è quell’atto
con il quale l’uomo difende la propria natura e la propria dignità in nome di una giustizia e di un
principio superiore. Questa natura viene posta al di sopra di ogni altra cosa, tanto da condurre
l’uomo ribelle a non accettare compromessi ed a preferire la morte piuttosto che vedersi privato del
diritto o del principio che lo ha portato a lottare: “O tutto, o niente”. L’uomo ribelle è pronto a subire
qualunque umiliazione pur di difendere l’integrità della propria rivolta e la propria natura e di non
vedere gli altri soffrire per i mali contro cui si è ribellato: la sofferenza e la morte. La rivolta lotta per
l’umanità tutta, unita sotto un unico destino. E’ lo spirito di rivolta che ci porta ad alzare la testa e
che ci porta a voler cambiare la nostra condizione, una condizione di sofferenza individuale, ma
che, una volta posato lo sguardo intorno a noi, scopriamo essere collettiva. La rivolta unisce nella
sofferenza ed è per questo che Camus afferma: “Mi rivolto, dunque siamo”.
La rivolta è tipica unicamente di quelle società in cui vi siano forti disuguaglianze e dove non sia
presente una forte religiosità, che con il suo carico di precetti razionali e con la sua concezione di
“grazia”, esclude a priori il concetto di rivolta. Essa è dunque tipica della società occidentale, nella
quale, benché il cristianesimo sia profondamente radicato, è sempre stata l’immagine del Dio
crudele e vendicatore del Vecchio testamento a prevalere. Questa concezione ha dunque portato
l’uomo a ribellarsi a Dio, considerato responsabile delle proprie sofferenze, in nome della giustizia.
La domanda che la rivolta, dopo aver compiuto questo atto, è se sia possibile, al di fuori
dell’universo religioso, trovare una regola di condotta.
Tale rivolta viene chiamata da Camus “rivolta metafisica”.
La rivolta metafisica potrebbe essere paragonata alla rivolta dello schiavo contro il padrone
poiché l’intento dello schiavo è quello di negare il signore in quanto padrone per poter porre fine
alle proprie sofferenze ed essere trattato da pari a pari. Il ribelle metafisico si rivolta, non contro il
padrone, ma contro Dio, per riscattare l’umanità ed elevarla al di sopra della misera condizione
terrena.
Per parlare di rivolta metafisica, è necessario che esista una contrapposizione netta tra uomo e
Dio. Tale contrapposizione affonda le proprie radici lontano nella storia, quando ancora non era
sorto il concetto di Dio monoteistico.
Fu Platone che, dividendo per primo il mondo soprasensibile, considerato come l’unica realtà,
dal mondo sensibile e reale, declassificato a mera apparenza, diede inizio a quello che viene
chiamato da Nietzsche “l’inganno bimillenario”. Esso ha consistito, sostanzialmente, nel credere
che, dato che l’ente è “ciò che è” e dunque una proprietà empirica dell’essere, il quale sarà a sua
volta l’essenza dell’ente stesso, tale essere fosse in realtà l’ente divino. Si è dunque smarrita la
differenza ontologica ed è rimasta unicamente la differenza ontica, facendo sì che l’unica
differenza tra ente divino ed ente mondano fosse il rango e riducendo in questo modo l’esistenza a
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mera apparenza; l’ente mondano, infatti, è contenuto all’interno del pensiero dell’ente divino. In
questo modo l’Occidente ha dimenticato l’essenza stessa dell’essere, che è sostanzialmente il
dionisiaco, la natura stessa in tutta la sua forza vitale e anche distruttrice, a favore del mondo delle
Idee e della ragione, al quale l’uomo si è sottomesso volontariamente per ottenere quello che è
sempre stato il fine della filosofia occidentale: il dominio sull’ente.
“Con la proclamazione della morte di Dio, Nietzsche dimostra di aver perfettamente compreso
l’essenza dell’Occidente, nata da quel travisamento platonico che ha portato ad intendere la
differenza ontologica tra essere ed ente come differenza ontica tra ente mondano ed ente divino,
con la conseguente attribuzione a quest’ultimo di quei caratteri, come l’eternità e la potenza, che il
pensiero aurorale aveva originariamente espresso come propri dell’essere”130.
La rivolta metafisica ed il nichilismo sono dunque la manifestazione di un’immensa protesta
umana contro la propria situazione e contro la creazione. Questa rivolta cela un profondo bisogno
di ordine, un ordine che l’uomo, poiché non riesce a trovarlo nella realtà, decide di realizzare da
solo. La rivolta nichilista è dunque una disperata richiesta di vivere, richiesta alla quale si somma la
volontà di dare un senso alla propria esistenza. Ciò che non si accetta del male è il fatto che sia
ingiustificato.
Il ribelle, dunque, è alla ricerca di una morale e di un elemento sacro. La rivolta ha dunque un
nobile scopo, ma ciò che è ignobile è ciò che essa compie per conseguirlo. Essa, infatti, giustifica
l’omicidio sia quando ama in modo esclusivo la creazione, sia quando riversa su quest’ultima il
proprio odio per il creatore. La rivolta, dunque, se giunge, in conseguenza di ciò, a negare
l’esistenza di Dio e la sua creazione, decidendo di porre l’uomo sul trono del Signore, diviene
negativa e nichilista.
In questo modo nasce la tragedia dell’uomo contemporaneo, che vive unicamente con se
stesso e per se stesso: il suo unico scopo è creare il proprio dominio sul mondo, imponendo ad un
luogo sempre più ampio la regola che lui ha scelto.
L’uomo, partito annunciando la morte di Dio e predicando la libertà assoluta contro un destino
ingiusto, cerca ora di crearsi una regola che soddisfi il suo desiderio di giustizia, trincerandosi in
una “prigione di doveri assoluti, di ascesi collettiva e per finire, storia”. L’uomo, partito dalla volontà
di rivendicare il proprio essere, lo ha poi dichiarato morto ed ha affermato il proprio dominio sul
mondo, adottando come arma di questo suo imperio la ragione. Ora, morto Dio, restano gli uomini,
ovvero la storia “che bisogna comprendere e costruire”.
La rivolta diviene rivoluzione e la rivoluzione, per imporre il proprio ordine e la propria giustizia,
ricorre allora alle armi e alla violenza, sospendendo inevitabilmente la libertà stessa. Mentre la
rivolta ha come scopo quello di affermare l’uomo di fronte a Dio ed al mondo, la rivoluzione, vuole
affermare il dominio del’uomo sulla storia, imponendo le proprie regole e la propria giustizia.
La rivolta parte dall’esperienza individuale e giunge all’idea, mentre la rivoluzione parte da una
specifica ideologia e vuole affermarla nella storia. Vuole deificare la specie umana per la salvezza
di tutti, usando come arma la ragione.
Essa è dunque un’enorme e secolarizzata rivolta metafisica.
Il primo esempio di rivolta metafisica, in cu lo schiavo si erge contro il proprio padrone esigendo
pari diritti, è la rivolta di Spartaco, ma poiché il suo scopo non era uccidere i padroni o negare la
loro esistenza, ma semplicemente ottenere pari diritti, non può essere considerato un
rivoluzionario.
Una caratteristica costante delle rivoluzioni è infatti, come già detto, l’omicidio di coloro che
rappresentano quell’ordine che si vuole cambiare e di coloro che incarnano l’unificazione tra cielo
e terra per poter instaurare il dominio dell’uomo sul mondo, praticando una cesura netta con il
divino.
I primi rivoluzionari, dunque, possono essere considerati i regicidi del 1793.
Parlare propriamente di rivolta metafisica e di conseguenza di sprofondamento nel nichilismo,
però, non è possibile unicamente a partire dal Settecento, ma già prima numerosi furono i segnali
che indicarono l’avvento di un tale capovolgimento del vivere umano.
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La prima figura di ribelle la troviamo nel mito greco: è Prometeo. Egli lotta contro la morte e
rivendica, pervaso da un forte senso di solidarietà nei confronti degli uomini, la propria identità di
fronte agli dei. La rivolta non è però contro la creazione tutta, ma contro Zeus: si attiene dunque a
quel principio di misura tipico della cultura greca per cui l’uomo è parte integrante della natura. Una
ribellione contro la natura sarebbe inaccettabile per l’uomo greco perché, dato che non vi era una
netta contrapposizione tra l’uomo e il divino compiere un’azione simile sarebbe stato come
ribellarsi contro se stessi. Per questa era impossibile una vera rivolta metafisica.
Con l’avvento delle religioni monoteistiche, il rapporto con Dio muta. Una prima rivolta che
potremmo chiamare metafisica viene infatti accennata da Epicuro e Lucrezio, in un periodo in cui
iniziò a diffondersi il concetto di Dio personale.
I primi segni del mutamento li troviamo in Epicuro. Il suo scopo è, affermando che gli dei non si
curano degli uomini e vanificando ogni paura e ogni speranza, impedire all’uomo di soffrire. La sua
rivolta non è dunque atta a distruggere, ma è piuttosto difensiva: l’uomo, abbandonato dagli Dei e
in balìa del caso, trova come soluzione alla propria situazione rifugiarsi nel proprio essere.
Lucrezio opererà invece una vera e propria rivendicazione moderna. L’uomo di Lucrezio si trincera
anch’esso nel proprio essere, ma non può fare a meno di indignarsi per le ingiustizie operate dalla
religione. Epicuro diventa nel poeta latino l’eroe che spodesta gli Dei vendicando il dolore che essi
hanno provocato agli uomini. Neppure Lucrezio, comunque, giunge a negare l’esistenza degli Dei:
il suo scopo è sanare le sofferenze umane.
Il primo ribelle moderno vero e proprio è stato, se consideriamo la rivolta metafisica come la
rivolta contro un Dio crudele e vendicatore, Caino, che si ribellò al crudele ed incomprensibile Dio
dell’Antico Testamento. Sarà poi con il nuovo Testamento che verrà sanato il dislivello tra un uomo
miserabile ed un Dio implacabile, ma, secondo Camus, è stato il Dio dell’Antico Testamento a
trionfare nel corso dei secoli, rendendo la rivolta ancora più radicale. Con l’avvento dell’era della
ragione, inoltre, Gesù è risultato essere solo una vittima in più, visione che porterà poi alla rivolta
totale successiva.
Sono già presenti quei sintomi che porteranno alla rivolta totale: l’insofferenza dell’uomo nei
confronti della propria condizione e la sua nostalgia per una morale che è andata perduta o che
comunque non è possibile affermare. Questi sentimenti diventano più evidenti durante il
romanticismo, benché la rivolta romantica si evolva in maniera completamente differente e scelga,
come mezzo per opporsi a un Dio crudele, la crudeltà stessa. L’eroe romantico, rassegnandosi alle
sofferenze umane, dalle quali è impossibile liberarsi, decide infatti di inchinarsi al male e di
rinnegare il bene: è Satana che si ribella a Dio e che si pone a capo delle forze che gli sono ostili,
giungendo in questo modo all’apologia dell’omicidio. L’eroe romantico non si sottomette a Dio, ma
si crede giustificato a creare un’ingiustizia pari a quella divina. Poiché soffre per l’impossibilità del
bene e per la consapevolezza della pene umane egli giustifica tutti gli eccessi.
Il romantico vuole tutto o niente e dato che le leggi divine, portatrici dell’ingiustizia, sono
immodificabili, decide di sprofondare inevitabilmente in un baratro senza uscita. La sua rivolta è
contro la vita morale e divina e suo scopo non è superare Dio, ma eguagliarlo e poterlo affrontare
da pari a pari. Dato che il romantico non pensava di poter superare il dolore, esso diventerà per lui
la sua vera nobiltà. L’eredità del romanticismo verrà dunque assunta dai poeti del delitto:
Baudelaire e Lacenaire.
Uno dei maggiori rappresentanti della rivolta romantica è il dandy, per il quale però, questa
rivolta, prende un significato principalmente estetico. L’eroe romantico, infatti, abbandonato al caso
e privo del sostegno divino, cerca di ricomporsi esteticamente e di mantenere quanto più possibile
ciò che può essere mantenuto al di fuori della vita morale, ovvero l’aspetto, l’apparire: Il dandy è
un vero e proprio “personaggio”.
Il dandysmo, ripiegando sulle forme estetiche, confessa la nostalgia di una morale che è
andata perduta. Allo stesso tempo, con i dandies, è l’arte stessa a divenire la morale, è lei che
definirà l’atteggiamento e che sarà presa a modello.
Neppure il dandysmo nega però Dio; esso è una rivolta individuale al Dio creatore, ma di lui ha
bisogno per potersi affermare.
Con Dostojevskij la rivolta non sarà più individuale e giungerà a negare Dio e a sostituirlo con
l’uomo stesso. Ivan Karamazov , infatti, reputando inaccettabile la creazione divina in quanto essa
è causa di dolore per gli uomini, confuta Dio in nome di una giustizia e di una morale più alti.

65

Ivan , in un primo momento, prenderà le parti degli uomini, difendendoli davanti a Dio ed
affermando la loro innocenza e per fare questo sostituisce il regno della grazia con il regno della
giustizia. Egli afferma che, anche qualora Dio esistesse ed esistesse la verità, lui non li
accetterebbe perché raggiungibili unicamente tramite le sofferenze: la sua è una rivolta assoluta; è
una rivolta che vuole tutto o niente.
Ivan incarna il rifiuto di salvezza ed il rifiuto di salvarsi da solo. Diventa solidale con i dannati e
rinuncia all’immortalità. Perso ogni valore di riferimento, la vita perde senso: rimane solamente la
vita per se stessa.
Se non esistono più valori e se non esiste neppure la virtù, però, scompare anche la differenza
tra il bene e il male: tutto diviene dunque lecito. Con questa affermazione ha inizio il nichilismo
contemporaneo.
La rivolta entra a questo punto in contrasto con se stessa. Essa nasce dall’indignazione per
l’ingiustizia divina e per le sofferenze umane, ma dal momento in cui sostituisce il regno della
grazia con il regno della giustizia, negando l’immortalità, la verità e la virtù, finisce per trovare una
giustificazione al delitto.
Per Dostojevskij, l’unico modo perché l’uomo possa sopravvivere alla rivolta, è portarla al suo
limite ed operare la rivoluzione metafisica ponendosi al posto di Dio. Divenire Dio significa
accettare che tutto sia lecito ed accettare il delitto. Il problema personale di Ivan è capire se
riuscirà, divenuto Dio, ad attenersi a questa nuova regola e a lasciar uccidere suo padre, pur
essendo partito disprezzando la violenza e l’ingiustizia. Ivan lascerà uccidere il padre, ma
quest’insanabile contraddizione lo porterà alla pazzia. La sua rivolta lo ha però portato a
conseguenze estreme, impossibili da accettare per lui che si era ribellato in nome della creazione
stessa, e diviso tra volontà di giustizia e volontà di omicidio, non riuscirà a risolvere la propria
condizione.
Sarà Nietzsche a superare l’assurda situazione che viene a crearsi in seguito all’uccisione di
Dio, sottoposto a giudizio morale: la domanda che viene posta è infatti se possa esistere l’idea di
giustizia senza idea di Dio.
Nietzsche risolve questo problema affermando che non è Dio a garantire il nostro essere, ma
che esso deve essere definitivamente distrutto perché si possa ricostruire la terra dell’uomo. Lo
stesso affermerà Stirner, per cui Dio è una mera alienazione dell’io, all’infuori del quale non esiste
nulla: l’unica libertà è la “mia potenza”. Per questo l’individuo può trovare la sua più piena
affermazione unicamente nella solitudine e nell’individualità, che viene difesa negando tutto ciò
che nega l’individuo ed esaltando tutto ciò che lo serve. Giunge dunque anche lui alla
giustificazione del delitto ed alla glorificazione della distruzione totale. Sulle rovine del mondo
l’individuo celebra la propria vittoria.
Ciò che Nietzsche cercherà di fare sarà di imparare a vivere in mezzo a questa distruzione ed a
questo deserto.
E’ proprio questa soluzione da cui, secondo me, Dostoevskij, voleva allontanarci, dimostrando
come fosse inconciliabile la rivolta contro Dio con l’amore verso gli uomini e la creazione, una
rivolta che non può che portare alle estreme conseguenze ed alla follia. Il suo ammonimento, però,
non ha trovato orecchio che fossero in grado di comprenderlo quando era necessario.
I primi, però, a poter essere considerati propriamente ribelli metafisici sono i regicidi del 1973
perché il loro scopo, uccidendo il re, era quello di uccidere i principi stessi del diritto divino. Chiesa,
Sovrano ed aristocrazia erano considerati i responsabili del dolore e dell’ingiustizia, e per questo
dovevano essere rovesciati per essere sostituiti da un ordine nuovo e più giusto.
Come sostenuto da Michelet, la rivoluzione francese nacque dall’opposizione tra grazia e
giustizia: il potere regio si basava infatti sul diritto divino; qualunque aiuto il re fornisse alle classi
meno agiate era considerato una pura concessione, un beneplacito.
La monarchia metteva la grazia al di sopra della giustizia: i rivoluzionari volevano il contrario.
Per loro la giustizia era rappresentata dall’uguaglianza e perché potesse affermarsi era necessario
che il rappresentante di Dio in terra morisse. Questo ci riconduce a una delle principali
caratteristiche della rivolta: il suo volere “Tutto, o niente”.
Alla base di questa azione vi era il Contratto Sociale, il quale negava la legittimità del potere di
origine divina, sostituendo al Dio cristiano la ragione e al re terreno il popolo con la sua volontà
generale. La volontà popolare è inviolabile e perché sia tale si dimostra che la regalità è in sé

66

delitto eterno. Non si tratta di uccidere il re in quanto persona, ma in quanto è re, ed essendolo va
contro l’ordine supremo.
L’uccisione del re-sacerdote dà dunque inizio ad una nuova era, in cui la ragione diviene la
nuova religione. Morto Dio si proclama la vera Verità ed i principi eterni: la Giustizia, la Verità e la
Ragione. La legge, espressione della volontà popolare, trovava dunque giustificazione nella natura
e da essa stessa aveva origine.
E’ una nuova Repubblica della morale formale, che pretende di raggiungere la purezza
assoluta, come voleva Saint-Just. Si voleva realizzare l’unità armoniosa e pura del popolo, che
finalmente avrebbe vissuto in conformità con le leggi e secondo virtù.
Questo progetto, però, decade non appena sorgono le prime fazioni, che dividono ilpopolo.
Esse devono dunque essere combattute e represse, perché se la purezza assoluta è impossibile,
allora l’uomo è fondamentalmente malvagio: la Repubblica della virtù non può che diventare, a
questo punto, Repubblica delle ghigliottine. I principi, infatti, sono immutabili ed intoccabili, e se
nascono le fazioni, esse sono da considerarsi criminali e per questo da eliminare. Si giunse in
questo modo alla giustificazione del delitto perché, o si ammetteva che i principi erano falsi, o si
ammetteva che il popolo era malvagio decidendo di combatterlo.
Poiché non si possono però uccidere tutte le fazioni, una delle soluzioni diviene il suicidio. E’ la
logica della rivoluzione, che oscilla tra annientamento degli altri ed annientamento di sé stessi. I
rivoluzionari si votarono completamente ai propri principi, e quando fu impossibile renderli norma
universale, preferirono morire per essi, come Marat.
Inoltre, benché le leggi su cui si fondava la repubblica giacobina venissero considerate essere
l’espressione della ragione universale, era impossibile che esse lo fossero davvero, essendo stato
dimostrato come l’uomo non fosse fondamentalmente buono.
La rivoluzione e la sua istanza di unità, quindi, fallirono inevitabilmente, ma furono poste le basi
perché il potere non potesse più fondarsi sul diritto divino, ma unicamente sull’approvazione fornita
dal popolo.
La rivoluzione francese non giunse mai, come si è visto, a negare completamente il principio
supremo, ma si limitò a sostituirlo con un principio morale. Sarà il Novecento a portare la logica
della rivoluzione alle estreme conseguenze, negando ogni valore morale e formale e realizzando il
regno dell’uomo sulla terra, il dominio assoluto della ragione.
Il pensiero tedesco dell’Ottocento compì ciò che i rivoluzionari non erano stati in grado di fare.
Hegel identificò quale causa del terrore i principi astratti su cui la rivoluzione si era basata e
come fosse necessario, per portare a compimento ciò in cui la rivoluzione era fallita, creare una
società che non fosse basata su un principio formale. In Hegel tutto diviene razionale, anche
l’irrazionale, ed il finito si risolve nell’infinito: in questo modo, la Ragione, la Giustizia e la Verità si
incarnano nella realtà e nel suo divenire. L’errore fu credere che queste ultime non fossero mezzi,
ma fini da raggiungere alla fine del divenire storico. La strada per raggiungerli, dunque, risulta priva
di regole e di valori morali da rispettare: ciò che conta è raggiungerli, con qualsiasi mezzo. Infatti,
qualora la coscienza morale si fosse basata su principi quali la giustizia e la Verità, credendoli
estranei alla realtà stessa, sarebbe stato impossibile raggiungerli. Norma dell’azione diviene allora
l’azione stessa, che agisce in vista dei fini da raggiungere, senza principi.
Bisogna comunque sottolineare che, benché il complesso sistema di Hegel sia stato utilizzato
dal nazismo per giustificare le proprie azioni, così come il sistema nietzschiano, ciò non significa
che le loro filosofie siano da condannare in toto, anche se bisogna ammettere che alcune loro
possibili interpretazioni portarono facilmente a simili conseguenze. Le riflessioni successive
saranno basate su quelle parti del sistema hegeliano che giustificarono ed alimentarono teorie
come quelle naziste e comuniste.
I rivoluzionari del ventesimo secolo ereditarono da Hegel la concezione di una storia senza
trascendenza, abbandonando ogni principio formale e considerando il divenire storico come il
perpetuo succedersi delle lotte tra le autocoscienze per il potere.
Da un certo punto di vista, osserva Camus, questa rivolta può essere vista come la reazione
agli ideali borghesi che fino a quel momento avevano retto la società ed erano parsi giustificare
ogni sorta di violenza. Se si vuole negare Dio, dunque, bisogna distruggere anche tutti i valori
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morali che lo ricordano e che si sono rivelati inefficaci. La storia diventerà la regola e nel deserto
del mondo si svolgeranno le lotte degli uomini per il suo dominio.
Per Hegel la fazione non può non esistere; all’origine tutto è tragedia e sono in seguito
all’evoluzione storica si raggiungerà la felicità e l’armonia, non senza prima aver distrutto tutti
coloro i quali i oppongono alla creazione di quest’idillio. Dunque Hegel, che volva superare il
Terrore, finisce per estenderlo.
Inoltre un’altra è la colpa di Hegel. Avendo infatti il mondo imparato da lui a pensare la società
come una continua lotta tra padroni e schiavi, il mondo contemporaneo non può essere diverso da
questo visione che lui stesso ha scelto come modello. Per questo l’unica legge è quella della forza
e non vi sono più forze trascendenti che si oppongono alla natura umana e alla lotta.
La principale responsabilità di Hegel è l’aver distrutto ogni trascendenza, compresa quella dei
principi. Lo spirito è immanente, è nel mondo ed in esso si realizzerà. Fino a che non si realizzerà,
bisogna vivere per l’avvenire: ogni morale diviene così provvisoria. La verità, per Hegel, si svelerà
al termine della storia. E’ questa un’affermazione che può portare solamente al nichilismo: o alla
sospensione di ogni giudizio fino a che la storia non si compia; o all’affermazione di tutto ciò che,
nella storia, sembra debba aver successo.
L’Ottocento ed il Novecento hanno tentato di vivere senza trascendenza. Non essendovi più
valori morali, ad essi si è sostituita la realtà. Si è dunque giunti ad un profondo cinismo politico.
Fino a che non si realizzerà lo Spirito, nel mondo sarà tutto peccato ed ogni peccato verrà
perdonato alla fine della storia. L’amore è solo per la fine dei tempi. L’unico modo di reagire, fino a
che non si realizzerà l’amore alla fine della storia, è dunque asservire o uccidere.
Da Hegel nasceranno nuovi nichilisti, quelli che identificheranno il loro suicidio con l’omicidio
filosofico e che crederanno di dover combattere ed uccidere per un fantomatico aldilà storico. Altri,
partendo da Hegel, affermeranno che lo schiavo si libera solo asservendo a sua volta.
Contrari alle teorie di Hegel furono invece i terroristi russi, che lo rifiutarono e lo accusarono
profondamente preferendo la rivoluzione totale: il terrorismo russo è la rivolta di pochi intellettuali,
isolati e soli, contro la tirannide. Cercheremo di analizzare le varie fasi di questo fenomeno, che
sono esplicative ed esemplari di come si evolva la rivolta nell’animo umano e di come l’uomo, di
conseguenza, sia portato ad agire nella storia.
Per i primi rivoluzionari russi, ovvero i decembristi, la virtù esisteva ancora: essi scelsero di
sacrificarsi perché erano convinti nella forza rigeneratrice della sofferenza e perché credevano che
il loro sacrificio avrebbe portato alla liberazione del popolo. Questi rivoluzionari, entrati in contato
con la filosofia tedesca e con Hegel furono in un primo tempo affascinati dalla possibilità di una
sintesi universale e accolsero il pensiero del filosofo tedesco come illuminante e rivelatore.
Quando però compresero che, se avessero accettato la tesi per cui “tutto è logico”, si sarebbero
trovati accanto a ciò che più detestavano, ovvero l’ingiustizia, e che sarebbero stati costretti ad
osservare senza reagire le sofferenze altrui, rigettarono con orrore la filosofia hegeliana e si
spostarono su fronti opposti: divennero individualisti animati dalla volontà di distruggere la realtà
presente per poter creare una propria realtà in cui fosse possibile affermare il proprio essere. La
loro visione era ancora profondamente impregnata di un forte valore morale.
L’inizio della perdita della trascendenza si avrà a partire dagli anni ’60, quando i nichilisti
affermeranno la nullità di tutto ciò che è diverso dall’appagamento di sé , dichiarando guerra alla
morale, alla filosofia e all’arte. La loro rivolta, tuttavia, era soprattutto teorica. Affermavano come
unico loro crede l’interesse, ma erano dilaniati tra il dubbio e il bisogno di credere. Si rifugiarono
allora nella fede e divennero socialisti: compresero come la negazione fosse in realtà la miseria, si
aprirono alla miseria altrui e si annullarono a favore degli altri. Tale rivolta sarà portata agli estremi
da Bakunin e poi da Neciaiev.
Bakunin, dopo aver aderito all’hegelismo, lo ripudiò a favore della rivolta assoluta: egli si pose
dalla parte dell’uomo intero e chiamò a gran voce lo sterminio totale perché potesse essere creata
su nuove basi una società senza leggi, senza morale e completamente libera. Una società senza
morale, però, non può essere libera e Bakunin finisce per descrivere, inevitabilmente, una vera e
propria dittatura socialista. E’ questa contraddizione di fondo a mostrare come le origini delle
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dottrine totalitarie risiedano spesso nella filosofia nichilista. Infatti, se si vuole distruggere tutto il
passato senza lasciare più nulla, per ricostruire è necessaria una forza che sia in grado di porre
nuove e più salde fondamenta: ciò comporta la nascita di una dittatura. Fu però Neciaiev a
spingere il nichilismo oltre ogni limite. Egli rivendicò la distruzione universale e affermò quel
concetto già espresso alla quale la distruzione di tutti i valori porta inevitabilmente: il “Tutto è
lecito”. La rivoluzione si separa dunque, con Neciaiev, per la prima volta dall’amore e dall’amicizia.
Camus sottolinea a questo punto la forte responsabilità che Hegel ebbe nello sviluppo di questo
pensiero: egli, infatti, trattando dell’affermazione dell’autocoscienza, preferì sottolineare la lotta tra
servo e signore piuttosto che la lotta tra gli amanti, i quali giungono infine, questa volta con una
soluzione positiva, a realizzarsi l’uno nell’altro, in una sintesi assoluta e completa.
La rivoluzione dimentica l’amore tra fratelli e diviene fine a se stessa, schiva della violenza:
l’unico scopo per cui valga la pena vivere è la rivoluzione e per essa è lecito e doveroso sacrificare
anche l’amico.
L’uomo diviene un mero strumento della rivoluzione e gli oppressi, per i quali la rivoluzione è
stato iniziata, possono essere temporaneamente oppressi ancora di più in vista di ciò che gli
oppressi futuri, grazie a questo sacrificio, potranno guadagnare. «Quando la rivoluzione è il solo
valore non ci sono infatti più diritti, ci sono soltanto doveri. Ma per un rovesciamento immediato, in
nome di questi doveri, ci si prendono tutti i diritti»131.
Quando nel 1870 si rinnovò, sulla scia del decembrismo, il populismo, si credette che la spinta
verso la violenza di Neciaiev fosse stata arginata e dimenticata. Tuttavia, i nuovi intellettuali si
trovarono soli di fronte ad un popolo sordo, tornarono ad interpretare il mondo secondo la logica
del servo e del padrone: questo portò alla nascita del terrorismo russo, nato ufficialmente nel 1878,
quando una giovane russa uccise con un colpo di rivoltella il governatore di Pietroburgo. Il
nichilismo, nato dallo sdegno per la condizione umana e dalla volontà di affermare l’essere
dell’uomo, dopo aver portato all’annullamento di tutti i valori, è ora sfociato, esasperato, in
terrorismo, ultima risorsa contro i mali inguaribili del mondo. Essi pur ricorrendo alla violenza
ritenendola inevitabile, non la giustificavano. «Non pongono dunque alcuna idea al di sopra della
vita umana, sebbene uccidano per l’idea. Esattamente, vivono all’altezza dell’idea. La giustifica,
infine, incarnandola fino alla morte»132.
Una delle loro vittorie è stata quella di riuscire a creare nuovamente un’unione di cuori, una
sensazione di appartenenza ad un unico destino, di fronte ad un mondo che li isolava e che li
respingeva. Questi rivoluzionari non erano soli, ma erano una gruppo di fratelli unito dalla stessa
sensazione di giustizia e dallo stesso ideale.
È il noi siamo che nasce in fondo allo spirito di rivolta, è il valore ultimo che questi giovani
seppero riconquistare. Essi dimostrarono come la vera rivolta non sia pura distruzione, ma
creatrice di valori. Sono loro, questi terroristi dall’animo delicato, gli ultimi veri rivoluzionari.
Saranno infatti la dottrina di Neciaiev, l’ammissione di ogni azione pur di raggiungere il fine
prescritto, e il socialismo totalitario a trionfare, mentre il terrorismo individuale verrà condannato
come portatore di valori incompatibili con il dominio della ragione storica.
Giungiamo ora ad analizzare due dei fenomeni più significativi del Ventesimo secolo: il fascismo
e il comunismo russo. Entrambi furono dominati dal male del nostro tempo, ovvero dal nichilismo e
più specificatamente dal nichilismo morale. Dopo aver decretato la morte di Dio, infatti, l’uomo ha
eliminato ogni principio per creare il proprio regno sulla terra e per affermarvi il proprio dominio. In
questo modo, però, sia ergendosi contro la storia e affermando unicamente la propria volontà di
potenza(il fascismo), sia assumendo la storia come unico principio, andando contro la natura
dell’uomo(il comunismo), si è andati verso un inevitabile nichilismo e verso il dominio della morte
stessa. Parliamo di dominio della morte perché l’uomo, che ha iniziato la rivolta per ribellarsi al Dio
crudele e vendicatore, ha finito per giustificare il sacrificio dell’umanità in nome di una felicità
futura: nasce così il regno del terrore, in cui la morte e il castigo sono necessari affinchè si realizzi
lo scopo della storia nel tempo più breve possibile.
Si giunge così agli stermini di massa e ai campi di concentramento, dove l’uomo uccide, sotto
un certo punto di vista, perché vuole ottenere l’immortalità per tutti, ma provocando in questo modo
una completa disumanizzazione. L’orrore della morte, della crudeltà e della solitudine viene
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assunto completamente per poterlo superare e poter realizzare il regno dei fini. Il rivoluzionario
finisce sempre per diventare un poliziotto o un funzionario della rivoluzione stessa.
La storia diviene il valore assoluto a cui l’uomo si sottomette, ma è in questo che consiste la
contraddizione della rivolta: l’uomo è insorto perché non voleva essere trattato come una cosa, ma
assumendo come suo valore la storia si è ricondotto ad un assoluto materialismo e ha finito per
sottomettersi definitivamente alle crudeltà del mondo che voleva sconfiggere, cercando di
affermarsi tramite il fare al di fuori di ogni norma morale. Si è allora creato il dominio della storia, in
cui viene affermato il tutto o niente con cui la rivolta si rinnega e in cui, invece dell’unità, si
ricercano la totalità e il consenso. La rivolta, che era nata dalla volontà di dire no alla sofferenza
umane e di affermare l’unità dell’umanità, diviene rivoluzione. La rivoluzione nega la natura umana
a favore del terrore e suo unico scopo è il consenso: lo scopo è l’affermazione del regno dell’uomo,
ma in un futuro imprecisato a cui tutto viene acriticamente sacrificato.
L’ascesa di Hitler si colloca in un’epoca in cui la Germania, prostrata dalla guerra, si trovava
completamente priva di valori e senza che fosse possibile, da parte della popolazione, trovare un
punto d’unione e di conciliazione. In questo deserto di valori alcuni uomini tentarono di imporre ad
una civiltà la propria morale, ovvero la morale del gang, caratterizzata da voglia di trionfo e
vendetta, da risentimento e voglia di rivalsa. Questi nuovi uomini, che erano fondamentalmente
uomini d’ azione e che avevano assunto come loro filosofia quella parte del pensiero di Nietzsche
che esalta il superuomo travisandola, assunsero come unici valori la forza e la violenza. Esse ,
infatti, erano loro necessarie per poter affermare il proprio essere, bisognoso, per potersi
determinare di un nemico con cui confrontarsi e da distruggere. Lo stesso Hitler era un uomo
d’azione, dinamismo puro. Junger, uno dei teorici del nazismo, affermò che “Divenire è più che
vivere” e non avrebbe potuto esprimere meglio la natura di questi uomini d’azione, incapaci di
essere se non vivendo in una lotta continua. Questo dinamismo, infatti, ebbe come unica possibile
conseguenza, quella di rafforzare la violenza e quei principi cinici che avevano portato il
dinamismo stesso ad affermarsi: per quell’uomo che è sempre in movimento, infatti, non esiste
altro modo, per mantenere il proprio movimento e per affermarsi se non quella della lotta continua;
il dinamismo porta alla creazione di nemici e la presenza di nemici porta al terrore perpetuo.
Per questo motivo ed anche perché il dinamismo non può che volgersi verso l’efficacia, tutto
viene, nello stato nazista militarizzato: si parla di conquista sia per quanto riguarda l’esterno,
ovvero la conquista di altri popoli e di altri territori, sia per quanto riguarda l’interno; parleremo, in
questo caso, di conquista dell’opinione pubblica effettuata attraverso la propaganda. Questa
generale militarizzazione si espresse nella scomparsa di ogni forma di partito politico e nella
nascita di un nuovo Dio, il capo supremo, del quale il partito era un’emanazione. Gli uomini
divennero allora dei semplici strumenti, degli ingranaggi facenti parte di un apparato più grande,
ovvero del partito.
La rivolta dell’uomo ha portato in questo caso a bruciare ogni cosa se non la violenza: ciò che si
vuole distruggere, in nome della vittoria suprema, è infatti anche l’uomo stesso. Come dice Camus
a questo proposito «questo primo tentativo di una Chiesa costruita sul nulla è stato pagato con
l’annientamento stesso»133.
Questa rivolta fascista, però, non aspirava alla creazione di un impero universale, aspirazione
che sarà invece propria del comunismo.
Camus analizza il pensiero di Marx nell’ottica della profezia, ovvero dell’annuncio della nascita
di una società riconciliata in cui la nuova divinità non sia più il Dio cristiano, ma l’uomo. Camus
tiene a sottolineare come Marx sia prima di tutto il frutto della propria società, ovvero dell’ottimismo
borghese nel progresso tecnico e scientifico che si era sviluppato tra il Settecento e l’Ottocento.
Solo in seguito il filosofo francese analizza il carattere rivoluzionario del pensiero di Marx.
La storia è, per Marx, rivoluzionaria in quanto è un continuo divenire e superamento, in un
confronto dialettico, di una condizione precedente a favore di una sintesi superiore, la quale entra
a sua volta in contrasto con il suo opposto e si risolve essa stessa in una sintesi ancora superiore.
Il punto di arrivo è, in un certo senso, il capitalismo, il quale porterà alla creazione di determinate
condizioni sociali che porteranno a loro volta alla fine delle lotte di classe.
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Principio motore della storia sono infatti gli antagonismi che si creano a causa della produzione
e della distribuzione; con il capitalismo borghese, però, produzione e mezzi di produzione sono
stati definitivamente divisi, portando alla nascita di antagonismi che, secondo Marx, porteranno alla
fine di ogni antagonismo. Conseguenza del capitalismo, infatti, è la formazione di un numero
sempre più consistente e sempre più povero di operai, ai quali viene contrapposto un numero
sempre più ristretto di imprenditori, i quali accentrano nelle propria mani la quasi totalità delle
ricchezze. Ciò porterà inevitabilmente, secondo Marx, alla rivoluzione della massa operaia contro i
capitalisti oppressori e alla fine del capitalismo. Come soluzione alla possibilità della nascita di
nuovi antagonismi all’interno di un proletariato che ora dovrà gestire la propria vita e la società,
Marx parla di “identità tra sviluppo economico e sviluppo della società” e di “missione del
proletariato”, concetti che convergono in quello che viene chiamato il “fatalismo di Marx”. Con
questo vuole dire che è inevitabile, per lo sviluppo della storia e dell’economia, che il capitalismo
privato divenga una sorta di capitalismo collettivo, in cui si realizzerà l’unione tra capitale e lavoro e
il capitale verrà messo al servizio di una società fondata sulla giustizia e l’uguaglianza. Il
comunismo, dunque, non è di per sé rivoluzionario, ma è il frutto necessario di un capitalismo
borghese che conteneva già in sé i semi della rivoluzione e che, secondo Marx, è un passaggio
inevitabile per la nascita dello stato comunista.
Inoltre, con il concetto “missione del proletariato” Marx vuole indicare il destino del proletariato
che, in seguito alla concentrazione della ricchezze ad opera del capitalismo borghese nelle mani di
pochi proprietari oppressori, ha finito per inglobare in sé tutte le classi e per rappresentare di
conseguenza tutta l’umanità: è dunque impossibile che, dopo l’affermazione del capitalismo di
stato, nascano nuovi antagonismi, proprio perché dalla massima umiliazione e dalla massima
miseria il proletariato raggiunge la massima dignità e non vorrà più niente, essendo privo di tutto,
se non difendere e affermare quella specie di cui lui è rappresentante.
E’ inevitabile che un simile fatalismo abbia portato a posizioni che puntavano a un certo
quietismo sociale e qualunquismo, nella convinzione che ogni atto, se non quelli con lo scopo di
peggiorare ulteriormente le condizioni di vita del proletariato, non potesse avere alcun effetto
considerabile sullo sviluppo economico, che sarebbe arrivato comunque e senza la possibilità di
bloccarlo alla propria soluzione.
Possiamo notare a questo proposito un marcato parallelismo con Hegel, con la differenza che
per Marx la storia non è solo un processo dialettico, ma anche economia. In questo consisterebbe
il suo materialismo storico, per cui il pensiero non può esistere indipendentemente, ma è
inevitabilmente e costantemente influenzato dalla realtà esterna. L’uomo è storia e più
precisamente un mezzo di produzione. Quale è lo scopo di questa affermazione? Lo scopo è
fondamentalmente l’eliminazione di ogni trascendenza: se infatti dico che l’essenza dell’uomo è
l’economia, riduco l’uomo ai suoi rapporti sociali. Di conseguenza posso affermare che se l’uomo è
solitario lo è solo per ragioni sociali e che non esiste nulla all’infuori della società. In questo modo
Marx elimina completamente ogni trascendenza, compresa la trascendenza della ragione, che
viene precipitata nella storia. Per compiere questa completa distruzione dei principi trascendentali,
tipici della società borghese, Marx ne denuncia la falsità: l’unica realtà è quella della miseria e dei
rapporti sociali, afferma Marx. In questo modo i principi borghesi non hanno più ragione di
sussistere e non torneranno più in vigore se si riuscirà a spiegare la storia dell’uomo unicamente in
base alla leggi economiche e dei rapporti sociali.
Eliminando ogni trascendenza e erigendo a solo valore la storia, però, benché Marx credesse
che il fine dovesse essere morale e razionale. La dottrina di Marx, come quella di Nietzsche, era
facile oggetto di interpretazioni errate che giunsero a giustificare la dittatura e il regno del
proletariato, snaturando completamente l’uomo e ricreando un profondo antagonismo tra uomo e
natura e tra gli uomini stessi, ciò che Marx aveva voluto superare.
Viene sempre, infatti, il tempo in cui la pazienza degli uomini non resiste più e benché
permanga la profezia e la promessa di un futuro cambiamento, gli uomini, oppressi e umiliato,
cercano di trovare nuovi mezzi con i quali accelerare i tempi.
Numerose sono inoltre le lacune di Marx: in primo luogo la sua legge sulla concentrazione,
come possiamo noi stessi constatare osservando lo sviluppo economico del nostro tempo, era
errata; in secondo luogo Marx non tenne assolutamente conto del mondo rurale, regolato da leggi
diverse e mosso da desideri e progetti differenti da quelli del proletariato urbano. Egli inoltre,
sbagliò credendo che gli scambi commerciali avrebbero fatto crollare le barriere nazionali: fu infatti
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lo scontro tra le varie nazionalità, uno dei caratteri fondamentali del Novecento a impedire
l’evoluzione mondiale della rivoluzione; non si realizzò mai un’unione mondiale del proletariato,
che rimase sempre legato alla propria patria. Non solo, contrariamente a ciò che Marx aveva
profetizzato e che riteneva necessario per la nascita della rivoluzione, nacquero associazioni
sindacali che causarono un miglioramento della condizioni di vita degli operai e la stessa classe
operaia non crebbe in continuazione e indefinitivamente. Lo sviluppo dell’industria, al contrario, ha
portato allo sviluppo della classe media e alla creazione di una nuova classe, quella dei tecnici.
La predizioni economiche di Marx si sono dunque rivelate quanto mai fallaci, tranne la sua
concezione di una società sempre più legata e definita dal ritmo di produzione, concezione già
presente all’interno dell’ideologia borghese. L’imperativo economico è dunque innegabile, ma le
conseguenze non sono quelle che aveva predetto Marx. Infatti se mai la rivoluzione riuscisse a
creare una società operaia, da essa, come la storia ci ha insegnato, non nascerebbe di
conseguenza quel comunismo basato sull’uguaglianza sulla giustizia di cui parlava Marx, ma essa
sarebbe solo un punto di partenza per la nascita di una nuova dittatura con lo scopo di accrescere
sempre più la propria potenza. Sono dunque la volontà di potenza e il nichilismo propri del nostro
tempo e dell’uomo ad aver reso irrealizzabile l’utopia di Marx.
La risposta che i marxisti danno è che semplicemente sia necessario più tempo per la
realizzazione della profezia e che il fine, benché lontano, verrà, in seguito a grandi sacrifici,
raggiunto. E’ un ultimo vano tentativo di mantenere in piedi una fede che non ha fondamenta e che
non dà alcuna speranza concreta nel divenire della storia.
È oltremodo difficile, infatti, comprendere quale sia il fine o il termine della storia; lo stesso Marx
non ha specificato se il comunismo presupponesse la fine dell’economia e dunque della storia o se
fosse semplicemente uno stadio necessario nel divenire di essa. La stessa fine della storia non ha
senso qualora ragioniamo all’interno di un universo dialettico, per cui non ha ragione che si ponga
un termine al divenire dialettico introducendo un giudizio di valore dall’esterno. In conclusione
posso riportare quanto affermato da Camus: «In questo senso, è giusto osservare che la dialettica
non è e non può essere rivoluzionaria. Dal nostro punto di vista essa è soltanto nichilista, puro
movimento che mira a negare tutto ciò che è altro da sé»134.
Se dunque non ha senso parlare di fine della storia, che è l’obiettivo per cui Marx e i marxisti
richiedono enormi sacrifici a chi voglia compiere la profezia comunista, gli stessi sacrifici perdono
di significato. Il termine della storia è un valore estraneo sia alla storia sia alla morale e per questo
diviene un dogma privo di fondamento e ingiustificabile. La filosofia di Marx è ormai divenuta una
fede, una petizione di principio.
L’obiettivo di Marx era far trionfare la giustizia sulla grazie e sostituire, tramite la rivolta, il regno
dell’uomo al regno di Dio. La nascita del regno della giustizia, profetizzata da Marx, si è però
rivelata immensamente lontana e quasi impensabile, la sua filosofia si è allora trasformata in
dogma e la giustizia è stata per il momento scartata a favore della volontà di potenza e
dell’affermazione dell’uomo tramite la violenza: se il divenire storico non si manifesta allora è
l’uomo che deve agire e imporsi su di esso con la forza. Il sacrifici di oggi, benché renda schiavi
della morte e benché porti al massimo trionfo del nichilismo, è necessario perché un giorno,
quando sulla terra tutto sarà stato distrutto e non vi saranno più antagonismi, si possa affermare il
regno della giustizia.
Questo sviluppo non era stato neanche lontanamente immaginato da Marx e neppure da Lenin,
benché egli avesse deciso di affermare con la forza il regno dell’uomo e credesse unicamente
nella rivoluzione e nella virtù dell’efficacia:egli aveva già perso la propria fede in quei valori morali
che Marx, invece, voleva mantenere. Con Lenin, infatti, la rivoluzione diviene un mestiere e il
proletariato un mero mezzo per realizzare lo scopo della rivoluzione. Egli giustificò la nascita di
una dittatura proletaria considerandola necessaria per annientare la classe borghese e per
realizzare la socializzazione dei mezzi di produzione, in seguito alla quale lo stato avrebbe potuto
deperire e si sarebbe potuta formare la società comunista senza classi.
In questo modo, però, il regime staliniano va contro la propria stessa filosofia: la creazione di
una dittatura proletaria, infatti, rende manifesto, o l’impossibilità di creare una società senza classi
e dunque il fallimento della filosofia marxista, oppure dichiara apertamente l’ingiustificabilità del
regime stesso, essendo possibile la formazione di una società senza classi. Le opzioni sono
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dunque due: o la dottrina comunista è falsa, o il regime la ha tradita. Lo stesso Lenin dichiara, per
chiarire la propria posizione e il proprio operato, che nessun socialista ha mai promesso l’avvento
della fase superiore del comunismo. La dittatura socialista viene dunque giustificata come fase
provvisoria, della quale non viene però fornito e neppure predetto un termine.
Lenin, però, era convinto che lo stato proletario, dopo essersi sviluppato e accresciuto, dopo
aver eliminato ogni avversario e ogni differenza tra sfruttati e oppressori, si sarebbe dissolto a
favore dell’Impero della giustizia. In questo modo egli giustificò temporaneamente l’utilizzo
dell’ingiustizia e della violenza, snaturando completamente la dottrina da cui era partito. Perché si
possa poi giungere alla società comunista, infatti, bisogna prima uccidere ogni libertà passare e
attraverso la totalità.
Anche la libertà viene sacrificata sull’altare della storia. L’unico risultato, però, una volta che
l’uomo riesce a liberarsi dalla fede in Dio e si trova di fronte alla possibilità di creare il proprio
regno, è quello di sottomettersi definitivamente al divenire della storia, piombando in una completa
servitù, sacrificio necessario per il compimento della storia e l’avvento del regno della giustizia.
La rivoluzione nega dunque se stessa: essa, per vivere, è condannata a negare i propri principi
universali e da ciò deriva un’inevitabile conclusione: essa si basa su principi falsi.
Il vero dramma della rivoluzione comunista non è stato quello di giustificare le ingiustizie, ma
quello del nichilismo che, pretendendo all’universale, finisce per mutilare l’uomo: la dittatura
proletaria ha avuto come unico risultato quello di ridurre l’uomo a macchina, di distruggere la
fratellanza e l’amicizia e di creare una massa di anime morte e sole all’interno di un Impero a cui si
erano sacrificate, ma che le ha tradite. Essa ha stroncato nell’uomo ogni passione e ogni moto
spontaneo; è questo il sacrificio che richiese a quegli uomini che credevano nel regno della
giustizia: rinunciare a se stessi e alla propria libertà, divenire un ingranaggio del meccanismo
statale e asservirsi ad esso.
Per quanto riguarda i concetti di colpa e di castigo, che all’inizio della rivolta erano stati
delegittimati, vengono ora ripresi in veste completamente diversa: in sostanza, se la storia ritarda
la realizzazione del regno della libertà e della giustizia, questo non dipende da essa, che è
completamente innocente, ma dall’uomo. L’umanità tutta, dunque, è colpevole e la storia stessa,
fino a quando non si giungerà alla sua realizzazione, è il castigo. E’ la storia, infatti, che
soggiogando gli uomini e privandoli della loro umanità e della loro libertà, li punisce duramente e
implacabilmente.
Quando si giungerà al termine della storia sarà poi l’uomo stesso, divenuto Dio, a pronunciare il
giudizio definitivo. La correttezza del loro giudizio risiede nel loro stesso successo: in questo
mondo del processo successo e innocenza si autenticano reciprocamente.
«Qui termina l’itinerario sorprendente di Prometeo. Clamando il suo odio agli dei e il suo amore
all’uomo, distoglie con spregio il suo sguardo da Zeus e viene verso i mortali per condurli
all’assalto del cielo. Ma gli uomini sono deboli, o vili, bisogna organizzarli. Amano il piacere e la
felicità immediata; bisogna insegnar loro a rifiutare, per farsi più grandi, il miele dei giorni. Così
Prometeo diviene dapprima maestro che insegna, e poi, a sua volta, padrone che comanda. La
lotta si prolunga ancora e diviene estenuante. Gli uomini dubitano d’approdare mai alla città del
sole, e che questa città esista. Bisogna salvarli da se stessi. Allora l’eroe dice loro che conosce la
città e che è il solo a conoscerla. Chi ne dubita verrà gettato nel deserto, inchiodato a una roccia,
offerto in pasto agli uccelli crudeli. Gli altri marceranno ormai nelle tenebre, dietro al signore
pensoso e solitario. Prometeo solo è divenuto Dio e regna sulla solitudine degli uomini. Ma, di
Zeus, non ha conquistato che la solitudine e la crudeltà: non è più Prometeo, è Cesare. Il vero,
l’eterno Prometeo ha preso ora il volto di una della sue vittime. Lo stesso grido, venuto dal fondo
dei tempi, echeggia sempre in fondo al deserto di Scizia»135.
La rivoluzione, per poter uscire dal circolo vizioso in cui cade inevitabilmente, dovrà rinunciare
al proprio storicismo e al proprio nichilismo per riaffermare la potenza e il valore creatrici della
rivolta. La rivolta dimostrerà la necessità di recuperare quel valore per cui l’uomo, all’origine si era
ribellato: quando l’uomo, nella foga della rivolta, aveva proclamato il tutto o niente, aveva in quel
momento già intrapreso la strada che lo avrebbe portato alla rivoluzione e al nichilismo. «La rivolta
alle prese con la storia aggiunge che invece di uccidere e morire per produrre l’essere che non
siamo, dobbiamo vivere e far vivere per creare quello che siamo»136.
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Abbiamo quindi percorso, fino ad ora, il cammino che ha portato l’uomo dalla dichiarazione
della morte di Dio, fino all’elaborazione di quelle correnti di pensiero e di azione che hanno
realizzato il nichilismo più completo. Il fascismo e il comunismo hanno eliminato ogni
trascendenza, uno in nome di una salvezza futura, assumendo come unico valore la storia, l’altro
affermando la potenza umana e sopprimendo in suo nome ogni valore morale.
Risulta chiaro, quindi, come la rivolta scelga di esiliare la bellezza in nome prima della morale e
poi dei valori pragmatici e del fare. La bellezza, secondo la rivolta, è il fare, il lavorare per la
creazione dell’umanità riconciliata e la nascita del regno della giustizia e della libertà. La bellezza
non è un’opera di Raffaello, ma il ciabattino che lavora da mattina a sera e che collabora alla
creazione della bellezza definitiva.
È interessante a questo proposito la riflessione operata da Marcuse riguardo al nesso tra la
società tecnicamente avanzata e la morte dell’arte. Lo sviluppo tecnico, infatti, e la preferenza per i
valori pragmatici più che per quelli morali, permettendo all’arte di uscire fuori dai limiti che le erano
stati tradizionalmente assegnati e di diventare “pratica”, hanno fatto si che essa perdesse la sua
essenza. Da una parte essa è divenuta riproducibile, dall’altra è uscita dai propri limiti politici ed
ideologici, facendosi diretta portatrice delle istanze storiche: in entrambi i casi l’arte, se considerata
nella sua definizione tradizionale, è morta. E’ stato dunque lo sviluppo tecnologico a segnare la
morte definitiva dell’arte, in quanto essa ha perso il suo carattere di unicità divenendo “di massa”.
Parlare di cultura di massa significa parlare di una società dominata da mezzi di comunicazione
che generalizzano l’arte e che uniformano il giudizio estetico. Essi rappresentano la massa, ma
allo stesso tempo la controllano, creando un linguaggio comune e producendo consenso. I media
organizzano il consenso nel senso che fanno sì che un gruppo sia caratterizzato dalla stessa
capacità di giudicare il bello e dagli stessi criteri di giudizio, che sono però indotti dai media stessi.
Questo processo è puramente estetico, se si considera che il piacere estetico deriva
dall’identificazione con un gruppo con i nostri stessi gusti e le nostre stesse capacità di giudizio.
Per quanto riguarda arte e rivolta, è importante sottolineare come, in realtà, l’arte abbia la
stessa essenza della rivolta: l’arte come la rivolta, infatti, cerca di creare un proprio universo in cui
l’uomo possa riconoscersi e dominare la propria vita; l’arte cerca di rappresentare ciò che all’uomo
potrebbe piacere, ma che non può vedere perché ogni oggetto e il mondo intero sono sottoposti a
un continuo divenire. Essa manifesta il tentativo di conciliare universale e particolare e non
casualmente, nell’epoca contemporanea, tende sempre ad una maggiore stilizzazione delle forme
così da poter raggiungere l’essenza stessa delle cose.
Nel passaggio da rivolta a rivoluzione, però, l’arte viene necessariamente sacrificata. Essa,
infatti, non è un rifiuto totale della realtà e dei valori, ma nel suo desiderio di creare nuovi universi
in cui l’uomo posa trovare la felicità sta racchiuso un silenzioso e profondo consenso verso questo
mondo, contrario al regno della negazione totale, dell’azione e del terrore creato della rivoluzione.
L’arte contesta il reale, ma non gli si sottrae.
Anche il romanzo nasce dall’insoddisfazione e dalla contestazione del reale, ma manifesta,
poiché spesso non offre alcuna consolazione a chi lo legge, la decisione di non sottrarsi ad esso. Il
romanzo e l’arte in generale nascono dall’amore dell’uomo per la propria vita e per questa terra;
manifestano il suo desiderio insaziabile di possedere almeno per un attimo ciò che lo circonda e
ciò che ama. L’uomo vuole durare e realizzarsi, ma nel mondo, in cui niente dura e tutto è in
perenne movimento, questo desiderio è destinato a non realizzarsi.
E’ una rivendicazione ostinata che vuole dare alla vita la forma che non ha. «Che cos’è, infatti, il
romanzo, se non quell’universo in cui l’azione trova una sua forma, in cui le parole finali vengono
pronunciate, gli esseri concessi agli esseri, in cui tutta la vita prende il volto del destino»137. Il
mondo del romanzo è il nostro, ma i suoi protagonisti compiono il loro destino fino in fondo, cosa
che mai l’uomo, nella realtà frammentata e incostante, sarà in grado di fare. Il romanzo è una
correzione perpetua che l’artista compie sulla propria esperienza e è un esercizio dell’intelletto,
come dice Camus, al servizio di una sensibilità nostalgica e ribelle.
Camus analizza, a questo proposito, due atteggiamenti estremi, il formalismo e il realismo.
Entrambi cercano di creare l’unità, ma con mezzi opposti. Il formalismo rigetta completamente il
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reale e tenta di creare un’unità che è però completamente immaginaria. Il realismo, invece, vuole
rappresentare il mondo in ogni suo particolare e senza riferirsi a visioni privilegiate per poterlo
mostrare come un tutto unico, ovvero una totalità: se rappresento ogni cosa per come appare e
nella sua apparenza precisa, non potrò notare alcuna differenza proprio perché la mia
rappresentazione si ferma al mero lato oggettivo, superficiale e materiale. E’ però impossibile
rappresentare pienamente la realtà così come è impossibile lasciare al di fuori di una descrizione
realistica un giudizio a priori sul reale. Questi due tipi di arte risultano essere entrambi nichilisti: nel
primo la realtà viene negata per creare il regno del creatore, nell’altro è il creatore stesso che viene
negato e che diventa schiavo della realtà.
La vera rivolta si trova tra queste due estremizzazioni poiché la vera arte della rivolta è sempre
creatrice. «Il grande stile» come dice Camus parafrasando Flaubert «è la stilizzazione invisibile,
ovvero incarnata»138.
L’arte contemporanea, che si dibatte tra formalismo e realismo, così come la rivoluzione
contemporanea, che si asservisce alla storia e che crea il regno del terrore, sono entrambe
nichiliste e hanno perso la potenza creatrice della rivolta. La nostra società, infatti, è la società
della produzione, in cui ogni processo creativo è stato asservito ai meri processi meccanici di
produzione industriale e distribuzione. Lo stesso linguaggio diviene irrazionale e privo di contatto
con la realtà e la vita interiore dell’uomo. Compito dell’artista è sfuggire al formalismo e all’estetica
totalitaria della rivoluzione: una società in cui si mantenga viva la forza creatrice della rivolta è una
società in cui si è rinunciato al nichilismo dei principi formali e al nichilismo senza principi.
La società che deve nascere è allora una società in cui lavoro e arte si compenetrino in una
sintesi superiore.
Questo necessità della creazione da parte dell’arte, precisa Camus, non implica però che essa
sia possibile: infatti, in questo mondo in cui le sensazioni collettive hanno preso il sopravvento su
quelle individuali, è difficile che la creazione riesca a mantenere la propria essenza senza ridursi
alla volontà di creare e controllare la totalità. Caratteristica del nostro tempo è infatti la lotta tra la
rivolta creatrice e la rivoluzione nichilista, tra gli artisti e i rappresentanti della società della
produzione, tra l’unità e la totalità.
Ciò che l’arte ci insegna è che la storia non ha una fine, ma che la si può continuamente creare,
e che la vita non si riduce ad essa. L’arte rivendica dei valori nascosti sotto le apparenze, che
rende visibili tramite la propria creazione, una rappresentazione del reale che riesce però a
sintetizzarne l’essenza. Primo tra questi valori è la dignità dell’uomo, che è parte integrante di
questo universo. Allo stesso tempo l’arte ricerca l’unità rivendicando quella parte di realtà che è la
bellezza, l’amore verso il mondo in cui viviamo e nel quale l’uomo può e deve realizzarsi. La rivolta
nasce perché l’uomo non vuole accettare le ingiustizie e allo stesso tempo perché riconosce in sé
e nella realtà una bellezza che vuole mantenere e preservare da ogni offesa per elevarla al di
sopra di tutto.
È da questa presa di coscienza che Camus parte per offrire quella che, secondo lui, è la
possibile soluzione alla situazione di profonda contraddizione e nichilismo nella quale la società
occidentale, prostrata e inaridita, è caduta. E’ la storia stessa, secondo Camus, ad aver mostrato
la via d’uscita.
Essa, infatti, ha dimostrato come rivolta e libertà assoluta siano inconciliabili. «La rivolta non è
affatto una rivendicazione di libertà totale. Al contrario, la rivolta fa il processo alla libertà totale.
Contesta appunto il potere illimitato che autorizza un superiore a violare la frontiera vietata. Lungi
dal rivendicare nella sua rivolta un’indipendenza generale, l’uomo vuole si riconosca che la libertà
ha i suoi limiti ovunque si trovi un essere umano, il limite essendo appunto costituito dal potere di
rivolta di quest’essere»139.
La rivolta dunque, nel suo primo moto, professa la non violenza, ma se non posso affermare e
difendere la dignità umana senza l’uso della violenza, è come se io vi rinunciassi e mi riducessi a
un consenso nichilista. Ugualmente, se l’uomo in rivolta decide di agire e di realizzare nella storia il
proprio scopo, finisce per rinunciare ad ogni valore che non sia l’efficacia, scade nel più assoluto
storicismo e consacra l’ingiustizia. Sembra allora che l’uomo in rivolta non possa agire in alcun
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modo senza rinnegare la rivolta stessa e i suoi principi.
Questo accade perchè rivoluzione non conosce mediazioni: o sceglie la ritirata o sceglie la
distruzione. Perché la rivoluzione si mantenga fedele alla rivolta dovrebbe tradursi in un consenso
attivo al relativo, rimanendo di conseguenza fedele alla condizione umana.
Perché la giustizia e la libertà si affermino bisogna che esse trovino un compromesso: l’assoluta
giustizia, infatti, uccide la libertà, mentre l’assoluta libertà uccide la giustizia; devono trovare il
proprio limite l’uno nell’altro.
Lo stesso ragionamento è valido per la violenza e per la non violenza: la violenza deve
rimanere un limite estremo che si oppone a un’altra violenza, ma non può essere rigettata
completamente così come non può essere assunta come norma d’azione. Nel caso in cui il fine sia
certo gli altri possono essere sacrificati, ma nel caso in cui esso sia lontano e appaia
irraggiungibile allora l’uomo in rivolta deve essere pronto a difendere la propria dignità e la dignità
dell’uomo con la propria morte.
La rivoluzione nasce dunque dalla dimenticanza e dell’ignoranza di quel limite dell’uomo che la
rivolta invece rivela pienamente. Già nel suggerire che esiste una comune natura umana, la rivolta
matte in luce la misura e i limiti che stanno alla base di questa natura. Il nostro stesso pensiero
deve basarsi necessariamente su conoscenza che non sono assolute, ma che spesso sono molto
limitate, come dimostra la scienza stessa. La mediazione e la moderazione sono i giusti
atteggiamenti che devono essere assunti nella nostra società perché non si cada in estremismi
nichilisti. Questa misura si deve estendere anche al pensiero stesso della rivolta: così come tutto il
reale non è razionale, tutto il razionale non è reale. Allo stesso modo non posso ridurre l’essere
all’essenza, ma neppure confinarlo all’esistenza: l’essere è divenire, ma anche fissità e una non
esclude l’altra.
La stessa virtù morale non deve essere completamente separata dalla storia così come la storia
non può essere priva di morale. L’uomo, non avendo dato inizio alla storia, non è completamente
colpevole, ma perde in parte la propria innocenza poiché la continua: non esiste dunque
colpevolezza assoluta e non esiste innocenza assoluta.
Dal punto di vista politico tale atteggiamento potrebbe essere associato ai movimenti della
Comune e del sindacalismo rivoluzionario. Questi, infatti, come la rivolta poggiano sul reale e non
su regole astratte e assolute: il loro scopo è partire dalle realtà più concrete per arrivare alla verità
e affermare la dignità umana e per questo si oppongono alla rivoluzione cesarea e al nichilismo
borghese. L’uomo in rivolta può infatti mantenere il proprio onore dando tutto alla vita presente e
ai fratelli vivi, giovando in questo modo anche alle generazioni future. Non è rivolta quella che
preferisce l’uomo astratto all’uomo concreto, sostituendo l’amore con il risentimento. La vera rivolta
è quella della misura e della vita, opposta alla rivoluzione del rancore e della distruzione, ed è lei
che deve essere riportata alla luce.
Solo imparando ad essere uomini e a morire da uomini, senza divinizzare la storia o noi stessi
potremo portare avanti la vera rivolta: l’uomo deve rinunciare ad essere Dio e condividere la sorte
comune. Accetteremo allora la nostra condizione e il dolore presente per una gioia che a questo
punto non viene rimandata, ma viene resa reale in una comunità di fratelli che vivono, sognano e
lottano insieme.
E’ il definitivo “Noi siamo”: in esso l’uomo si realizza e trova la gioia di vivere senza distruggere
nulla, ma solo creando una comunità unita e solidale nella quale è possibile ad ogni uomo
riconoscersi nell’altro e affermare il proprio valore e la propria dignità.
La dimenticanza dell’essere e il regno delle tecniche
Fornendo le analisi operate riguardo al nichilismo da Nietzsche, Jaspers e Heidegger, tenterò di
sottolineare le varie interpretazione che, nel corso dei secoli, sono state compiute riguardo al
fenomeno del nichilismo.
E’ indispensabile trattare approfonditamente il pensiero di Nietzsche per rendere maggiormente
comprensibili alcuni importanti fatti esposti nella parte precedente: il suo pensiero è infatti risultato
essere fondamentale per lo sviluppo di tutto il pensiero del Novecento, benché spesso esso sia
stato frainteso. Nietzsche però, a differenza degli altri due filosofi e di Vattimo, del quale parlerò in
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seguito, non ha tentato di trovare una via che permettesse di uscire dal nichilismo, ma ha invece
cercato di comprendere come l’uomo potesse vivere nel deserto.
Come Heidegger e Jaspers, Nietzsche pone l’accento sul problema dell’essere e del suo
rapporto con l’ente, ma sono soprattutto questi ultimi a comprendere a fondo il problema principale
della società contemporanea, la società della produzione e della distribuzione: essi analizzano
infatti a fondo quel processo che ha portato all’affermazione dell’oggetto sull’oggetto, causando la
perdita di ogni trascendenza e la nascita di una società completamente mondanizzata e in balia di
valori mutevoli.
Nietzsche, a differenza da quanto alcuni sostengano, non ha concepito il progetto di uccidere
Dio, ma lo ha trovato morto nell’animo della sua epoca. Lui parte dunque da questo presupposto,
cioè che Dio è morto, ed analizza il nichilismo come un fatto clinico, per poter trasformare
l’inevitabile apocalissi che ci attende in una rinascita.
Per far crollare quel concetto per cui era necessario che il mondo avesse un fine, ovvero il
concetto di teleologia, Nietzsche adotta l’idea dell’eterno ritorno, causando così la perdita di fiducia
in un fine superiore. In questo consiste “la morte di Dio”, in seguito alla quale la nostra civiltà
moderna ed evoluta, liberata di ogni limite, è sprofondata nel più profondo nichilismo: nulla ha
senso e nulla vale, proprio perché Dio è morto.
Con la morte di Dio, o più precisamente di ciò che noi credevamo essere Dio e dei valori
supremi da lui rappresentati, ci rendiamo conto di come il mondo è in realtà e che con la nostra
morale noi lo avevamo solo camuffato. Il cristianesimo e la morale, infatti, hanno nascosto fino ad
oggi la vera essenza del mondo, dando ad esso un fine ed un senso immaginari e allontanando
l’uomo dalla natura, la culla della “verità”. La morale è dunque considerata da Nietzsche una causa
del nichilismo poiché sostituisce al mondo reale delle passioni e degli impulsi, un mondo
immaginario, idealizzato: per Nietzsche non è nichilista colui che non crede a nulla, ma colui che
non crede a ciò che è.
Svelare tale inganno significa prendere in mano la propria libertà e sottrarsi al dominio di Dio,
sostituendo al “tu devi”, l’”io voglio”, significa liberarsi dalle determinazioni dettate dalla presenza di
un ente metafisico ordinatore della terra e riaffermare la natura in tutta la sua potenza. Compito
dello spirito libero è infatti denunciare e distruggere i falsi valori che nascondono il mondo reale,
per poter trasformare il nichilismo passivo in nichilismo attivo.
In cosa consiste, però, e cosa implica la svalutazione dei valori morali?
I valori non sono una realtà incondizionata di natura metafisica, ma nascono dalla volontà di
potenza che vuol far essere l’ente incondizionatamente, sottraendolo alla precarietà in cui è
lasciato dall’essere. Ciò ha inizio con Platone, nel quale la valutazione dell’uomo pone l’idea al di
sopra di ciò che è e la erige a modello da imitare. In assenza dell’essere, ciò che dà valore all’ente
è dunque la valutazione della soggettività. Non a caso i valori nascono con Platone, quando si
rivelarono i primi sintomi della dimenticanza del senso dell’essere, che è per Nietzsche il
dionisiaco, l’adesione alla terra. I valori derivano dunque dalla volontà di potenza, la quale li ha
eretti a modelli per poter, tramite questi, aumentare il proprio potere e è un inganno credere che
tali valori siano incondizionati. Ingenuo è quell’uomo che si dimentica di aver progettato lui stesso
quei valori ai quali si sottopone. In ciò consiste l’alienazione dell’uomo, che fa divenire oggettivo
ciò che in realtà dipende dalla propria soggettività.
Quei valori che noi chiamiamo trascendenti ed oggettivi non sono altro che il tentativo dell’uomo
di superare se stesso, non rendendosi conto che essi nascono dai nostri più reconditi ed inconsci
istinti. La religione nasce dalla nostra paura e dal nostro bisogno; la metafisica dalla nostra
necessità di trovare un senso nella vita e di combattere la morte e la fine inevitabile che ci attende.
Nietzsche destituisce dunque il valore perché frutto di una valutazione umana.
L’uomo che si è sbarazzato di Dio e dei valori morali deve però ora trovare una nuova regola
nella quale lui, unico responsabile di tutto ciò che vive, possa sentirsi nel suo regno e perché
possa trasformare il nichilismo passivo in nichilismo attivo. La soluzione di Nietzsche, per cui è
impossibile che l’uomo viva assolutamente senza regole, è l’adesione totale a questo mondo, il
quale non può essere giudicato, è privo di qualunque obbligo e di qualunque negazione di valori: è
semplicemente innocente.
Secondo il filosofo tedesco, infatti, la libertà è la piena adesione a ciò che si è ed a questo
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mondo per ciò che è realmente; è adesione alla necessità. L’ascesi nietzschiana, dunque,
muovendo dal riconoscimento della fatalità, giunge alla divinizzazione della fatalità. L’uomo si
sottopone senza remore al divenire del mondo e del destino. Il divenire è la nuova regola e l’uomo,
per vivere, deve creare continuamente i propri valori, che sono in continuo mutamento. Infatti, la
svalutazione di tutti i valori, non significa per Nietzsche la sparizione di ogni valore, ma la sola
sparizione dei valori supremi, riassunti in Dio. Il fatto che scompaia il valore supremo, fa si che non
vi siano più blocchi ed interruzioni e che i valori possano esprimersi in tutte le loro infinite
possibilità e mostrare la loro vera natura: la trasformabilità infinita.
Viene allora scoperto un nuovo Dio, quello reale: il mondo. Essendo il mondo gratuito, solo
l’arte, che è a sua volta gratuita, può allora accoglierlo e rappresentare il suo continuo ritorno.
Chi riesce a partecipare al divenire del mondo e a questo eterno ritorno, dicendo sì, partecipa
alla divinità del mondo: l’uomo si sostituisce così a Dio dopo aver rinunciato a qualunque rivolta.
Accettando tutto, dicendo cioè sì alla terra, a Dioniso ed alle proprie sofferenze, si diviene signori
supremi di tutto. Parliamo allora di “oltreuomo”, quell’uomo che, partecipando al divenire del
mondo ed accettando ed amando la vita quale è realmente, poiché essa è tutto ciò che abbiamo e
mai cambierà, diviene lui stesso Dio. L’oltreuomo accetta la propria condizione e si supera. E’
l’uomo che prende in mano la propria vita e che, aderendo completamente al divenire dei valori, li
crea lui stesso continuamente, modificandoli secondo il mutare continuo del mondo.
Questo concetto di oltreuomo comporta però anche quello di sottouomo: la morte di Dio fa
cadere le istanze egualitarie del cristianesimo e permette la nascita di una nuova aristocrazia,
libera dalle piccole e mediocri virtù borghesi della rassegnazione, dell’assennatezza e
dell’accontentarsi di poco.
«Ecco, io vi insegno il superuomo. Il superuomo è il senso della terra. Dica la vostra volontà: sia
il superuomo il senso della terra! Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a
quelli che vi parlano di sovra terrene speranze! […] L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il
superuomo, un cavo teso sopra un abisso. […] Io amo coloro che non sanno vivere se non
tramontando, poiché essi sono una transizione. Io amo gli uomini del grande disprezzo, poiché
essi sono anche gli uomini della grande venerazione e frecce che anelano all’altra riva. Io amo
coloro che non aspettano di trovare una ragione dietro le stelle per tramontare e offrirsi in
sacrificio: bensì si sacrificano alla terra, perché un giorno la terra sia del superuomo. […] Voi
uomini superiori,-così ammicca la plebe- non vi sono uomini superiori, noi siamo tutti eguali, l’uomo
è uomo; davanti a Dio - siamo tutti eguali! Davanti a Dio! – Ma questo Dio è morto! Davanti alla
plebe, però, noi non vogliamo essere eguali. Uomini superiori, fuggite il mercato! Davanti a Dio! –
Ma questo Dio è morto! Uomini superiori, questo Dio era il vostro più grave pericolo. Da quando
egli giace nella tomba, voi siete veramente risorti. Solo ora verrà il grande meriggio, solo ora
l’uomo superiore diverrà – padrone! […] Ebbene! Coraggio! Uomini superiori! Solo ora il monte
partorirà il futuro degli uomini. Dio è morto: ora noi vogliamo, - che viva il superuomo.»140.
Ciò che viene spontaneo chiedersi è se sia possibile una purificazione totale dello spirito che si
è completamente liberato. Accettare il mondo quale è ed ogni suo aspetto ed esperienza, significa
infatti accettare anche il male, compreso l’omicidio. Il problema di Nietzsche era se un uomo
sarebbe stato in grado di sopportare tutto questo, se avrebbe accettato di commettere un omicidio
senza poi giungere alla pazzia: il filosofo tedesco credeva di no e credeva nella purificazione
dell’uomo divenuto libero, ma dopo di lui sarebbero venuti uomini in grado di accettare anche
l’omicidio pur di affermare la propria potenza ed espandere il proprio dominio. La colpa del filosofo
tedesco è stata quella di legittimare, anche solo per un momento, il delitto, causando in questo
modo conseguenze catastrofiche.
Ciò che ha fatto sì che Nietzsche venisse eretto a capo del nazionalsocialismo è stata l’assoluta
libertà che si viene a creare qualora si trascuri l’aspetto metodico del suo pensiero e qualora si
sostituisca alla libertà la violenza. Questo travisamento non era però completamente ingiustificato.
Il punto di contatto tra Hitler e Nietzsche è appunto il non giudicare la vita secondo principi di
finalità e di morale, ma come il dispiegarsi di una potenza. È questa spregiudicatezza e questo
agire senza morale che sta alla base del pensiero di Hitler. La vita è prevaricazione e qualora ciò
non sia possibile è necessario rinunciarvi. Spaventoso e terribile è il messaggio che Nietzsche
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lascia in eredità alla filosofia del novecento.
Egli, inoltre, fece sì che lo spirito di rivolta, negando in assoluto l’ideale, giungesse alla
secolarizzazione dell’ideale stesso. Dato che Dio non esiste, infatti, l’uomo deve cercare la propria
salvezza sulla terra, dando lui stesso una direzione al proprio avvenire e governando il mondo.
In questo modo Nietzsche predisse le future lotte che ci sarebbero state, tra gli uomini ed in
nome di principi ideologici e filosofici, per il governo del mondo. Le annunciò perché aveva
compreso il carattere vero del nichilismo ed aveva compreso come esso implicasse il dominio
totale e dunque le lotte per ottenerlo.
Dalla fusione delle teorie di Nietzsche e di Marx, che sostituivano entrambi il “poi” all’aldilà,
nacque poi il marxismo-leninismo, che scelse di dire sì soltanto alla storia e non all’intera
creazione. La differenza tra Nietzsche e Marx consiste in questo: il primo sostiene che per poter
soggiogare la storia si debba obbedire alla natura; il secondo, invece, sostiene che, per obbedire
alla storia, si debba soggiogare la natura. Dunque, Nietzsche disse sì a ciò che è, mentre Marx
disse sì a ciò che diviene.
Il marxismo-leninismo, facendo propria, in un certo senso, la teoria di Nietzsche, dopo aver
affermato la morte di Dio, cercherà di creare il proprio dominio sul mondo creando l’impero della
storia e della necessità, mascherando e consacrando quel nichilismo che Nietzsche voleva
vincere.
L’assoluta libertà dell’uomo portò invece alla divinizzazione della violenza nel
nazionalsocialismo, che può essere considerato un semplice erede transitorio del
nietzschianesimo, mentre dalla volontà di dominio del mondo, nacque in seguito il frutto più evoluto
e forse anche più spaventoso dal punto di vista delle conseguenze filosofiche, ovvero il marxismoleninismo.
Jaspers, analizzando l’origine e il destino del nichilismo, pone maggiormente l’accento sul
potere della tecnica.
Secondo Jaspers il nichilismo di Nietzsche è inadeguato poiché ha come significato la non
comprensione ed il nascondimento della vera essenza del mondo e si limita dunque a scardinare i
valori tradizionali. Esso è comunque risultato essere fondamentale per la società moderna poiché
le ha rivelato la propria situazione estrema.
Nichilismo è, per Jaspers, l’oggettivazione della trascendenza, ovvero l’assolutizzazione della
realtà empirica o di quella oggettivata dal sapere scientifico. In questo modo si priva l’uomo
dell’essenza della propria esistenza, ovvero della capacità di autodeterminarsi e di de-situarsi dal
sistema tramite la propria libertà. Impossibile è infatti un’esistenza degna di essere vissuta senza
trascendenza poiché essa presuppone il superamento dell’essere-uomo ed il contatto con l’essere
supremo. Nella nostra società nichilista si è persa la dimensione trascendentale che oltrepassa
l’uomo e si è giunti ad un’immanenza della ragione. In questo modo l’uomo perde la propria
essenza, che consiste nell’oltrepassare i limiti dell’universo circoscritto e predeterminato della
ragione.
Questo nichilismo investe la trascendenza, l’esistenza e la libertà, tre termini intimamente
connessi. Infatti l’uomo, per poter realizzare la propria esistenza, deve uscir fuori dalla situazione
in cui si trova grazie al dono della libertà per potersi poi dirigere oltre, trascendere. Quanto più si
limita ciò che è trascendente, tanto più diminuisce la libertà dell’esistenza.
Il mondo in cui oggi viviamo è un sistema da cui è impossibile uscire e che ha limitato
definitivamente il trascendente, realizzando nel nulla la libertà e l’esistenza, che sarebbero possibili
solo nella trascendenza.
La tappe che hanno portato alla realizzazione di questo nichilismo sono state, dapprima, lo
smarrimento del senso dell’essere, che è stato ridotto a parte dell’ente, da comprendente la totalità
di quest’ultimo; in seguito la considerazione di ogni ente come oggetto per quel soggetto che è la
coscienza in generale.
E’ un nichilismo che nasce dallo sviluppo della scienza e dalla negazione di tutto ciò che non
sia scientificamente verificabile. La nostra civiltà occidentale ha nientificato tutto ciò che fosse
trascendente e non soggiogabile a leggi matematiche, causando la dissoluzione della libertà e
dell’esistenza umana.
Per poter uscire da questo nichilismo è necessario spezzare le catene che ci costringono
all’interno di questo orizzonte circoscritto dall’oggettività. Questo, dice Jaspers, potrebbe sembrare
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una caduta verso un secondo nichilismo: l’assenza di certezze a cui aggrapparsi, la mancanza di
regole matematiche che ci permettano di comprendere il mondo. Questa caduta, invece, non è
altro che una caduta verso la riconquista della libertà e dell’esistenza degna di essere vissuta.
Questa liberazione avviene con l’impossibilità di credere che l’essere si risolva nella totalità degli
enti e con la convinzione che l’orizzonte oggettivo e ristretto non sia l’unico possibile.
Il nichilismo nasce quando l’ente oggettivo nasconde ciò a cui rinvia, ma può essere sconfitto
quando invece che conoscere si pensa e si scopre che l’ente nasconde come messaggio l’essere.
L’Occidente nichilista non riesce a superare l’oggettività dell’ente e non supererà mai questa
situazione se non comprendendo che qualcosa vi può essere oltre l’ente e che questo non è
l’unico modo di pensare.
Secondo Heidegger, invece, il nichilismo è la vera e propria dimenticanza dell’essere. Egli
ritiene che, perché lo si possa superare, sia necessario rendere quel soggetto causa
dell’oggettivazione dell’umanità e della sua disumanizzazione, debole, così da poter essere posto
in relazione progettuale e non statica con l’essere.
Secondo Heidegger, se Dio è morto, questo significa la scomparsa di quel mondo ultrasensibile
che prima era norma e modello per il mondo sensibile e l’unico modo per distruggere il nichilismo è
distruggere la stessa volontà di potenza, la quale pretende di far valere l’ente senza l’essere.
Il nichilismo, dunque, per Heidegger, non consiste nel sostituire al mondo della natura un
mondo dei valori immaginario, ma nel dimenticare l’essere facendo diventare l’ente tutto. Il
pensare per valori, la scienza, la tecnica, il soggettivismo dell’età moderna, la determinazione
teologica sono solo alcuni dei modi tramite i quali la società moderna dimentica l’essere a favore
dell’ente.
L’Occidente si trova di fronte il nichilismo nel momento in cui cerca di dividere essere ed ente,
per sottrarre quest’ultimo dalla problematicità e dalla precarietà in cui il problema dell’essere e del
non-essere lo porrebbe. In questo modo si giunge all’assolutizzazione dell’ente, riducendo l’essere
a nulla.
Il pensiero occidentale considera l’essere e l’ente come la medesima cosa e per questo ritiene
che il rapporto con l’essere sia sufficientemente determinato in seguito alla soluzione del rapporto
con l’ente. In questo modo la metafisica occidentale, consapevole della precarietà dell’ente, tenta
di assicurarlo pensando in questo modo di assicurare anche l’essere, ma nel suo cammino per
compiere ciò non fa altro che avvicinarsi alla sua definitiva distruzione. Essa mira unicamente,
infatti, a far dimenticare il problema che la ha originata, dichiarando che ogni possibilità di nonessere dell’ente è impossibile.
Per superare il nichilismo, secondo Heidegger, è necessario comprendere come il tentativo di
sottrarre l’ente al non-essere sia solo il frutto della volontà di potenza che vuole unicamente
effettuare il proprio dominio totale sull’ente.
Bisogna lasciare che l’ente vacilli e far crollare tutte quelle scienze che si basano unicamente
sulla conoscenza dell’ente per poter far riapparire l’essere, la cui storia è un continuo e ciclico
apparire e scomparire per lasciar essere l’ente. Il nichilismo è infatti sotteso alla metafisica
dell’Occidente in quanto essa studia unicamente l’essere; l’errore sta nel non comprendere che il
nichilismo fa parte della verità dell’essere, il quale si ritira e svela l’ente nella sua più grande
precarietà .
Il tramonto dell’Occidente è dovuto dunque all’oblio dell’assenza dell’essere e non
semplicemente alla sua assenza.
Una civiltà che dimentica l’essere non può allora fare altro che diventare una società del
consumo, in cui tutto ciò che conta è il rapporta progetto e lavoro compiuto, in cui la regola
massima è l’efficienza e dove non si ricerca più il significato di ciò che ci circonda.
In questo modo, ogni cosa, svuotata del suo essere, perde senso: questa è la nostra epoca.
Origine di questa decadenza è, secondo Heidegger, Platone, il quale iniziò a misurare il senso
di ogni cosa su ciò che è bene e non sulla verità; l’attenzione viene spostata sull’ente, del quale
tutto è già deciso, e non vengono più poste domande riguardo alla verità dell’essere ed alla sua
essenza.
L’Occidente è la terra del tramonto, nel quale ogni cosa viene considerata aprioristicamente
determinata e dove l’essere viene dimenticato in un nulla che investe ogni cosa.
Nasce ora il problema del linguaggio. E’ possibile, infatti, che questa terra del tramonto, dove
anche il linguaggio si basa sull’esplicazione dell’ente, riesca a comprendere il linguaggio
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dell’essere a lei estraneo così da poter uscire dall’oblio? La domanda è dunque come debba
comportarsi il linguaggio.
Per far sì che il tramonto del pensiero dell’occidente non coincida con il tramonto del pensiero,
bisogna che al pensiero come spiegazione si sostituisca il pensiero come interpretazione, come
ermeneutica.
Sia l’ermeneutica jaspersiana, sia quella heideggeriana, si basano sull’idea che ciò che rimane
nascosto nella cifra e nella parola poetica costituisca ciò da cui il pensiero può svilupparsi e
rifiorire.
L’ermeneutica non si basa sull’esplicazione totale, ma essa trae dal nascosto, che viene
custodito come tale, ciò che esso libera. Il vero pensiero, secondo Heidegger, non è infatti quello
che riesce ad esaurire ogni possibile interrogativo, ma quello che, essendo l’essere inesauribile,
risulta inadeguato. Tale ermeneutica si fonda dunque su un rapporto essere-pensiero pensato
come appello-ringraziamento e dono-risposta.
Un’importante studio riguardo allo sviluppo dell’ermeneutica a partire da Heidegger fino ai
pensatori contemporanei è stato operato da Vattimo. Egli parte dall’analisi del nichilismo, facendo
un’analisi comparata delle interpretazioni di Nietzsche e di Heidegger, e giunge fino al problema
del linguaggio, però analizzato principalmente secondo la prospettiva di Heidegger.
In primo luogo Vattimo sottolinea come il nichilismo non sia un problema storiografico, ma come
piuttosto riguardi il Destino e la Storia. Secondo il filosofo, essendo il nichilismo indiscutibilmente in
atto, il problema che sorge è quello di comprendere a quale punto della sua evoluzione noi ci
troviamo. E’ però indispensabile, prima di ogni trattazione, definire cosa sia nichilismo, che non
concerne semplicemente l’uomo, ma l’essere in se stesso.
Questo risulta chiaro considerando le definizioni che Nietzsche ed Heidegger ne danno, che
non si discostano completamente l’una dall’altra, benché per Heidegger sembra esservi la
possibilità di qualcos’altro oltre il nichilismo: per il primo nichilismo è l’allontanamento dalla natura,
mentre per il secondo è il progressivo nullificarsi dell’essere.
La vicinanza tra i due filosofi risulta ancora più evidente se, considerando che per Nietzsche il
nichilismo è la morte di Dio e la svalutazione di tutti i valori, mentre per Heidegger la riduzione
dell’essere a valore, si dà al termine “valore” il significato di “valore di scambio”.
Infatti, la svalutazione di tutti i valori non significa per Nietzsche la sparizione di ogni valore, ma
la sola sparizione dei valori supremi, rappresentati da Dio. Il fatto che scompaia il valore supremo,
fa si che i valori possano mostrare la loro vera natura: la trasformabilità infinita. Sia per Heidegger
che per Nietzsche, dunque, il nichilismo è la trasformazione dei valori in uso in valori di scambio e
l’essere si dissolve nel loro continuo divenire.
Tutta la filosofia del novecento è stata caratterizzata dal tentativo di superare la perdita del
valore d’uso.
Ad esempio, il marxismo sognò di creare una società in cui fosse possibile recuperare il valore
d’uso con tutta la sua intrasformabilità. Anche tutto il dibattito filosofico del Novecento tra le
scienze dello spirito e le scienze della natura dimostrò come vi fosse una generale tendenza a
voler difendere il valore d’uso e la sua capacità critica qualitativa, contro l’analisi prevalentemente
quantitativa del valore di scambio. Anche se è proprio l’importanza che le scienze dello spirito
danno al linguaggio ed all’interpretazione, secondo Vattimo, che ha causato gli esiti nichilistici
dell’ermeneutica più recente e che mostra il nichilismo come l’unica chance dell’uomo moderno.
Anche la fenomenologia ed il primo esistenzialismo sono animati dalla necessità di andare oltre
il valore di scambio per affermare un valore d’uso immutabile. Essi rappresentano la resistenza al
compiersi del nichilismo e cercano di trovare un luogo in cui non valga la dissoluzione dell’essere
nel valore.
La storia del Novecento ha però realizzato il fallimento di questi tentativi di “riappropriazione del
valore d’uso, non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista ideale. Sono falliti sia
il tentativo di difendere una zona dall’ingerenza del valore di scambio, sia il tentativo di rifondare
l’esistenza sulla centralità del valore d’uso.
Dio muore, infatti, per l’imperativo di verità che era prima una sua legge; con la sua morte, però,
perde senso lo stesso imperativo di verità, gli stessi valori ultimi. In questo consiste il nichilismo
compiuto.
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Il nichilista compiuto non può costruire un sistema di valori. Non essendovi più verità che
possano svelare le false credenze, il mondo vero diviene favola. Uno dei rischi del nichilismo
moderno è che si attribuisca alla favola l’antica dignità metafisica del mondo vero. In questo modo
ci si separa dai valori tradizionali della metafisica e si riaffermano quei valori che sono sempre stati
considerati più bassi e con meno dignità. Si svalutano, così, i valori supremi, ma questi vengono
sostituiti con altri valori ritenuti più “veri”, come quelli delle culture marginali.
Il mondo diventa “favola” e perde la sua autenticità, che tramonta insieme con la morte del
principio supremo a cui era connessa. Parliamo in questo caso di nichilismo perché si perde il
senso della “realtà”.
In questa realtà divenuta favola divengono inevitabilmente importanti il racconto e dunque i
media, che svolgono il ruolo di tramite per la narrazione e la trasmissione dei messaggi.
La generalizzazione del valore di scambio, però, con il conseguente avvento della tecnica e del
regno dell’oggettività, non vengono visti da Heidegger come la fine della nostra società e come
insuperabili. Questa è solo una fase della storia dell’essere, in cui ogni appropriazione può attuarsi
solo in seguito ad una tras-propriazione, una fase in cui l’essere viene dimenticato e diviene valore
di scambio, ovvero linguaggio e tradizione intesa come trasmissione dei messaggi.
Questa secolarizzazione, questa perdita della realtà e mediatizzazione non può, però, secondo
Vattimo, portare solamente all’alienazione o alla sostituzione del valore d’uso con altri valori
supremi. Essa potrebbe anche aprire la strada alla mobilità del simbolico.
Infatti, perché l’uomo possa emanciparsi a partire dalle condizioni attuali di totale
secolarizzazione, non deve solo accettare che non esista alcuna trascendenza, rischiando di
dissolversi. L’uomo deve gettarsi all’interno dell’abisso dell’essere, che non è più fondamento,
rispondendo all’appello della tecnica senza però abbandonarsi totalmente a lei. Si rischia di
divenire schiavi della tecnica quando non si comprende che anch’essa è favola, derealizzazione, e
le si dà assoluta e rigida dignità metafisica. Ma se si comprende questo è possibile raggiungere la
libertà all’interno della favola.
L’avvento delle tecniche e la loro ingerenza è inarrestabile. Siamo in un’epoca in cui il soggetto
è stato dimenticato ed in cui è in atto un’assoluta secolarizzazione. I valori sono stati persi e
l’essere non è più il fondamento, ma la realtà è in balia di una serie infinita e sempre trasformabile
di valori, che la fanno divenire “favola”, che la de realizzano. E’ inevitabile che l’uomo, cercando di
uscire da questo baratro, affermi dei valori supremi rigidi ed immodificabili che, benché soddisfino
la nostra necessità di riferimenti, non possono fare altro che chiuderci all’interno di un sistema di
valori ancora più rigido che non ci concede libertà.
L’unica soluzione è accettare la tecnica ed abbandonarsi a lei comprendendo però la sua
natura di favola, così da non essere da lei sottomessi ed irrigiditi. Se sprofondiamo nel baratro
dell’essere e non neghiamo la tecnica, che è solo un passaggio, allora potremo trovare, in esso,
una possibilità di vivere senza essere schiacciati, da una parte, dal dominio dell’oggettività e
dall’altra dal dominio della metafisica.
Il nichilismo, dunque, considerato come perdita di una trascendenza, ma anche come
irrigidimento e mancanza di libertà, può essere superato se si crede che questa sia solo una fase
di passaggio che porterà ad una nuova manifestazione dell’essere e se non la si rende la regola a
cui sempre riferirsi.
Si è dunque presentato il problema del linguaggio e della trasmissione dei messaggi, che sono
quei valori di scambio che soppiantano l’essere quando esso viene dimenticato. L’ermeneutica è
appunto l’interpretazione dei linguaggi, la continua ricerca tramite essi di una nuova verità e di quei
segnali che indicano un nuovo avvento dell’essere. In questo senso l’ermeneutica è una costante
della filosofia contemporanea, in cui è presente un rapporto con il testo e con il mondo che ci porta
ad interpretare ed ad attendere che qualcosa avvenga.
Secondo Heidegger, il carattere del mio essere è “l’essere qui”, ovvero “l’esserci”. Io sono al
mondo come un progetto gettato nel mondo. Noi guardiamo le cose in quanto esse possono
essere utili a mantenere e migliorare la nostra esistenza. Queste considerazioni le facciamo
sempre in vista di un progetto, che dipende dalla nostra eredità storico culturale, che fa sì che noi
consideriamo il mondo da un certo punto di vista che non può che essere quello. Parlare di
progetto gettato significa sottolineare come il nostro essere al mondo non dipenda da noi e come
ogni nostra aspettativa ed interesse dipenda dalle nostre conoscenze preesistenti e dal nostra
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entroterra culturale e sociale. Noi siamo dunque sempre condizionati.
Esiste dunque un rapporto privilegiato tra essere ed esserci ed è il linguaggio la casa
dell’essere. Esso permette di dichiarare essente ciò che è e dipende dal mio essere un progetto
gettato. Il linguaggio, dunque, essendo anch’esso condizionato ed appartenendo al mio orizzonte
culturale, mi permette di dichiarare che qualcosa è in relazione al mio esserci. Essere gettato
significa che ragiono sempre all’interno di un orizzonte culturale e linguistico, fatto di preconcetti
che, pur limitando la mia conoscenza del mondo e di ciò che è, la rendono possibile. Noi possiamo
conoscere solo entro certi limiti, ma senza questi limiti non potremmo neppure conoscere.
Conoscere, dunque, è interpretare delle pre-conoscenze. Questo significa che io interpreto gli
stimoli che mi provengono dal mondo esterno non oggettivamente, ma sempre secondo il mio
patrimonio linguistico e culturale: secondo il mio progetto. L’ermeneutica nasce da questo: noi
siamo degli interpeti, degli occhi che vedono fuori da se stessi, ma che non sanno e non possono
giudicare oggettivamente.
L’“ontologia ermeneutica” ha avuto origine con Gadamer, il quale partì dal concetto
heideggeriano di opera come “messa in opera della verità” per affermare la valenza storica
dell’opera d’arte.
L’obiettivo di Gadamer era quello di discostarsi dalla concezione dell’arte come esperienza
effimera e provvisoria della realtà e di recuperarne la vera essenza, ovvero il suo essere
“esperienza della verità”. L’opera d’arte, infatti, non viene considerata essere semplicemente
un’esperienza scollegata dagli eventi storici: essa è profondamente immersa dentro di essi. Da ciò
deriva la sua valenza storica, tanto che, in Gadamer, storia e arte sembrano quasi divenire
sinonimi. L’arte assume dunque una valenza storica costruttiva.
Da Gadamer, l’ontologia ermeneutica si è sviluppata fino a divenire una sorta di filosofia della
comunicazione sociale. In seguito è stato sempre più accentuato il suo carattere storicamente
costruttivo: essa permetterebbe, tramite un’analisi delle opere storiche e artistiche che tenga in
considerazione il periodo storico e il contesto sociale, di creare una società senza disuguaglianze
e libera dalla povertà. L’ermeneutica si è così sempre più discostata dagli esiti nichilisti di
Heidegger divenendo sostanzialmente “umanistica”.
Vattimo studia a questo punto le caratteristiche più apertamente nichiliste della filosofia di
Heidegger, che ebbero un’importanza basilare per lo sviluppo dell’ermeneutica.
Il primo indizio dell’esito nichilista della sua ermeneutica va ricercato nella sua concezione
dell’Esserci, ovvero l’essere in relazione con una molteplicità di significati e di interpretazioni, come
totalità ermeneutica. Questa totalità ermeneutica, infatti, è fondata sulla fondamentale possibilità
dell’Esserci di non essere più.
L’Esserci, secondo Heidegger, è un progetto gettato che è in relazione con le cose in quanto
esse sono “utili” al proprio progetto e hanno un senso in questo contesto. Il fatto che l’Esserci sia in
relazione con le cose e con il mondo è legato profondamente alla sua mortalità, ovvero al suo
essere per la morte: la morte è l’unica possibilità certa e in quanto tale rende evidenti come
possibilità le cose che circondano il Dasein. La possibilità della morte conferisce all’esistenza un
significato in cui ogni cosa è in relazione con le altre all’interno di un discorso mobile e in divenire.
Questa visione ermeneutica dell’Esserci risulta nichilista se consideriamo la definizione stessa
di nichilismo elaborata da Nietzsche: il nichilismo è quel processo per cui l’uomo si allontana dal
centro, ovvero dalla X, e riconosce come costitutiva della propria condizione l’assenza di
fondamento. Il nichilismo, però, non è solo la perdita dell’essere come fondamento, ma anche la
sua completa dimenticanza.
Per dimostrare come ciò avvenga in Heidegger, Vattimo si sofferma su un altro punto
importante della sua riflessione filosofica, ovvero la sua concezione del pensiero come
rammemorazione. «E’ ripercorrendo la storia della metafisica come oblio dell’essere che
l’Esserci si decide per la propria morte e in tal modo si fonda come totalità ermeneutica, il cui
fondamento consiste nell’assenza di fondamento.»141.
Il pensiero che rammemora è quel pensiero che non dimentica l’essere, ma che lo ricorda come
sempre assente; dell’essere come tale, dunque, non è più nulla.
Dal fatto che il Dasein sia un progetto gettato in stretta relazione con la sua mortalità e che
141
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possa darsi solo in relazione a parole passate e tra-mandate, deriva l’importanza della
trasmissione dei messaggi; solo perché le generazioni si susseguono nel ritmo naturale di nascita
e morte, l’essere è annuncio che si tramanda.
Affidandoci alla tradizione, però, ciò che troviamo non sono saldi principi sui quali basarci per
comprendere a fondo la storia e il presente. Tramite la trasmissione dei linguaggi e la tradizione,
strettamente legati alla mortalità e a un ciclo ininterrotto di vita e di morte, ciò che diviene evidente
è la fluidificazione stessa dei principi, grazie alla quale è possibile giungere al vero significato
dell’essere. L’essere non è stabilità, ma è in continuo mutamento, è debole e declinante; è nello
svanire che l’essere si manifesta.
Gli esiti nichilisti dell’ermeneutica di Heidegger risultano dunque evidenti. Non solo l’uomo si
fonda solo rotolando via dal centro, ma l’essere, alla fine, si identifica con il nulla.
Come conclusione del lavoro propongo qui di seguito quella che secondo Vattimo è la soluzione
alla situazione contemporanea e l’unica possibilità di una fuoruscita dalla modernità e della
svalutazione e mobilità di tutti i valori.
Prima di fornire la propria conclusione, però, Vattimo analizza come sia avvenuto il passaggio
dalla modernità alla postmodernità e quali siano le caratteristiche di quest’ultima.
La postmodernità filosofica nasce con Nietzsche, che per primo parlò del problema
dell’epigonismo, ovvero dell’eccesso di conoscenza storica che impedisce all’uomo moderno di
creare vera novità e che lo porta sempre a riferirsi ai fantasmi del suo ingombrante passato. In un
primo tempo Nietzsche credette che l’uomo potesse uscire da questo circolo vizioso tramite le
forze soprastoriche e eterizzanti della musica e dell’arte. Nietzsche, infatti, comprende come sia
impossibile “superare” la modernità poiché la categoria del superamento è una categoria propria
della modernità stessa. La modernità è infatti l’epoca del continuo superamento e della
sostituzione del vecchio con il nuovo: la sua unica forma di vita è il movimento. Già il ricorso alle
forze eterizzanti indica questa esigenza, ma la svolta nel pensiero di Nietzsche consiste nel voler
superare la modernità tramite una radicalizzazione delle sue stesse tendenze.
Questa radicalizzazione avviene tramite un’analisi chimica di tutti i valori, effettuata in nome
della verità e che conduce, però, alla scoperta che questa stessa verità non ha più ragione di
sussistere: non è infatti possibile, come rivela l’analisi chimica, conoscere le cose in se stesse e di
conseguenza la stessa nozione di verità si dissolve. Questo equivale a dire che Dio muore. Con
questa conclusione nichilista, secondo Nietzsche, è possibile uscire dalla modernità. Infatti, non
essendoci più alcun fondamento, non è più possibile superare la modernità attraverso un
superamento critico, ma sarà necessario trovare, questa volta senza altre possibilità, una nuova
via. Da qui inizia il postmoderno in filosofia.
Una delle prime conseguenze è l’idea dell’eterno ritorno, che annulla definitivamente l’epoca del
novum, ovvero l’epoca della modernità. Inoltre, il fatto che non vi sia più un fondamento, modifica
completamente lo scopo del pensiero, che non sarà più quello di risalire all’origine, ma sarà
prevalentemente orientato sulla prossimità. Il pensiero della modernità è quel pensiero che studia
gli erramenti del pensiero e della società ovvero l’essere stesso della realtà. «Non si tratta di
ricorrere a valori soprastorici, ma di vivere fino in fondo l’esperienza della necessità dell’errore, di
innalzarsi per un istante al di sopra del processo.»142.
Anche per Heidegger come per Nietzsche il pensiero non deve rifarsi ad un oltrepassamento
critico o all’accettazione di quanto accade, ma deve avere come proprio oggetto le erranze della
metafisica, deve ri-memorare. Il compito del pensiero non è, per Heidegger, la riproposizione del
problema dell’essere, ma è principalmente quello di distruggere la storia dell’ontologia. La svolta
del filosofo tedesco, infatti, è il passaggio da un piano in cui c’è solo l’uomo a un piano in cui c’è
principalmente l’essere: l’uomo non può dunque rimediare all’oblio dell’essere nella metafisica con
un atto di volontà perché tale oblio appartiene al destino dell’essere stesso.
Così come in Nietzsche viene perso ogni fondamento, anche in Heidegger l’essere, scoperto il
suo carattere epocale, non può più utilizzato come Grund. Non esiste una verità ultima, ma
esistono solo delle aperture stoiche attraverso cui l’essere si dà.
L’ermeneutica non è dunque una teoria tecnica dell’interpretazione e neppure una filosofia che
dia un peso importante al fenomeno interpretativo, ma deve essere interpretata nel suo senso più
propriamente ontologico: infatti «l’essere non è nient’altro che la tras-missione delle aperture
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storico-destinali che costituiscono, per ciascuna umanità storica, la sua specifica possibilità di
accesso al mondo.»143.
Tre caratteri fondamentali della postmodernità indicati da Gianni Vattimo:
1. è un pensiero della fruizione, per cui la ri-memorazione del passato e delle epoche
dell’essere non ha come scopo quello di creare un fondamento, ma quello di emancipare il
pensiero stesso e passare da un pensiero metafisico e degli imperativi morali ad un
pensiero dei beni e della loro fruizione.
2. Considerando il risalimento di Heidegger attraverso le erranze della metafisica per
giungere a qualcosa al di là di esse, due sono le conclusioni che possono essere tratte: da
una parte questo procedere potrebbe condurre ad un pensiero totalmente mistico, dall’altra,
invece, potrebbe portare ad esiti simili alla filosofia del mattino di Nietzsche. La tensione
verso qualcosa d’altro sarebbe simboleggiata, in questo caso, da un tentativo di accettare
tramite una trasmissione-distorsione le erranze della metafisica. In questo consiste il
collegamento stretto tra Heidegger e Gadamer, il quale, tramite la studio delle vie del
linguaggio e il risalimento di esse, vuole ricostruire la continuità dell’esperienza individuale
e collettiva. Benchè molte siano le problematiche che questo pensiero implica esso
presenta una delle caratteristiche fondamentali della postmodernità: la contaminazione.
Gadamer, infatti, sottolinea l’importanza di non rivolgere l’ermeneutica verso il passato, ma
anche verso le forme di linguaggio contemporanee, per cercare di ricondurre anch’esse ad
una superiore unità. Tale unità avrebbe innumerevoli sfaccettature e sarebbe una verità
debole, assimilabile ad un sapere residuale, che è ciò a cui si riferisce Heidegger a
proposito delle erranze della metafisica.
3. Infine, il pensiero postmoderno è un pensiero fondamentalmente orientato verso il
mondo perfettamente organizzato delle scienze e delle tecniche. Però « poiché secondo
Heidegger “l’essenza della tecnica non è qualcosa di tecnico”, si dovrà volgersi al Ge-Stell
con l’obiettivo di distorcerlo nella direzione di un Ereignis più principale.»144.
Ciò che bisogna fare per uscire dalla metafisica è dunque ristabilire una continuità tra la
tecnologia e la tradizione passata europea, considerando la tecnica come il pi alto compimento
della metafisica occidentale. Ponendo in relazione la tecnica con l’oblio metafisico dell’essere, si
sottolinea come il Ge-Stell sia in realtà una della manifestazioni dell’Ereignis, nel quale, però,
l’uomo e l’essere perdono quelle determinazioni che la metafisica gli aveva attribuito. Innanzitutto
viene persa la differenziazione tra soggetto e oggetto, in seguito alla quale l’uomo entra in universo
oscillante, che è sostanzialmente l’universo dominato dai media e dalla comunicazione di massa.
A questo punto l’ontologia diviene ermeneutica, interpretazione dei messaggi e contaminazione. Di
conseguenza, per Vattimo, l’unica soluzione che potrebbe permettere di uscire da questo vicolo
cieco sarebbe parlare di “ontologia debole”.
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CAPITOLO 6
La crittografia
a cura di Paolo Di Giovanni

Dopo aver dato nuovamente significato alla nozione di comunicazione, che nel quadro di un
nichilismo estremo avrebbe perso tutto il suo valore, possiamo concentrarci maggiormente su ciò
che comunicazione significa e avvicinarci alla conclusione del nostro lavoro.
In questo capitolo analizzeremo il modo in cui l'uomo ha cercato di chiarire e, in particolar
modo, di impedire la comunicazione tra gli individui attraverso l'attribuzione di senso ad un segno:
la crittografia.
Le implicazioni della crittografia da un punto di vista filosofico sono molteplici, in quanto si tratta
di una manipolazione da parte dell'uomo non soltanto della comunicazione in sè e per sè ma
dell'intero modo di comunicare.
Questo intervento, che potremmo definire artificiale ma non invasivo, da parte dell'uomo sui
suoi modelli di comunicazione è sintomo evidente di come l'uomo possa prendere gradualmente
coscienza degli elementi su cui poggia il proprio rapporto con gli altri, in una certa misura
modificandoli.
Nel corso della storia dell’uomo, moltissime sono state le applicazioni della matematica e dei
numeri: tra queste vi era la necessità di trasmettere messaggi che non potessero essere capiti se
non da mittente e destinatario, o addirittura di celare l’esistenza del messaggio stesso, cosicchè
apparisse di tutt’altra natura (si pensi alla necessità di trasmettere un comunicato militare senza
che la semplice natura del messaggio possa essere compresa dal nemico in caso di
intercettazione).
Ma prima di trattare dei più noti e ingegnosi metodi dell’arte che prevede l’oscuramento del
significato morfologico-sintattico di una parola, frase o testo, comunemente nota con il termine
crittografia (dal Greco krupto, nascosto, e grafia, scrittura), reputo sia fondamentale iniziare
trattando brevemente dalla e della nascita dei numeri.
Come tutti sappiamo, i numeri sono l’unità essenziale del linguaggio matematico: in esso
acquistano importanza, valore e significato; tuttavia, agli albori della sua storia, l’uomo non
possedeva ancora il concetto di numero, acquisizione quindi più tarda, probabilmente riferibile a
300.000 anni fa.
Questa novità non fu sicuramente nè istantanea nè individuale, ma nacque dalla necessità di
una intera specie di trovare un meccanismo o un linguaggio che permettesse la comprensione e la
comunicazione di dati quantitativi.
In un primo momento, sembra che i nostri predecessori contassero “soltanto fino a due,
utilizzando con “molti” qualsiasi insieme superiore.”145 ; nacque poi l’odierno sistema decimale,
risultato della semplice anatomia umana, poichè per contare venivano utilizzate le dita delle mani e
dei piedi. L’uomo di Cro-magnon utilizzò poi, per superare il limite anatomico delle venti unità,
gruppi di pietre, raccolte a gruppi di cinque, in quanto ormai abituato ai multipli di questo numero; a
loro volta, le pietre vennero rimpiazzate da oggetti meno comuni ed effimeri per la trasmissione di
informazioni, come, ad esempio, ossa intaccate.
Relativamente rapido fu da questo punto in avanti lo sviluppo delle conoscenze legate
all’aritmetica ed alla geometria, che nell’antico Egitto, nella Mesopotamia e nella magna Grecia,
trovarono le basi per la matematica odierna: più che note sono le figure di uomini come Talete,
Pitagora, Euclide, Archimede, e molti altri.
Spesso, nella crittografia, l’aspetto linguistico e l’aspetto matematico, se non coincidono, si
trovano a convivere a stretto contatto, ed è da questo connubio culturale che hanno origine tutti i
sistemi crittografici, dai più antichi, certamente ingegnosi, ma rudimentali, per arrivare ai più
moderni e sofisticati sistemi di cifratura dei messaggi.
La Crittografia, come abbiamo visto, costituisce quindi un particolare tipo di linguaggio, un
145

Carl B. Boyer, Storia della Matematica, oscar Mondadori, Milano, 1997, pagina 2.

87

linguaggio codificato: assume infatti un significato compiuto se si trova la “chiave” per trovare
l’esatta corrispondenza nella nostra lingua.
Secondo Ludwig Wittgenstein, noto filosofo e logico austriaco della prima metà del XX secolo,
bisogna interrogarsi sul significato di due verbi, che, possiamo dire, costituiscano la base della
crittografia: il leggere ed il derivare.
Wittgenstein, infatti, nelle sue due opere più celebri (Ricerche Filosofiche, Libro blu e Libro
marrone), si interroga sul significato del verbo leggere, mostrando quanto sia vasta e ricca la
gamma semantica di questa parola; inoltre, attraverso uno studio comportamentale illustra diversi
casi, ad esempio, per capire se qualcuno sta davvero leggendo o se sta semplicemente fingendo,
e così via.
Il filosofo viennese fa notare quindi, data la vastità di usi e significati di cui la parola leggere è
portatrice, che è assai arduo “dare una definizione univoca che sia valida per tutti i sensi del
leggere: perchè il territorio semantico del leggere, se ci si permette la metafora, ha una geografia
frastagliata e disuguale, […], è una regione diversa, smisurata e dai confini variabili, dalle
ombreggiature cangianti a seconda della mutevolezza del tempo”146 .
Per ovviare a tutto questo, Wittgenstein assimila i vari significati di leggere alla lettura vera e
propria, riducendo così i significati del termine ad una rosa più circoscritta.
Di qui, per fare chiarezza, il filosofo accosta la lettura alla derivazione: uno «legge quando
deriva la riproduzione dall’originale» intendendosi per «’originale’ il testo che legge o copia; il
dettato in base al quale scrive; la partitura che suona; ecc.»147, ed è proprio nella gamma
semantica del termine derivare che ci si imbatte in descrizioni di azioni proprie della crittazione di
un testo: gli usi di sostituzione di caratteri alfabetici (ma anche simbolici) sono infatti alla base di
quel processo di derivazione che porta alla crittografia.
Benchè Wittgenstein eviti nei suoi testi di utilizzare questa parola, tuttavia dimostra la possibilità
di trascrivere una lettera al posto di un’altra, con o senza criterio. Un esempio di derivazione assai
efficace si potrebbe avere immaginando «uno scolaro che copi un testo, e lo converta da testo
stampato in manoscritto, usando la regola sotto forma di tabella dove in una colonna ci sono le
lettere a stampa e nell’altra i caratteri corsivi.»148
Da questa tabella, l’alunno imparerebbe a procedere su di essa con il dito, «[…]
orizzontalmente verso destra, impara dunque, per cosi dire, a tirare una serie di linee
orizzontali.»149

La prima colonna porterebbe quindi dalla “A” alla “a”, da “B” a “b”, e così via, come nell’esempio
riportato sotto.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Ma, se si volesse far corrispondere, attraverso il derivare lineare, una lettera ad un’altra, ad
esempio subito successiva (“A” con “b”, “B” con “c” e ecc.), il nostro scolaro non farebbe più
corrispondere le lettere attraverso linee tutte orizzontali, ma la prima avrebbe orientazione
146
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diagonale, secondo questo schema:

Questa derivazione, secondo Wittgenstein, si può definire «derivare secondo tabella» 150 , ed
otteremmo la tabella qui riportata:

Secondo il filosofo si tratterebbe ancora di una derivazione conforme alla tabella, anche quando
la sequenza alfabetica della seconda riga fosse totalmente casuale, possibilità, questa della
casualità, prevista dalla crittografia monoalfabetica nella sua versione più nota, dove si contempla
una seconda riga con caratteri inseriti a caso da sostituire alla serie ordinaria dei caratteri alfabetici
della prima riga:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
e h r q w a t s y f d g b u j l x z m n o p i
c n k

In cui la regola consiste nel cambiare A = e, B = h, Z = k.
É necessario chiarire però che il tipo di sostituzione crittografica appena descritta è molto
fragile, poichè il messaggio in codice è risolvibile attraverso il calcolo delle frequenze dei suoi
caratteri confrontate con le frequenze delle lettere della lingua a cui il messaggio appartiene ( ad
esempio una E, che in un testo italiano abbastanza lungo ricorre con una frequenza di circa
l’11,79%, può assumere qualsiasi altra forma, può apparire come una X o come una V o una Z, ma
la sua frequenza svelerà sempre che si tratta di una E “mimetizzata”).
Il lavoro di riconoscimento di un carattere obbliga il crittografo a formulare possibilità e
supposizioni per ricostruire il testo chiaro d’origine: egli fa congetture e le verifica attraverso una
possibile identificazione delle lettere che, se è esatta, dovrebbe dare alla parola o alla frase
ricavata un significato accettabile.
Si ha comunque la percezione che Wittgenstein conosca bene le crittografie: nelle sue opere,
infatti, si ricollega alla soluzione che Leon Battista Alberti (1404 – 1472) ideò per ovviare alla
debole segretezza del codice monoalfabetico. L’umanista italiano si concentrò in particolar modo
su una tecnica plurialfabetica, «in cui si prevedeva che un carattere fosse sostituito una volta con
una lettera appartenente alla prima colonna, una seconda che lo stesso carattere fosse sostituito
con una lettera appartenente a una terza colonna e così via di seguito in modo che il calcolo delle
frequenze non servisse più da procedimento risolutivo di un crittogramma»151 .
Così facendo si possono evitare ripetizioni di lettere abbinate e si può rendere ancor più ardua
la decrittazione di un testo.
L’astuzia di un crittografo risiede proprio nel gestire sia il testo da crittare, sia la chiave per
crittarlo, in modo che non se ne rintracci la regolarità, cosicché il lavoro appaia il più possibile “fatto
a casaccio”.
Secondo il filosofo austriaco, «non si può parlare di un concetto, o significato, o prassi del
150
151

Ibidem, RF, § 163.
Ibidem, Sdi, pag.18.

89

derivare, che sia univoco, “essenziale”, così come non si può pensare ad un concetto del derivare
che sia “puro”, ed a significati o concetti satelliti che a lui si rifanno; al contrario, si deve pensare ad
una famiglia di casi in cui in modo disparato si usa il termine derivare»152 , poiché, se non si trova
un'evidente differenza tra un testo derivato e un testo “a casaccio”, il termine perde il significato
stesso, che sembrerà quindi scivolare dalle mani!
Vano è il metodo di analisi di ricerca del significato esatto, de «l’essenziale di un concetto»153 ;
l’esatta etimologia della parola “crittografia” rischia di allontanare chi si approccia alle Ricerche
Filosofiche dall’effettivo messaggio che l’autore ha cercato effettivamente di trasmettere: il cercare
il significato nascosto è, infatti, futile: «non c’è un dietro le cose ma un saper vedere le cose»154 .
Inoltre, una parola non è fatta di un solo significato essenziale, ad esempio la sua esatta
traduzione da lingue che possono essere considerate “madri” come il greco ed il “latino”, ma ha
una sua precisa gamma semantica, anche a seconda del contesto in cui la si colloca: in tal modo
acquista significati e comunica messaggi e sensazioni che propriamente non le appartengono:
significati di serie A e di serie B dunque?
No, semplicemente fermarsi sul significato effettivo di una parola costituirebbe un punto di vista
miope ed assolutamente parziale: il significato complessivo, più esteso, è, dunque, l’insieme del
significato effettivo del termine e di tutti i significati che esso assume nei vari contesti in cui lo si
adopera.
Come Wittgenstein ci dice, anche la parola leggere viene impiegata per tutta una famiglia di
casi e circostanze, e, in circostanze diverse, «adottiamo criteri differenti per stabilire che uno
legge, così come adottiamo criteri differenti per stabilire che qualcuno ‘deriva’ qualcosa da qualche
altra.»155
É proprio in questa “grande famiglia” di significati che Wittgenstein colloca il termine Crittografia:
negli usi del leggere, e negli usi del derivare.
Secondo il modo filosofico wittgensteiniano, la parola “gioco”, riferita al leggere ed al derivare,
significa che, per lo più, si intende riferirsi ad azioni ed a pratiche che sottostanno a regole: e così
la Crittografia, che, in quanto oggetto di questa famiglia, prende parte a tutti gli effetti a questo
“gioco”, è mossa da regole che ne tracciano sottili argini.
Essa stessa infatti, se non sottostesse a precise regole, perderebbe un significato vero e
proprio, poiché l’assenza di quest'ultime non permetterebbe più a chi si approccia alla crittazione,
o decrittazione, di un testo, di procedere secondo un criterio definito: andrebbe smarrito così lo
scopo, il fine, di tale operazione, che potrebbe non portare più allo scritto originario in maniera
univoca.
Questi “giochi” crittografici, sono quindi inequivocabilmente legati agli alfabeti, fonetici o sillabici
che siano, a patto che si basino sulla discretezza, «ossia su un insieme numericamente finito di
elementi e tale che questi elementi dell’insieme non siano continui» 156, questo perché le scritture
alfabetiche sono fondamentalmente lineari: qualunque sia il loro verso (volto verso sinistra, oppure
orientato a destra, dall’alto verso il basso o viceversa) mantengono una sequenza che è una
successione ordinata di elementi che si differenziano l’uno dall’altro.
Inoltre, ciò che rischia di creare una differenza non trascurabile può essere dato da una
incomprensione di tipo:
l Fonetico: due parole pressoché analoghe (come ad esempio Pollo e Bollo), con la
semplice variazione di modulazione delle corde vocali, possono essere facilmente confuse,
ma sarà il contesto in cui la frase contenente la/e parola/e “incriminata/e” è collocata, a
svelarci sia, in un primo momento, la variazione di significato, sia, successivamente, la
relativa, se necessaria, correzione.
l Lineare/Anagrammatico: la disposizione delle lettere in una parola o frase, oppure
un’orientazione di tipo bustrofedico, orientato verso sinistra, oppure verso destra, crea
certamente una differenza evidente e più marcata rispetto all’incomprensione fonetica; lo
stesso anagramma di una parola, se fa assumere alla/e parola/e cosi generata/e un
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significato compiuto, può a sua volta far generare altre incomprensioni. Quattro semplici
lettere (come a, e, n, v) con una loro combinazione permutativa, anche solo escludendo
una loro ripetizione, genera 48 possibilità fattoriali, tra cui, prendendo in esame l’esempio
proposto, v, n, a, e, oppure v, a, e, n.
La vera importanza dell’ ”incomprensione” lineare/anagrammatica, risiede nel fatto che solo
alcune delle possibilità complessive risultano avere un significato effettivo all’interno della lingua
veicolare (nel caso della lingua italiana, nell’esempio proposto, solo tre: nave, vane, vena): la
restante parte di esse, non assumendo nessun significato concreto nell’ambito di quella lingua
vengono abbandonate.
Questi (è proprio il caso di dirlo) scarti, quindi, non assumono un significato tangibile nello
scrivere consueto, “se, insomma, si vuole significare qualcosa in modo che chiunque legga possa
capire quanto dice lo scritto”157 , ma notevole è la loro importanza nell’ambito di un sistema di
codificazione del linguaggio, e, quindi, di crittografia.

157

Ibidem, Sdi, pag.25.

91

Bibliografia

C. B. Boyer, Storia della Matematica, oscar Mondadori, Milano, 1997
A. Negri, Novecento filosofico e scientifico, Marzorati, Milano, 1991, vol. II,
C. Marrone, I segni dell’inganno, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2010,
L.Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, Einaudi, Torino, 1967

92

CAPITOLO 7
La comunicazione
a cura di Marco Lepri

Giungendo al termine del nostro lavoro, non possiamo che concentrarci sulla comunicazione a
confronto con il nostro tempo e sui significati che essa assume all'interno di un modo di concepire
le interazioni tra gli uomini in continuo movimento. La comunicazione è contemporaneamente la
risposta al totalitarismo, allo straniamento ed al nichilismo assoluto, ma è anche continua portatrice
di alienazione. Questo si può riscontrare facilmente avendo a che fare con la cultura dei media e
con il loro effetto sulla nostra società.
La comunicazione non è dunque sinonimo di salvezza, e va considerata tramite lo sviluppo del
senso critico e uno studio attento.
Pertanto non vogliamo chiudere il nostro discorso con una risposta che sia rassicurante e
pretenda di essere definitiva, ma con un nuovo allarme, un nuovo dubbio ed una nuova necessità
di porsi domande riguardo alla nostra civiltà.
Comunicazione e mass media
Siamo nell'era digitale, siamo in un'era in cui il cellulare è diventato un must, siamo nell'era dei
mass media.
La comunicazione di massa, meglio nota come mass communication, è l'apparato comunicativo
messo in campo dai mezzi, quali la televisione o la radio, per trasmettere informazioni al “popolo”,
inteso come la massa degli individui di cultura medio-bassa che abita ciascuno Stato.
La massa è bombardata da stimoli uditivi, visivi, tattili, olfattivi che ormai nemmeno riconosce
come tali e che la spingono a compiere determinate azioni (come l'acquisto di un prodotto piuttosto
che un altro): siamo dunque di fronte a comportamenti eterodiretti.
Questo fatto ci deve fare profondamente riflettere.
Riguardo ad alcuni ambiti della nostra vita sembrerebbe quasi lecito spingersi ad affermare che
la libertà di scelta è stata soppiantata dalla libertà di scegliere tra quello che ci viene proposto.
Basti pensare a ciò che si acquista in un supermercato, o ancor di più a ciò che si acquista per
particolari bisogni: compriamo ciò che è effettivamente migliore (conveniente, salutare, ecc.) o ciò
che è stato maggiormente pubblicizzato?
Quanti di noi bevono una nota bevanda, alla cui base c'è una formula misteriosa, piuttosto che
la sua concorrente che ha ottenuto quasi lo stesso sapore?
La chiave per comprendere questi comportamenti della massa nel suo insieme è da ricercare
nella comunicazione, e nell'uso che i mass media ne fanno.
Nella società moderna sta nascendo un dibattito riguardo alla positività dei mass media. Le
posizioni assunte dai dibattenti sono due: l'una fortemente critica, ostile alla mass culture veicolata
dai mass media, l'altra difendente a spada tratta tale mass culture, in quanto unica e valida fonte di
sapere per la massa.
Umberto Eco, in Apocalittici e integrati 158, titolo che allude alle due posizioni sopra descritte,
prende in esame questo dibattito e tenta di fornirne una possibile soluzione futura, e proprio per
questa sua attinenza al tema della comunicazione in rapporto ai mass media sarà fatto oggetto di
analisi in questo testo.
Ma prima di analizzare il testo di Eco è opportuno fare chiarezza sui principali termini che ci
troveremo ad affrontare nello svolgersi del nostro discorso. Tali termini sono: comunicazione,
massa, mass media e industria culturale. Proprio di questo tratteranno i primi capitoli di questo
lavoro.
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Comunicazione
Nel suo significato sociologico, il termine indica la coesistenza tra esseri umani che sia
caratterizzata da una reciproca comprensione (dunque senza comprensione non si può parlare di
comunicazione) e dalla libera partecipazione. La comunicazione, quindi, è la base dei rapporti
sociali che portano alla nascita di una comunità.
Il rilievo che il termine ha assunto nella filosofia contemporanea è dovuto all'abbandono di tutti i
concetti, come Spirito Assoluto o Superanima, che prevedevano un'identità di tutti gli uomini,
vanificando l'utilità della comunicazione, ma anche dalla comprensione che i rapporti interumani
sono rapporti d'alterità e possibili (quindi si ritorna alla libera partecipazione di cui sopra). Un terzo
fattore dell'odierna importanza della comunicazione è l'importanza che essa ricopre nella
formazione della realtà di una persona.
Nella prima accezione il termina è stato oggetto di riflessione da parte delle più disparate
filosofie: prima tra tutte quella di Heidegger, secondo la quale la comunicazione è parte integrante
dell'essere uomo, l'essere dell'Esserci.
Mentre Jaspers si dice d'accordo con Heidegger e sostiene che la comunicazione, in quanto
possibile, possa essere studiata solo tramite la filosofia, Dewey, sostenendo che la comunicazione
è parte della realtà umana e consiste nel rapporto reciproco interno alla natura, ritiene che essa
debba essere studiata empiricamente.
Nel corso dei secoli XVII e XVIII la parola "comunicazione" fu oggetto di studi, soprattutto
riguardo al rapporto tra anima e corpo.
Cartesio riteneva che esse comunicassero nella ghiandola pineale, gli Occasionalisti ritenevano
che mente e corpo comunicassero grazie a Dio; Leibniz definì l'ipotesi cartesiana assurda ed
accettò la seconda (definita "miracolosa") di cui si servì per giustificare i rapporti tra le varie
monadi che compongono l'anima. Facendo così, però, intese la comunicazione in maniera
diametralmente opposta a quella odierna, poiché per lui essa era necessaria, mentre per noi è
possibile, libera.
Infatti, nel suo significato moderno, "comunicazione" significa trasmissione di segnali attraverso
un canale da emittente a ricevente, come ha scritto il russo R. Jakobson 159. Seguendo questa
definizione, si possono individuare sei elementi topici all'interno di ciascun atto comunicativo: un
emittente, un ricevente, un codice (cioè un metodo di costruzione del messaggio), un canale
(come la voce), un contesto (cioè le conoscenze in comune ad emittente e ricevente) ed un
contatto.
Se si aggiunge la variabilità dei tipi di segnale al fatto che tutti questi elementi hanno numerose
combinazioni tra di loro si comprende perché il termine “comunicazione” al giorno d'oggi abbia
significati così differenziati.
Fin dal periodo che separa le due guerre mondiali sono state avanzate interpretazioni riguardo
a una delle tipologie di comunicazione più discusse: la comunicazione di massa.
I primi accenni di dibattito si erano già verificati riguardo a radio, cinema e stampa già negli anni
'20 del XX secolo, ma di essa si iniziò a parlare sempre più insistentemente al termine della
Seconda guerra mondiale, quando prima la televisione, poi i computer, invasero la vita di ogni
uomo.
Sul tema gli esperti sono divisi in due filoni, che Umberto Eco definisce "apocalittici" ed
"integrati", i primi pessimisti e critici, i secondi ottimisti e sostenitori della bontà della
comunicazione di massa e di ciò che essa comporta.
Un momento decisivo nello sviluppo della concezione di comunicazione nel XX secolo fu
l'invenzione della cibernetica da parte di N. Wiener. Egli, ottimista, sosteneva che attraverso la
comunicazione si sarebbe giunti ad una società migliore, tant'è vero che, secondo lui, tramite lo
studio della comunicazione si sarebbero risolti numerosi problemi di quel tempo.
Questa impostazione filosofica portò a considerare i segnali umani non più come provenienti
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dall'interiorità dell'emittente e diretti all'interiorità del ricevente, ma come messaggi esterni. Si era
di fronte alla totale negazione dell'uomo umanista, che era stato ripreso da Nietzsche, forse
causata dal senso di fallimento dei modelli precedenti che la Seconda guerra mondiale aveva
gettato sulle spalle dei sopravvissuti.
All'uomo di Nietzsche (il superuomo), si sostituisce così l'uomo wieneriano, senza interiorità,
debole, soggetto all'influenza esterna: un uomo che piega la testa di fronte al potere altrui è il
presupposto per l'ascesa dell'industria di massa, di cui si tratterà nel sottoparagrafo 1.4.
Tra gli anni '50 e '60 del XX secolo, oltre a Wiener, lo studioso canadese McLuhan nelle sue tre
opere (La sposa meccanica, 1951, La galassia Gutenberg, 1962, Gli strumenti del comunicare,
1964) ha analizzato gli effetti che i media hanno avuto sulla società nel corso della storia. Egli, ad
analisi conclusa, sostenne che l'intera storia era stata influenzata dalle innovazioni nel campo della
comunicazione sin dall'antichità (un esempio eclatante fu l'introduzione della stampa da parte di
Gutenberg nel 1452). Egli, nei suoi scritti, elaborò alcune formule rimaste famose fino al giorno
d'oggi come «il medium è il messaggio»160, che significa che nell'era contemporanea non conta il
contenuto di un messaggio, ma il medium, cioè il mezzo, che lo trasmette.
Questa teoria è confermata anche dalla vita di tutti i giorni: si pensi a quante volte accendiamo
la televisione anziché la radio.
Un'altra previsione di McLuhan che si è realizzata fu quella di un mondo reso un «villaggio
globale»161 grazie ai mezzi di comunicazione che abbattono ogni frontiera e permettono la
diffusione a tappeto delle informazioni.
Una visione positiva della comunicazione proviene anche dagli scritti di K.O. Apel 162 e di G.
Vattimo 163.
Apel affronta l'argomento ricercando un'etica della comunicazione che permetta di giungere ad
intese comuni tra i popoli riguardo ai problemi di attualità, come quello dell'inquinamento.
Egli, conciliando analitica, esistenzialismo, fenomenologia ed ermeneutica, prospetta una
comunità pensante dotata di regole proprie, la comunità ideale della comunicazione, composta da
tutti i membri delle singole comunità sparse sulla terra e determinate storicamente per differenze di
codice comunicativo (per esempio) o per altri fattori.
G. Vattimo, invece, appartiene alla corrente dei postmoderni che lesse l'avvento dei mass
media in maniera positiva poiché causò la caduta della precedente società producendo una
frammentazione dei punti di vista della realtà.164
Di tutt'altra idea erano gli appartenenti alla Scuola di Francoforte: Adorno ed Horkheimer, tra
tutti, criticarono l'omogeneità culturale causata dai mass media, la quale avrebbe portato all'ascesa
di Stati totalitari.
Vattimo ha un'opinione, come già detto, del tutto opposta a costoro, ed anzi sottolinea che i
media, all'interno di una società in cui non esistono l'oggettività e la certezza assoluta (come
dissero Nietzsche ed Heidegger), non fanno altro che favorire la nascita di nuove visioni del mondo
con la loro continua proposta di messaggi elaborati diversamente. Il punto su cui Vattimo non si
sofferma è quale tipo di visione del mondo possa essere trasmessa dai mass media e che tipo di
conseguenze essa, se cattiva, possa avere sulla società.
Eccetto Adorno ed Horkheimer, finora si è parlato degli "integrati". Gli "apocalittici" invece
assumono una posizione assai negativa riguardo ai media ed alla comunicazione di massa.
Habermas criticò la comunicazione a lui contemporanea poiché la considerava deformata da un
linguaggio strumentale utilizzato dai singoli per ascendere al potere: per questo Habermas criticò
l'ermeneutica di Gadamer, in quanto egli non prendeva in considerazione l'aspetto ideologico che il
linguaggio porta con sé, e dunque non applicava un'etica del discorso.
Altri studiosi, come Baudrillard, Sfez, Breton e Virilio hanno elaborato un'interpretazione dei
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media assai negativa, in quanto essi non comunicano alcun messaggio: all'uomo di oggi mancano
i riferimenti, dato che l'avvento della comunicazione di massa ha cancellato tutti quelli precedenti.
Sfez arrivò a parlare di tautismo 165, cioè l'unione della tautologia perseguita dai mezzi di
comunicazione di massa e dall'autismo (chiusura in sé stessi) che essi provocano. Breton e Virilio
affermano che i media, essendosi inseriti al posto del messaggio che dovevano trasmettere, lo
distorcono (l'esempio più comune è la manipolazione dei servizi televisivi o della stampa) e
producono un'alienazione dell'individuo dalla realtà empirica per inserirsi in una realtà informatica
del tutto dipendente dall'interpretazione del mondo che i media attuano. Il risultato di tutto ciò è
una posizione acritica che Virilio taccia come precursore della morte cerebrale.
Massa
Il termine "massa", il cui significato letterale è "moltitudine", si presta a varie interpretazioni in
base al contesto in cui è inserito.
Al giorno d'oggi parliamo di società di massa, di cultura di massa, di partiti di massa, di
comunicazione di massa: individuare una definizione valida in tutti questi ambiti è arduo,
soprattutto perché il termine varia di significato in ciascuno di questi campi.
Quando assume una valenza psicologica esso significa "folla", cioè una moltitudine di individui
caratterizzati da un atteggiamento impersonale ed elementare (in tale senso la massa era
disprezzata da Kierkegaard e da molti altri uomini di cultura); quando il significato del termine
sfuma nell'ambito sociologico, esso indica un "gruppo", solitamente caratterizzato da un
atteggiamento apatico, quasi animale nella sua semplicità.
Uno dei significati di cui si è maggiormente abusato nel corso della storia è quello di massa
intesa come classe sociale, una classe infima, becera, composta di sempliciotti a cui si oppone la
ristretta cerchia delle élites (che peraltro la controllano): tale classe iniziò ad emergere agli inizi del
XX secolo, e proprio a partire da quegli anni cominciarono ad essere pubblicati i primi scritti che la
ponevano sotto analisi.
Il concetto, per sommi capi, fu analizzato sotto tre aspetti: 1) quello psicoanalitico, di cui si
occupò Freud nella sua Psicopatologia delle masse e analisi dell'io (1921); 2) quello antropologico,
di cui si occupò José Ortega y Gasset ne La ribellione delle masse (1930); 3) quello sociologico,
studiato da H. Marcuse ne L'uomo a una dimensione (1964).
Il punto di vista di Freud sottolinea il condizionamento che l'individuo massificato subisce dal
capo e dagli altri membri della società, quello di Ortega y Gasset l'annullamento della singolarità
dell'individuo per diventare uomo-massa, quello di Marcuse la strumentalizzazione della razionalità
all'interno della società di massa. Il punto comune a tutte queste letture, seppure provenienti da
ambiti diversi, è il totalitarismo.
Per totalitarismo si intende la dottrina o la prassi dello Stato totalitario, cioè dello Stato che
pretende di identificarsi con l'intera vita dei suoi cittadini e pertanto li manipola.
La manipolazione della massa, principale scopo di approfondimento di questo lavoro, avviene
tramite strategie assai varie, tutte passanti attraverso i mass media, ovverosia la comunicazione di
massa, i "mediatori della massa".
Dunque, a conclusione di questa breve analisi del termine "massa", possiamo concludere che
esso, pur essendo soggetto a plurime interpretazioni, è sempre legato all'accezione (negativa) di
manipolazione o, come specificherà Eco nel suo saggio Apocalittici e integrati, al dibattito intorno
alla sua positività o negatività per la società moderna.
Mass media
Si dicono mass media i mezzi di comunicazione di massa.
Nei confronti di essi la filosofia novecentesca presenta due differenti atteggiamenti: uno critico,
l'altro celebrativo.
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La prima posizione, di cui Baudrillard 166 è uno degli esponenti, osteggia l'invasività dei mass
media, e teme il loro fascino, che attrae le masse. Una posizione simile si può trovare nei romanzi
utopici inglesi come 1984 o Brave New World, rispettivamente opera di George Orwell e di Aldous
Huxley.
La seconda, contrariamente alla prima, esalta l'era postmoderna come l'era delle
comunicazioni. G. Vattimo, a questo proposito, ha assunto dapprima un atteggiamento scettico,
poi, per gradi, una disposizione sempre più aperta verso la tecnologia delle comunicazioni e ciò
che essa comportava, arrivando a definire l'era postmoderna proprio come l'era dei mass media.
L'elemento positivo che permette a Vattimo di mettere da parte le critiche di conformismo e
standardizzazione della società di massa è la sua ottimistica convinzione, in parte fondata, che
grazie ai mass media la cultura può avere una diffusione quasi a tappeto. Tale caratteristica
comporta un cambiamento epocale negli assetti sociali: le informazioni non si prestano più a
lettura univoca, ma, grazie ai mass media, possono essere lette in base a più punti di vista, anzi, in
base a più immagini dell'informazione che il medium ci trasmette.
Vattimo, di fronte a questa svolta, in un primo momento si rallegrò per i nuovi orizzonti che si
aprivano di fronte a lui, poi, però, comprese che la società era caduta in mano ai media. Infatti, ne
La società trasparente 167, arrivò ad affermare che si era realizzata la profezia di Nietzsche
secondo cui il mondo vero infine diventa favola, cioè che i media avevano ( e tuttora hanno) la
facoltà di distorcere il vero a proprio uso per far passare messaggi che in realtà non
corrispondevano alla verità dei fatti.
Sulle potenzialità negative dei media insistette Karl Popper, che attaccò uno dei mezzi di
trasmissione di cultura più diffusi, la televisione, sostenendo che dovesse essere posta sotto il
controllo democratico per evitare che i singoli sfruttassero senza controllo l'enorme potere che da
essa derivava.
In conclusione, mi sembra che sia palese quanto i mass media siano in realtà un'arma a doppio
taglio.
Industria culturale
Per industria culturale si intende la manipolazione delle coscienze messa in atto dai mezzi di
comunicazione. Adorno ed Horkheimer, inizialmente, utilizzarono il termine "cultura di massa"168,
ma poiché esso sembrava riferirsi ad una cultura proveniente dalla massa stessa (cosa per nulla
vera: è vero infatti il contrario), successivamente coniarono la locuzione "industria culturale".
Tale termine, alludendo alla preordinata integrazione, dall'alto, dei suoi consumatori, attira
subito l'attenzione sul fatto che l'utente non è, come si vorrebbe far credere, il sovrano o il soggetto
dell'industria culturale, ma ne è l'oggetto.
"Industria culturale", quindi, lascia trasparire la sfumatura negativa del termine che con "cultura
di massa" o "mass media" non era evidenziato.
Adorno trova il fondamento di questa "malignità" dell'industria culturale nello spirito che la
genera, prima ancora che nei suoi contenuti.
Infatti i mezzi mediatici attraverso i quali l'industria culturale si trasmette non sono neutrali, ma
possiedono già in partenza un'accentuata matrice ideologica (tanto è vero che l'industria culturale
risulta già qualificata non in base a ciò che dice, ma in base a come lo dice; sotto questo aspetto
possiamo riflettere sul rapporto immagine-contenuto, apparenza-sostanza, ciò che sembra-ciò che
è) tesa a portare i fruitori ad una posizione acritica, abulica, passiva.
Adorno, infatti, sostiene che il nuovo "imperativo categorico" dell'epoca delle comunicazioni è
«devi adattarti, senza specificare a che cosa; adattarti a ciò che immediatamente è, ed a ciò che,
senza riflessione tua, come riflesso della potenza e onnipresenza dell'esistente costituisce la
mentalità comune».169 Adorno ed Horkheimer, in conclusione, esprimono la visione scettica ed
ostile verso i media che Vattimo abbandonerà nell'era postmoderna.
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Apocalittici e integrati: prefazione al testo
Dalla lettura dei paragrafi precedenti si può comprendere come, nel corso della storia e del
processo filosofico, si sia giunti ad un abbandono della posizione dialettica fondata sull'alterità per
giungere alla cultura di massa.
In una società caratterizzata da una diffusa cultura di massa l'uomo non è più un individuo
pensante, critico, ma un membro di una collettività soggetta a qualcosa di superiore, nel nostro
caso i mass media. Gli uomini-massa sono l'esatto opposto dell'uomo umanista, libero pensatore e
autonomo, e si lasciano influenzare da stilemi apparentemente portatori di valori positivi che in
realtà non veicolano alcuna novità, ma si limitano a trasporre ad un livello di "massa" quanto è
stato estirpato dal livello delle "élites".
Quando da "dei pochi" diventa "della massa", infatti, la cultura perde buona parte dei suoi pregi
per adattarsi alla diffusibilità del prodotto: un esempio ante litteram di questo processo è la biblia
pauperum, un'edizione "semplificata" della bibbia stampata nel XV per poter essere venduta a tutti
gli strati della popolazione. «Una bibbia che viene venduta a più persone non sarà una bibbia
minore? E allora la si chiamerà biblia pauperum. D'altra parte il fattore esterno (diffusibilità e
prezzo) influisce anche sulla natura del prodotto: il disegno si adatterà alla comprensione di una
udienza più vasta, meno letterata».170
Dal trapianto culturale poco fa descritto nasce l'industria culturale, un apparato concepito per
attirare e catturare le masse, cioè le nuove realtà politiche dominanti, e trarne profitto.
L'industria di massa, spesso sfruttata a scopi propagandistici, nacque nel periodo storico in cui i
messaggi mediatici dovevano essere diretti non solo ad una ristretta classe dirigente, ma anche ad
una moltitudine di operai, contadini, borghesi che erano assurti al ruolo di protagonisti della scena
politica. I potenti del XX secolo hanno sfruttato l'industria di massa e la sua capacità di manipolare
il sentire comune per asservire la popolazione ai loro ideali (legati sovente al totalitarismo).
Tale industria raggiunse un'influenza tanto elevata da rendere l'uomo non più "libero"
universalmente, ma libero in rapporto ad essa, grazie ad essa («[…] un uomo non liberato dalla
macchina ma libero in rapporto alla macchina»171), condizione che permane tutt'oggi.
All'interno della società contemporanea, detta volgarmente "di massa", secondo Eco si
distinguono due tipologie di personalità: gli apocalittici e gli integrati.
I primi sono i dissenters, coloro che rifiutano la cultura di massa poichè la considerano inferiore,
omologante; i secondi sono gli appagati, coloro che ricevono ed accettano tutti gli stimoli
dell'industria culturale. Gli apocalittici, secondo l'autore, parlano della cultura di massa (visione
esterna), gli integrati dalla cultura di massa (visione interna).
Si viene così a delineare un contrasto, che più avanti verrà analizzato a fondo, tra le due
posizioni del tutto antitetiche assunte da questi due presunti "tipi" intellettuali in rapporto alla mass
culture.
In verità il problema cardine nella questione sui mass media è la qualità delle informazioni da
loro trasmesse, e sarebbe preferibile mettere da parte, per ora, il dibattito tra apocalittici ed
integrati per riuscire a comprendere, tramite una visione interna (dunque "integrata"), quali siano i
messaggi effettivamente utiliI e quali siano quelli da scartare.
Dunque il testo, dopo aver lanciato questo spunto di riflessione, nel primo capitolo ("Alto, medio,
basso”172) si concentra su una dettagliata esposizione dei giudizi sui mass media presentati dagli
apocalittici e dagli integrati.
Apocalittici e integrati: cultura di massa e livelli di cultura
La cultura di massa, al suo atto di nascita, è stata etichettata quasi da subito come una cultura
inferiore da coloro che erano legati ad ideali conservatori (e dunque aristocratici) come Nietzsche o
Ortega y Gasset.
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Naturalmente i critici della cultura di massa non appartengono solamente al filone degli
aristocratici, ma anche a quello dei progressisti/ costruttivi che mirano ad evitare
l'assoggettamento delle masse ad una cultura che viene sfruttata per controllarli secondo schemi
totalitaristici.
É stato teorizzato che la cultura di massa, in realtà, è composta da masscult e midcult, cioè
dall'unione della cultura di massa propriamente detta e di una cultura "borghese". Proprio a
quest'ultima è indirizzata una delle critiche meglio calibrate: quella di Dwight MacDonald. Egli
attacca pesantemente la midcult poiché essa imita la cultura delle élites ma la svuota di ogni
valore ideologico: siamo di fronte ad una cultura che non trasmette valori e dunque assume una
connotazione del tutto negativa.
«Questi esempi [si riferisce ad una critica di MacDonald ad alcuni romanzi di Hemingway, primo
tra tutti Il vecchio e il mare] mettono in chiaro uno dei punti sostanziali della critica di MacDonald:
non si rimprovera alla cultura di massa la diffusione di prodotti di infimo livello e di nessun valore
estetico (come potrebbero essere alcuni fumetti, le riviste pornografiche, o i telequizzes); si
rimprovera al midcult di "sfruttare" le scoperte dell'avanguardia e di "banalizzarle" riducendole a
elementi di consumo».173
In linea più generale le critiche e le difese ai mass media, portate avanti rispettivamente dagli
“apocalittici” e dagli “integrati”, si possono riassumere in alcuni punti essenziali.174
I mass media vengono criticati poiché spingono la massa ad una visione passiva ed acritica
della realtà grazie ad un atteggiamento paternalistico, quindi apparentemente protettivo, che
produce modelli umani eterodiretti.
Proprio su questo punto si innesta la problematica del libero arbitrio: infatti possiamo parlare di
“libero arbitrio” in una società in cui le scelte vengono presentate come libere, ma in realtà sono
pesantemente condizionate? A mio parere il libero arbitrio non sussiste in una società come la
nostra, in quanto gli stimoli mediatici, al di fuori di ogni dibattito teorico, in pratica condizionano le
menti dei riceventi.
In particolare i messaggi mirati a manipolare la massa hanno la caratteristica di colpire il
subconscio del fruitore. Egli dunque non si accorge di aver assorbito un messaggio, ma in realtà la
sfera più intima del suo essere è stata sottoposta ad uno stimolo che viene presentato alla
componente volontaria del cervello come se fosse spontaneo, benché sia indotto. É questa la
strategia adottata da note marche di generi alimentari o di altri beni di consumo, come le medicine,
per pubblicizzare e vendere i propri prodotti.
Riguardo alle medicine posso riportare un esempio: nelle pubblicità di medicinali è stato vietato
l'inserimento di attori vestiti con camici bianchi poiché il camice bianco, collegato dal nostro
subconscio al medico e dunque a chi ci cura, assume una valenza positiva che spinge ad
acquistare il prodotto pubblicizzato.
Ma ritorniamo ai mass media. Essi vengono accusati dagli “apocalittici” di non rispettare la
cultura, poiché la assoggettano alle leggi di mercato e la sottopongono ad un'antologizzazione che
la banalizza. In questo modo si ottiene una cultura omologante, e proprio quest'ultima caratteristica
elimina le peculiarità che distinguono le varie culture etniche o nazionali.175
I mass media spesso banalizzano i segnali trasmessi trapiantando messaggi e stilemi prelevati
da un contesto d'élite in un contesto più “basso”: tale azione sarebbe lodevole, ma spesso
comporta la perdita di ciò che stava dietro al segnale.
Si ottengono così dei feticci, dei falsi miti, che la massa si trova a dover “venerare”, se così si
può dire, e che sono posti sotto il controllo dei media. I media decidono la moda, cioè quale feticcio
sia opportuno propinare alle masse e quale feticcio ormai non riscontri più successo. Mi sembra
che questa impostazione della società sia molto simile a quella di uno stato totalitario, in cui la
cultura non è libera, ma controllata da pochi potenti che decidono ciò che è giusto far passare alla
massa. Dato che conosciamo quali furono le conseguenze del totalitarismo sarebbe opportuno
reagire, o quantomeno prendere coscienza di ciò che ci sta intorno, per smettere di essere soggetti
passivi che si adattano e diventare persone pensanti.
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I mass media (e questo è un altro motivo di critica da parte degli “apocalittici”), basandosi
solamente sulla proposta di nuovi feticci, non fanno altro che esprimersi in base a media di gusto.
Tutto ciò ha palesi fini economici, in quanto i media si rifanno alla legge “domanda-offerta” per
calibrare la loro attività ed ottenere profitti.176
Proprio per questo i media sono conformisti, e propongono solamente materiale che sanno già
gradito.
Ultimo tra le critiche viene l'attacco ai mass media perché focalizzano l'attenzione della massa
sul presente, rendendola del tutto inconscia del passato. Questo processo è assai rischioso,
perchè l'oblio del passato, di ciò che è stato, facilmente porta a ricommettere gli stessi errori che
altrimenti sarebbero evitabili.
Un esempio di cesura tra presente e passato, proveniente dalla mia esperienza personale, è la
conoscenza pressochè nulla che i cinesi hanno non solo della storia estera, ma anche della
propria.
Alla critica del modello massificato ed assoggettato ai pochi avanzata dagli “apocalittici” si
contrappongono le difese degli “integrati”177, che vertono essenzialmente sulla capacità dei mass
media di trasmettere la cultura, seppur a livelli inferiori rispetto a quelli delle élites, a tutta la
società, cosa che prima non avveniva.
«La deprecata cultura di massa non ha affatto preso il posto di una fantomatica cultura
superiore; si è semplicemente diffusa presso masse enormi che un tempo non avevano accesso ai
beni della cultura. L'eccesso di informazione sul presente a scapito della coscienza storica viene
ricevuto da una parte dell'umanità che un tempo non aveva informazioni sul presente (e quindi era
tagliata fuori da una inserzione responsabile nella vita associata) e non era dotata di conoscenze
storiche se non sotto forma di sclerotizzate nozioni circa mitologie tradizionali».178
I media, quindi, secondo i loro difensori renderebbero tutti i fruitori consci del mondo che li
circonda, ed inoltre le loro informazioni, pur non essendo tutte valide, porterebbero senza alcun
dubbio alla formazione di una cultura (ritorniamo al tema della “cultura per tutti” già trattato in
precedenza).
Per quanto riguarda l'accusa di conservatorismo, lanciata ai media per la loro incapacità di
proporre novità effettive per non correre il rischio di non ricevere domanda, gli “integrati”
rispondono sostenendo che essi non sono per nulla conservatori, ma introducono nuovi stili di vita
grazie alla loro rielaborazione (omologante) della cultura elitaria.
La questione dell'omologazione viene considerata positiva, poiché i media, eliminando le
differenze culturali, eliminano anche le caste: quindi, oltre a svolgere un'azione di diffusione della
cultura a tappeto, i mass media sarebbero anche un fattore di miglioramento socio-politico.
Per descrivere la prossima difesa dei media riporto la seguente citazione, che non necessita
ulteriori commenti: «É vero che la diffusione dei beni culturali, sia pure i più validi, quando divenga
intensiva ottunde le capacità di ricezione. Ma questo è un fenomeno di “consumo” del valore
estetico o culturale che è comune ad ogni epoca, salvo che oggi si realizza in dimensioni
macroscopiche. […] A questo “consumo” viene sottoposta ogni manifestazione, in una società
dominata dalla cultura di massa, e la prova migliore è che le stesse critiche alla cultura di massa,
veicolate attraverso libri a grande tiratura, quotidiani, riviste, sono diventate dei perfetti prodotti di
una cultura di massa, ripetute come slogan, commerciate come beni di consumo e occasioni di
intrattenimento snobistico».179
Infine, come ultimo baluardo di difesa, si sostiene che i media siano giustificati dalla storia in
quanto la massa (intesa come popolo) da sempre ama i circenses.
Quindi, in conclusione, si presentano due posizioni diametralmente opposte: l'una attacca
l'omologazione, l'altra la esalta; l'una propone l'abbandono del processo di massificazione, l'altra il
suo ulteriore incremento.
Secondo Eco entrambe le posizioni sono troppo estremistiche e non consideranti il vero
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problema: come possono i mass media veicolare valori culturali?
Infatti parlare di eliminazione dei mass media non ha più senso in questa società, in quanto
porterebbe ad un collasso disastroso e ad un balzo indietro nel processo storico di sviluppo.
Occorre quindi pensare a quali modelli possano essere trasmessi attraverso i mass media per
ottenere risposte positive.
La risposta è che i mass media veicolano valori culturali se gestiti da produttori di cultura e non
da produttori di oggetti di consumo culturale.
Dunque la proposta di Eco è scindere il contesto economico, legato alla vendibilità, da quello
culturale, legato al tentativo di trasmettere valori positivi. Ma come si può raggiungere l'obiettivo di
ottenere una gestione "positiva" dei media? La chiave è l'abbandono di posizioni apatiche o
eccessivamente radicali per passare ad una critica collaborativa e costruttiva che modifichi il
rapporto tra élites e massa da paternalistico a dialogico (con una cultura esercitata da tutti i
cittadini). Ne nascerà una cultura di massa che trasmetta valori originali ed educativi ad ogni suo
livello, rendendo inesistente la distinzione classista highbrow, middlebrow e lowbrow.
Dunque i vari prodotti di cultura (di diritto uguali, di fatto indicanti diverse classi sociali) non
dovranno essere letti in base ai dati di fatto, perchè non è detto che un dato consumatore di un
dato prodotto in realtà "appartenga" alla "classe" sociale tradizionalmente associata a quel
prodotto. Se oltre a ciò il prodotto avesse più livelli di lettura, esso potrebbe garantire plurime
tipologie di fruizione per le diverse esigenze del pubblico.
Deve essere attuata, quindi, una bonifica dei mass media tesa a salvare chi trasmette valori
originali tramite forme dotate di un giusto equilibrio tra stile ed attrazione viscerale, e a cancellare
chi non rispetta questo standard.
Il problema che pregiudica tutto il ragionamento fin qui sviluppatosi è che esso è valido solo per
chi è dotato di un buon livello di acculturazione, e non per chi non ne ha.
Secondo Eco, infatti, solo chi possiede di per sé un buon livello di cultura potrà comprendere ed
apprezzare i diversi livelli di lettura di cui ciascuna opera sarà dotata.
Per chi non ha una cultura di base medio-alta la soluzione è politica: l'introduzione di una
mediazione tra innovazione e tradizione porterà al risultato di "cultura per tutti", anche se il
meccanismo politico è senza dubbio molto più lento degli altri meccanismi sociali.
Eco, quindi, propone una critica costruttiva operata da una nuova tipologia di individui, tali da
saper mediare tra le posizioni estremistiche e mettere in campo una critica costruttiva tesa a
valorizzare indifferentemente ogni forma di cultura, fornendola di peculiarità e caratteristiche
capaci di rispondere positivamente alle richieste di qualsiasi individuo, sia esso più o meno
acculturato.
Lo scopo dell'autore è spingerci a pensare e a non attenerci rigidamente a modelli che ci
sembrano (ma in realtà non sono) invariabili, come la "necessità" che un telecronista commenti
ogni singola immagine trasmessa, anche se essa non riguarda il programma che lui dovrebbe
commentare e perciò si inventa un commento generico e vuoto di significato.180
Per lo sviluppo di questo dibattito, Eco suggerisce quattro campi di ricerca:
l ricerca tecnico-retorica sui linguaggi tipici dei mezzi di massa e sulle novità formali da essi
introdotte (fumetti, televisione e romanzi gialli come portatori di novità di linguaggio);
l ricerca critica sulle modalità e sugli esiti dei travasi di stilemi da livello superiore a livello
medio;
l analisi estetico-psicologico-sociologica di come le differenziazioni di atteggiamento fruitivo
possano influire sul valore del prodotto fruito (cioè: il mezzo di trasmissione influisce sul
valore del prodotto trasmesso?);
l analisi critico-sociologica dei casi in cui novità formali, anche dignitose, agiscono come
semplici artifici retorici per veicolare un sistema di valori che di fatto non hanno nulla a che
vedere con essi (novità al servizio della banalità).
Conclusa l'analisi riguardo al giudizio attribuito ai mass media dalla società moderna, Eco passa
a discutere dei messaggi che i media dovrebbero trasmettere per fornire modelli positivi. Trattando
di questo argomento non può esimersi dall'analizzare l'estetica ed in particolare ciò che noi
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comunemente chiamiamo “cattivo gusto”.
Apocalittici e integrati: la struttura del cattivo gusto
Il cattivo gusto è, in arte, la prefabbricazione e l'imposizione dell'effetto 181 che si vuole ottenere
con un'opera: tale accezione è designata dal termine Kitsch (letteralmente “paccottiglia”).
In rapporto al nostro discorso, il Kitsch può essere affiancato alla cultura di massa in quanto
produce nel fruitore la fallace convinzione di avere avuto accesso ad una cultura elevata, mentre la
"vera" cultura, quella delle élites, per differenziarsi dal Kitsch (nato insieme all'industria culturale ed
alla diffusione della cultura tra il popolo agli inizi dell'umanesimo) assume posizioni sempre più
avanguardiste e difficili da interpretare, come l'imitazione dell'atto dell'imitare, cioè la descrizione
tramite un'opera del procedimento seguito per realizzarne un'altra.
Dunque i mass media ingannano i loro numerosi fruitori non solo trasmettendo messaggi vuoti
di significato, ma spacciandoli anche come esteticamente identici a modelli ritenuti validi. In questo
modo la massa crede di aver avuto parte alla fruizione di qualcosa di valido, mentre in realtà
incamera informazioni manipolate.
Si delinea pertanto un dualismo nell'ambito dell'estetica: da un lato le avanguardie, le cui fila
sono folte di esponenti delle élites culturali, dall'altro il Kitsch, simbolo di una cultura manipolata in
ogni suo aspetto e somministrata alla massa.
Tra avanguardia e Kitsch esiste un rapporto dialettico che si rinnova costantemente, dal
momento che il Kitsch rielabora e diffonde le innovazioni avanguardiste spingendo l'avanguardia a
cercarne di nuove.
Interessante è che il Kitsch (o industria culturale) riproponga adattamenti dell'avanguardia che
prescrivono come provare il dovuto effetto di fronte ad opere d'arte che originariamente volevano
far riflettere sulle cause di esse, il tutto inserito nel contesto di vendibilità di cui sopra: siamo di
fronte ad un tradimento dell'arte delle élites operato dall'arte per le masse.182
Ma la dialettica tra avanguardia e Kitsch non si risolve unicamente in una continua rincorsa
all'innovazione da parte delle avanguardie o a una rincorsa alla avanguardie da parte del Kitsch.
Tale dialettica, infatti, deve essere inserita in un contesto sociale in cui esistono, come già
detto, tre livelli di cultura: quella "alta", il masscult ed il midcult.
Il primo livello è portatore di novità; il secondo prende spunto dalla cultura “alta” ma non
pretende di sostituirla, ed ha successo grazie alla sua capacità di far presa sulle pulsioni del
consumatore e di trasmettere messaggi funzionali. Il problema è il terzo.
Il midcult, come dice Mac Donald, imita la cultura d'élite ma non ne trasmette i valori, pur
promettendo esperienze privilegiate ed alte: si noti come questa critica suoni assai simile alla
definizione di Kitsch.
Mac Donald, come esempio, analizza lo stile di Hemingway in due sue opere: "The Undefeated"
e "Il vecchio e il mare".
La prima delle due è originale, in "stile Hemingway" (poche parole, una scena descritta
attraverso poche e semplici azioni), la seconda presenta segni di modifiche (come gli espedienti
retorici per conferire al testo una cadenza epica, oppure l'utilizzo di personaggi indefiniti, come il
Vecchio ed il Bambino, per conferire loro una valenza universale e dunque apparentemente
rivelante la realtà più profonda) per renderla vendibile ad un pubblico medio.183
Hemingway, in realtà, ne "Il vecchio e il mare" costringe il lettore ad accettare il suo stile ed a
commuoversi (che vuol dire ottenere successo poichè si è toccato l'animo del lettore) attraverso la
ridondanza di stilemi e riferimenti che ingannano il lettore e gli fanno sembrare di aver letto
un'opera profonda ed alta. Tale operazione rende molto più diffusibile un'opera d'arte, poiché attira
i fruitori appartenenti alle classi medio-basse.
Pertanto la diffusione dell'arte, grazie ai media, diverrebbe assai più facile grazie alle strategie
comunicative da essi messe in atto. Tuttavia molti critici “aristocratici”, tra cui MacDonald,
sembrano giudicare la diffusione dell'arte come qualcosa di negativo, assumendo un
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atteggiamento "egoistico" della cultura, che la vuole mantenere degli "happy few".184
Qualora ciò non accada, cioè qualora la cultura delle élites si sia diffusa a livelli medio-bassi,
essa viene rigettata del tutto dagli “aristocratici”, che a quel punto si lanciano verso le posizioni fin
troppo avanguardiste di cui si parla sopra.
È curioso come in questi casi sia il midcult a farla da padrone, poichè è lui ad influenzare i critici
aristocratici ed a portarli a rigettare la cultura che lui sceglie liberamente di assimilare e rielaborare;
in questo modo i critici del midcult, assumendo un atteggiamento snobistico, sono vittime delle
proprie azioni.
«Allora il criterio snobistico si sostituisce al rilievo critico, la sociologia, e l'ossequenza alle
esigenze della massa, sia pure in senso opposto, gravano sul gusto e sulle capacità di giudizio del
critico, il quale rischia di venir condizionato proprio da quel pubblico medio che aborre: egli non
amerà certo ciò che ama il pubblico medio, ma in compenso odierà ciò che esso ama; in un modo
o nell'altro è ancora il pubblico medio a dettar legge, e il critico aristocratico è vittima del suo
stesso gioco».185
Questa situazione in cui le critiche e le imitazioni ingannatrici si inseguono a vicenda è di una
complessità tale da non poter sottoporre la cultura di massa ad un'analisi riguardo al buono o al
cattivo gusto che porti a risultati definitivi. Ciò deriva anche dal fatto che la distinzione tra buono e
cattivo gusto è assai labile e troppo legata allo scopo ed al contesto a cui l'opera d'arte è destinata.
Quindi il problema cardine non verte sul Kitsch come “gusto”, se non a livello soggettivo e
quindi difficilmente universalizzabile. Eco, pertanto, propone un'analisi dei messaggi, soprattutto di
quello poetico, per fornire prove della complessità che ci troviamo di fronte e per provare ad
individuare la via migliore da seguire.
Midcult e Kitsch oscillano, nella loro definizione, tra la "provocazione di effetti" e la "divulgazione
di forme consumate". La prima indica una caratteristica formale del messaggio, la seconda una
sua fortuna storica e dimensione sociologica. Una sintesi tra le due definizioni sta nella
venerazione dei feticci 186, di cui parla Adorno, da parte dell'uomo-massa: tale posizione, tuttavia, è
improduttiva, in quanto conduce ad un punto cieco in cui tutto è consumato e privo di originalità.
Infatti, se ci fermassimo ad una concezione del mondo che sia imperniata sulla venerazione di
feticci o altri miti continuamente creati ex novo dai media, ci troveremmo in una posizione di
cristallizzazione mentale, statica, e dunque inutile a progredire nella nostra analisi.
Eco, quindi, stabilisce di procedere per gradi nell'analisi del messaggio poetico per acquisire
passo dopo passo strumenti per reagire a questa cristallizzazione mentale.
Ogni opera ha una struttura, o forma, organizzata su diversi livelli (ad esempio quello audiovisivo, quello dell'intreccio, quello dei contenuti ideologici) unificati in un modo di formare, da noi
chiamato stile, e che nel complesso si può definire stilema.
Uno stilema, quindi, riassume in sé una serie di sistemi e strutture che compongono un dato
messaggio, e può avere due sbocchi: 1) rimane legato al suo contesto ed al suo scopo e funge da
ispirazione per altri artisti; 2) viene strappato dal suo contesto ed introdotto in un altro per
sfruttarlo; esso, infatti, per richiamo mnemonico di chi l'avesse già conosciuto, è in grado di
trasmettere sensazioni (o positive o negative) al fruitore. Questa strategia è spesso usata dai mass
media per far passare determinati messaggi nelle menti della massa a livello di subconscio.
A questo scopo la ridondanza del messaggio che l'autore trasmette al ricettore enfatizza alcuni
aspetti del tema trattato, giocando un ruolo cruciale nella trasmissione del messaggio stesso.
L'esposizione del tema ha luogo attraverso un codice (ad esempio linguistico) che può essere
sfruttato per portare il ricettore a capire proprio ciò che si vuole dire senza lasciargli possibilità di
interpretare (e quindi forse fraintendere) il messaggio. Quante volte, parlando ad un amico, si è
ripetuta una parola o si è fatto ricorso a sistemi retorici per fargli capire i propri intenti? Questo è un
semplice esempio di sfruttamento delle regole formali di un codice (in questo caso linguistico) a
proprio vantaggio.
Nel caso del messaggio poetico, invece, l'ambiguità gioca un ruolo essenziale di proposito, per
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eliminare qualsiasi riferimento a codici e stilemi noti al ricettore e generare in lui sorpresa, poichè,
tramite questo espediente, lo si è costretto a concentrarsi personalmente sul messaggio nella sua
struttura e contesto per interpretarlo.
Il fine di tutto ciò è rendere il messaggio non solo un tramite di significati, compresi i quali si
esaurisce, ma una continua fonte di nuove interpretazioni che stimoli il ricettore a rileggerlo,
elaborando di volta in volta nuovi sbocchi ermeneutici. Un esempio di questo scopo della poesia è
dato dai componimenti di Leopardi, il quale proponeva messaggi poetici che consegnassero al
ricevente nuove chiavi interpretative ad ogni lettura grazie all'indefinitezza delle “parole”.
Ci interessa, infatti, sottolineare il fatto che il ricettore è sorpreso dall'ambiguità del messaggio
poetico, ed impegna la sua sensibilità e la sua intelligenza per interpretare il codice del messaggio
(e in questo la critica è assai utile, in quanto porta alla continua elaborazione di interpretazioni più
approfondite) e con esso lo stilema che lo permea.
Ma, nel caso in cui il ricettore divenga avvezzo ad uno stilema per averci già riflettuto, per
averlo già visto, per averne sentito parlare o per averlo interpretato applicando formule o
interpretazioni tra le più accreditate nel suo contesto culturale (un esempio classico è la modifica
dei canoni linguistici a causa di un'opera d'arte, come una poesia, che viene assimilata dalla
massa dei fruitori e dunque non genera più stupore), lo stilema è consumato, e diviene feticcio,
cioè fruito non per ciò che è, ma per ciò che rappresenta sul piano del prestigio e della
pubblicità.187
In questi casi la definizione del Kitsch potrebbe essere: «è Kitsch ciò che appare consumato,
che arriva alle masse o al pubblico medio perché è consumato e che si consuma (e quindi si
depaupera) proprio perché l'uso a cui è stato sottoposto da un gran numero di consumatori ne ha
affrettato ed approfondito l'usura».188
Ma quale tipo di messaggio si consuma prima?
Il messaggio poetico è differente da quello referenziale189, quello ordinariamente usato e
recepito da noi tutti, poichè quest'ultimo può essere espresso in maniera più libera rispetto al
primo, in quanto è talmente legato al contesto in cui è pronunciato che, a parte il rispetto delle
regole del codice linguistico, può seguire numerosissime vie senza per questo avere problemi di
trasmissibilità.
Il messaggio poetico, invece, gioca tutta la sua particolarità proprio sull'indefinitezza dei termini
che invita un qualsiasi ricettore ideale del messaggio ad interpretarlo. La principale conseguenza
di quanto detto è che un messaggio referenziale, se alienato dal suo contesto, perde totalmente
senso, o addirittura ne assume di nuovi e totalmente travisati, mentre il messaggio poetico, grazie
alla sua capacità di rispondere sempre in maniera differente al fruitore, riesce ad originare nuove
impressioni e nuove emozioni anche in contesti a lui apparentemente estranei (ed addirittura non
previsti dal suo autore).
Il messaggio poetico si delinea dunque come un sistema di significati e contemporaneamente
un sistema delle reazioni sensibili ed immaginative stimolate dalla materia di cui sono fatti i
significanti, che in termini più semplici significa che il messaggio poetico si costituisce su due livelli:
quello dei significati delle parole come ce lo presenta il dizionario e quello dei significati che le
parole, accostate ed inserite nel messaggio poetico, assumono per il fruitore. Il secondo significato
è soggettivo, e subisce un continuo mutamento, in quanto cresce insieme al soggetto che lo ha
elaborato.
Per questa sua continua possibilità di rilettura, il messaggio poetico non deve essere di volta in
volta rinnovato come un messaggio referenziale qualsiasi (ad esempio il divieto di sporgere la
testa dal finestrino dei treni) e ciò lo rende difficilmente attaccabile, almeno dal punto di vista
strutturale, dal Kitsch.
Dunque, in conclusione a questo paragrafo, possiamo operare la seguente sintesi.
Il Kitsch, o cattivo gusto, è un elemento caratterizzante la cultura di massa secondo i critici
“apocalittici” ed è tale perché porta con sé una serie di strategie mediatiche tese a rendere
vendibile con maggiore facilità ciò che si produce.
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Le principali strategie adottate sono la ridondanza del messaggio e l'inserimento in esso di
determinati stilemi per ottenere determinati effetti nel ricevente.
Queste strategie sono criticate perché decontestualizzano alcuni messaggi per sfruttarli a
proprio vantaggio, spesso e volentieri travisandoli. Tale critica, tuttavia, vale solamente per i
messaggi referenziali, cioè legati a determinati contesti ed interpretati in maniere limitate.
Il messaggio poetico, grazie alla sua indefinitezza, riesce (in un primo momento) a superare
l'accusa di “feticcio”, cioè di mito venerato anche se decontestualizzato; tuttavia se un messaggio
poetico viene letto solo in virtù di una convenienza sociale o di un'usanza, esso diviene a sua volta
feticcio.
Appare evidente, quindi, lo stretto rapporto tra Kitsch e feticci, oggetti che inficiano la nostra vita
quotidiana e riempiono la nostra mente.
Tali feticci sono trasmessi dai mass media, cioè i “mezzi di comunicazione di massa” quali la
televisione, i giornali, la radio, il cinema ed internet.
Proprio di questi tratterà il prossimo paragrafo.
Apocalittici e integrati: appunti sulla televisione190
La televisione è uno dei pilastri portanti della società moderna, e oltre ad avere peculiarità
proprie, legate alle modalità di trasmissione sfruttate, essa costituisce uno dei mezzi di
comunicazione di massa più studiati.
Ciò è dovuto alla sua diffusione pressoché illimitata e all'uso che ne fanno le masse, tale da
renderle facilmente influenzabili da chi è interessato a manipolarle (nel nostro caso soprattutto a
fini commerciali e politici).
Essa, da un punto di vista che potremmo definire “tecnico”, porta con sé una grande
innovazione: la diretta. Prima di essa, infatti, il ruolo di medium di immagini suggestive spettava al
cinema, che si conformava ai canoni di rappresentazione che Aristotele aveva individuato nella
Poetica, ovvero l'articolazione della vicenda in un inizio, uno svolgimento e una fine a cui era
solitamente legata una catarsi collettiva che permetteva di purificare gli spettatori dalle vicende
trattate nella rappresentazione (comica o più spesso tragica).
Le tre fasi di svolgimento erano caratterizzate da un accrescersi della tensione e dello stress
emotivo che culminavano in un evento, un punto di non-ritorno, in cui la tensione raggiungeva i
suoi limiti e dopo il quale aveva luogo lo scioglimento che portava alla catarsi di cui sopra.
Ispirandosi a questo modello, i punti di raccordo della struttura narrativa del film erano eventi
necessari, essenziali, riportati nella maniera più semplice possibile per evitare di complicare la
trama e per renderla più limpida agli occhi dello spettatore (e dunque più facilmente apprezzabile
da un punto di vista razionale).
A mio parere è interessante il processo “canone aristotelico-canone televisivo” messo in
parallelo con il discorso “lettura razionale-lettura irrazionale”. Aristotele, come già detto, aspirava
alla limpidezza della trama per trasmettere messaggi chiari e semplici, diretti alle menti degli
spettatori. Tali spettatori, tuttavia, rielaboravano il messaggio, facendolo proprio, e solo così aveva
luogo la catarsi, la purificazione dai mali collettivi.
Al giorno d'oggi, invece, la televisione sembra abbandonare il solco prettamente razionale a cui
si rifaceva il cinema alle sue origini per praticare le vie del subconscio, molto più atte alla
manipolazione visto che eludono la rielaborazione dell'individuo. Ecco uno dei possibili lati negativi
che la televisione porta con sé.
Con la diretta televisiva, che trasmette in tempo reale allo spettatore le immagini di ciò che sta
avvenendo sul luogo di registrazione, l'essenzialità che caratterizzava il cinema cade per lasciare
spazio alla casualità, derivata dall'imprevedibilità che caratterizza la nostra vita.
«Ora, con la ripresa diretta televisiva si è invece andato affermando un modo di “raccontare” gli
eventi del tutto diverso: la ripresa diretta manda in onda le immagini di un avvenimento nello
stesso momento in cui esso avviene, e il regista si trova da un lato a dover organizzare un
“racconto” tale da offrire un resoconto logico e ordinato di quanto avviene, ma dall'altro deve anche
saper accogliere e convogliare nella sua “narrazione” tutti quegli eventi imprevisti, quegli inserti
imponderabili e aleatori che lo svolgimento autonomo e incontrollabile del fatto reale gli propone;
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[...]».191
Quindi la diretta introduce nell'essenzialità del cinema la casualità della vita, che con la sua
imprevedibilità spesso sfociante nel superfluo ha innovato gli schemi di trasmissione dei messaggi
attraverso la televisione.
Gli spettatori, infatti, apprezzano la presa diretta poiché essa, grazie alla sua componente
imprevedibile, li porta ad “assaporare” con maggior gusto gli avvenimenti del filo conduttore del
programma.
La televisione quindi ha modificato la scena mediatica, influenzando gli spettatori del cinema,
che ora ricercano nei messaggi che ricevono nuovi stilemi (come quello della casualità di cui
abbiamo appena parlato) ed in base ad essi giudicano il programma.
La presa diretta tuttavia, pur riscontrando successo per la naturalezza che sembrava
trasmettere, è stata soggetto delle critiche degli esperti poiché medierebbe il messaggio alla sua
origine tramite le inquadrature che il regista sceglie di sfruttare per riprendere la scena.
Oltre che delle inquadrature, o più in generale del montaggio, bisogna anche tenere conto del
fatto che la produzione di un programma televisivo implica un'organizzazione dei suoi contenuti e
dunque l'attuazione di scelte che inficiano l'intero messaggio.
Il messaggio in diretta, dunque, non è poi così corrispondente alla realtà come si credeva, ed
anzi risulta già mediato alla sua origine.192
E proprio qui si chiude il cerchio: la televisione, che in apparenza trasmette la “vera” vita in
diretta, in realtà manipola le nostre menti grazie a messaggi elaborati (e quindi per nulla spontanei)
e molto più efficaci di quelli “razionali” perché diretti al subconscio.
Chiaramente una condanna globale dell'intero modello “televisione” è esagerata: come sempre
la verità sta nel mezzo, cioè nella ammissione che solo alcuni programmi presentano traccia di
messaggi subliminali, mentre altri no; dunque non tutto il mondo del piccolo schermo è influenzato
dalla manipolazione.
Il processo critico che ha avuto luogo finora è incentrato su un problema puramente estetico
(come vengono presentate le immagini al fruitore?): non si è incluso in esso che la televisione non
è giudicabile nel suo insieme solamente in base a criteri estetici, poiché il complesso insieme di
messaggi trasmessi è tale da stroncare qualsiasi tentativo di analisi riassuntiva.
La TV, inoltre, non è solamente un genere artistico a sé. Essa è anche un servizio, poiché è
«uno strumento tecnico (di cui si occupano i manuali di elettronica) in base al quale una certa
organizzazione fa pervenire a un pubblico, in determinate condizioni di ascolto, una serie di servizi,
che possono andare dal comunicato commerciale alla rappresentazione dell'Amleto».193
Parlare di estetica di un servizio non ha senso, poiché fornire un servizio per via televisiva non
è altro che adattare un messaggio solitamente trasmesso tramite certe modalità alla modalità
televisiva: non c'è dunque da stupirsi se in certi casi la televisione, fornendo un servizio, trasmetta
messaggi distorti. Molte delle critiche devono essere filtrate attraverso la consapevolezza che tali
programmi erano in realtà destinati ad altri mezzi di diffusione.
Quindi, per ricapitolare, la televisione è uno strumento di comunicazione di massa tra i più
compositi e complessi, data la sua doppia natura di servizio e genere artistico a sé. Infatti alla
trasmissione di programmi trapiantati in televisione si affianca la produzione e la messa in onda di
trasmissioni ideate appositamente per la televisione, come i telequizzes.
Proprio in base a quanto appena detto si può sostenere che «[...] la televisione ha possibilità
realizzative autonome, connesse alla sua natura tecnica specifica (e potremmo indicare la ripresa
diretta dal vivo e la ripresa dallo studio); ma anche qui occorre stare attenti a non trarre conclusioni
drastiche».194 Infatti le vie di sviluppo del genere artistico televisivo potrebbero essere del tutto
divergenti da quelle del servizio televisivo.
La televisione come servizio merita un approfondimento maggiore poiché costituisce un vero e
proprio fenomeno psicologico e sociologico, e dunque ha ripercussioni maggiori sulla massa.
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Tenere conto del rapporto con il pubblico che si trova davanti allo schermo a determinate ore e
con determinate condizioni psicologiche è essenziale, poiché proprio questo rapporto qualifica
l'intero discorso televisivo.
Eco, infatti, non a caso propone di intraprendere un'analisi socio-psicologica per ottenere dati
sulle risposte che la massa da agli stimoli televisivi, soprattutto a quelli dotati di preminenti fini
commerciali.195
La televisione, data la sua ampia diffusione, agendo come servizio deve essere studiata dal
punto di vista psicologico per comprendere quali siano le situazioni dello spettatore davanti allo
schermo e da quello sociologico per comprendere le modificazioni che essa introduce nella
società.
Da questi due primi studi nascono problematiche di psicologia della società, di antropologia
culturale, di pedagogia, di politica 196 poiché la televisione può creare miti e disfarli in brevissimi
lassi di tempo, dunque ha il potere di far volgere la massa dove vuole.
Solo dopo aver concluso un'analisi completa, cioè seguendo la via sommariamente tracciata qui
sopra, è possibile arrischiarsi a esprimere un giudizio estetico su un programma.
Le analisi riguardanti la televisione, o più in generale i messaggi visivi, di certo non
scarseggiano nella storia recente.
Tra tutte spiccano le ricerche sperimentali condotte da Gilbert Cohen-Séat 197 dapprima
all'Istituto di Filmologia della Sorbona, poi a Milano (presso il Consiglio Internazionale della ricerca
scientifica sulla Informazione Visiva), le quali ci presentano un resoconto disarmante della
situazione: la televisione avrebbe, in base a questi studi, un elevato potere ipnotico nei confronti
dello spettatore, tale da inibire la sua capacità di reazione agli stimoli e portarlo a compiere scelte
eterodirette.
Cohen-Séat delinea una serie di fatti generici che accadono ad ogni approccio dello spettatore
ad un messaggio televisivo: primo tra tutti è il «fortuitismo iniziale».198 Esso consiste nell'attesa di
conoscere ciò che apparirà sullo schermo, e pur sembrando un fattore banale, esso svolge un
ruolo essenziale, poiché il primo impatto del programma con lo spettatore è uno dei più efficaci. La
domanda è il perché.
l motivo per cui le prime immagini sono le più importanti risiede nella tensione che lo spettatore
prova ogniqualvolta si aspetta di vedere qualcosa non sapendo ancora cosa sia. Le immagini, che
dopo il primo impatto hanno catturato o meno l'attenzione dello spettatore, sviluppandosi lungo la
storia possono suscitare vari atteggiamenti, che spaziano dal distacco critico alla vera e propria
ipnosi (la partecipazione emotiva totale che comporta uno stato di abbandono).199
«Ora pare che, a differenza di quanto si ritiene, le possibilità di vigilanza critica siano
scarsissime, persino nei professionisti che si recano al cinema in funzione di critici (i quali
raggiungono questo distacco solo, di solito, alla seconda visione del film); di fatto lo spettatore
culturalmente dotato si trova ad oscillare abitualmente tra una blandissima vigilanza e la
partecipazione, mentre le masse si spostano subito dal fortuitismo iniziale a uno stato di
partecipazione-fascinazione».200
Cohen-Séat ritiene che tali sbalorditivi risultati siano derivati innanzitutto dal fenomeno di
induzione posturomotrice, cioè dalla coazione dello spettatore con la storia trasmessa attraverso
stimoli cerebrali che sono esattamente identici per tipologia a quelli necessari a compiere l'azione
trasmessa, ma hanno intensità minore. In sostanza se sullo schermo c'è un combattimento, si
pensa di tirare un fendente ma in pratica non lo si fa.
Oltre a questo primo fattore elletroencefalico, Cohen-Séat ne individua un secondo nella
semantica, cioè nella comunicazione di una parola che mette in moto l'intero campo semantico
legato ad essa.
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Tale parola può essere comunicata in maniera logica o alogica: nel primo caso il ricettore può
elaborare il messaggio ed estrapolarne il contenuto voluto (ciò avviene, per esempio, quando si
chiede qualcosa a qualcuno); nel secondo, invece, il ricettore assorbe l'intero campo semantico
legato alla parola senza poter frapporre alcun processo logico.
Il secondo caso ha luogo grazie alle immagini che, sfruttando la loro natura intuitiva, eludono la
barriera logica (e con essa la capacità di giudizio) del ricettore.
La televisione, dunque, fa cadere lo spettatore in una condizione di ipnosi, in cui egli non
ragiona, non riesce a opporre un giudizio critico al messaggio che riceve: egli è in uno «stato
d'animo di rilassamento [in cui] si stabilisce un particolarissimo tipo di transazione per cui si tende
ad attribuire al messaggio il significato che inconsciamente si desidera».201
Proprio questa affermazione, secondo Cantril 202, spiegherebbe l'esodo di massa che paralizzò
New York negli anni '40 del XX secolo, quando la popolazione, suggestionata da una trasmissione
radiofonica sulla venuta degli alieni, fu presa dal panico e tentò una fuga disperata. Questo
fenomeno si può definire autoipnosi, in quanto il programma radiofonico non mirava a trasmettere
il messaggio che gli ascoltatori inconsciamente attendevano: lo sbarco sulla Terra di creature
extraterrestri.
La televisione, ovviamente, si presta meno facilmente a questo fenomeno di auto-suggestione
poiché le immagini lasciano meno discrezionalità alla “fantasia” del ricettore, ma non per questo
mancano episodi di autoipnosi del pubblico.
Un elemento di capitale importanza che sta emergendo silenziosamente da questa analisi della
comunicazione televisiva è l'alienazione, o meglio, il forte individualismo su cui si fonda tale
comunicazione.
La trasmissione di un messaggio attraverso la televisione, infatti, è fondata esclusivamente sul
rapporto che lo spettatore ha con lo schermo: dunque siamo di fronte ad un rapporto individuomedium dal quale gli altri individui sono esclusi (ciascuno di essi, infatti, recepisce il messaggio in
maniera soggettiva). La conseguenza di ciò, nel peggiore dei casi, è la perdita della socialità,
l'assorbimento passivo (in base a quanto detto sopra) degli stimoli ricevuti e la rinuncia al dialogo:
l'individuo quindi diviene altro da sé, conformandosi agli stili di vita, o più in generale ai messaggi,
che la televisione comporta o trasmette.
Il cerchio, quindi, si chiude: avendo dimostrato come la televisione sia in grado di inserirsi nel
subconscio dello spettatore si è chiarito come essa possa comportare la nascita di “feticci” 203 e di
altri fenomeni di moda di massa.
Le emittenti televisive, infatti, basandosi sugli studi scientifici atti a determinare la quantità e la
tipologia di spettatori che guardano un programma (rating 204), tracciano il profilo dello “spettatore
medio” ideale per rispondere al programma nella maniera che essi si attendono. In base a questo
profilo le emittenti adattano il programma agli obiettivi che si sono prefissate: in questo modo
riescono a influenzare gli spettatori e a creare assai facilmente feticci.
Quale reazione è richiesta? Come si può rispondere agli “attacchi” del medium “TV”?
Attraverso un costante, ostinato approccio critico ai messaggi che ci vengono presentati: in tale
modo qualsiasi fruitore, sia egli appartenente ad aree “sottosviluppate”, “industriali” o
“culturalmente avanzate”, è in grado di trarre il buono che c'è nel messaggio televisivo.
«Riconoscere le possibilità di cultura insite persino in un buon programma di canzoni o in una
sfilata di moda, e comprendere la necessità di integrare questi aspetti con una funzione di
denuncia e invito alla discussione, questo è il compito dell'uomo di cultura di fronte al nuovo
mezzo». 205
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Cohen-Séat, nel suo scritto 206, prendendo atto di quanto appena trattato e ci introduce nella
cosiddetta “iconosfera” 207, cioè l'insieme dei feticci e dei “miti” che i mass media, sin dalla nascita,
ci trasmettono.
Tra i mass media più “attivi” sotto questo punto di vista Cohen-Séat riporta la televisione e i
mezzi che utilizzano satelliti per trasmettere messaggi (come internet), in quanto, in base ai suoi
studi, l'intera popolazione mondiale (a cui si deve sottrarre il significativo numero di persone che
non possono fruire di tali servizi) spende ogni anno circa mille miliardi di ore osservando
passivamente immagini propostegli da tali mezzi mediatici.208
Come si è già detto in precedenza, la carta vincente dei mass media è lo sfruttamento del
canale sensoriale piuttosto che concettuale per comunicare con gli spettatori, i quali divengono
spettatori passivi, visualizzatori di ciò che sta avvenendo, e tendono a essere influenzati e a
crearsi dei modelli e dei miti del tutto etero-imposti.
In questo campo si inserisce il testo di Francesco Alberoni 209, che analizza il fenomeno del
divismo nella società contemporanea.
Egli, partendo dalla convinzione che nella società si possano individuare dei gruppi, o categorie,
di persone che hanno un ruolo maggiormente influente, e considerando che tra questi gruppi ne
esiste uno composto dai divi, ritiene che quest'ultimo sia «una élite irresponsabile»210. I divi, infatti,
non possiedono un ruolo istituzionale, non devono rendere conto del loro operato, e grazie a
questa “libertà di movimento” possono appoggiarsi alla propria fama per introdurre, con un
atteggiamento definibile “pubblicitario”, uno stile di vita, o comunque nuovi modelli socio-culturali.
L'atteggiamento dei divi è definibile “pubblicitario” poiché sottopone alcuni aspetti socio-culturali
all'attenzione della massa, senza in realtà avere altro scopo che influenzarla, catturare la sua
attenzione, plasmare il suo stile di vita. Il risultato è la predetta omologazione della massa.
E nuovamente torna al centro del discorso l'opposizione tra la massa e il suo contraltare, l'élite
degli intellettuali, tra integrati ed apocalittici. La soluzione a tale contrasto potrebbe essere il
perseguimento di un «cauto dirigismo statale»211, cioè una sorta di direzione dall'alto delle
trasmissioni televisive atta a favorire la democratizzazione e la diffusione della cultura.
Tale condotta è sostenuta, tra gli altri, da Joseph T. Klapper 212 («Alcuni tipi di comunicazione,
riguardanti alcuni tipi di problemi, portati all'attenzione di alcuni tipi di persone, sotto determinati tipi
di condizioni, producono qualche tipo di effetto»213) e da Adriano Bellotto 214, ed è attuabile a patto
di abbandonare la distinzione tra aristocratici e massa per introdurre una concezione “democratica”
della cultura.
La cultura, secondo Eco 215, ha carattere democratico quando è ugualmente distribuita tra i vari
cittadini, e tale operazione è possibile solo sfruttando i mass media che sono maggiormente diffusi
sul territorio, tra tutti la televisione.
La televisione, in conclusione, ha un potere immenso nella società moderna, come dimostrano
gli studi psicologici e sociologici condotti riguardo ad essa e alle sue conseguenze sulla folla degli
spettatori.
Si deve accettare che essa sia un canale potentissimo di trasmissione dell'informazione, e
pertanto, in futuro, si dovrà puntare sull'introduzione di trasmissioni atte ad educare il pubblico ed a
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sensibilizzarlo riguardo alla fruizione di messaggi mediatici a base intuitiva (o sensibile).216
In ultima analisi, condivido pienamente l'affermazione di Eco secondo cui «[...] non sarebbe
utopistico proporre alla TV una serie di trasmissioni didattiche volte a “scondizionare” il pubblico, a
insegnare a non vedere la televisione più del necessario, ad ammaestrare a identificare da soli il
momento in cui l'ascolto non è più volontario, l'attenzione si fa ipnosi, la convinzione assentimento
emotivo».217

Conclusioni
Nel corso di questa indagine sui mass media è risaltata fin da subito l'ambiguità che li ammanta:
da un lato la loro funzione positiva di diffondere la cultura, dall'altro la loro capacità di manipolare
la massa.
Conformemente a questi due aspetti dei mass media, si sono costituite le schiere degli integrati
e degli apocalittici, dei quali si è già ampiamente parlato.
I mass media, avendo la possibilità (attraverso le più svariate modalità) di rielaborare le
informazioni prima di trasmetterle al grande pubblico, detengono un immenso potere nella società
moderna, tanto che ormai, se essi non appoggiano determinati prodotti o eventi (come può essere
un concerto che non viene pubblicizzato), tali prodotti o eventi passano del tutto inosservati.
Siamo in una situazione di passaggio: i media e le comunicazioni sono ormai parte integrante
della nostra vita, sono imprescindibili, ma ci dobbiamo liberare della parte “manipolatrice” di essi,
quella parte che da origine vere e proprie manie collettive o mode per il semplice scopo di lanciarle
e di ottenere l'attenzione del pubblico (che significa, tra le altre conseguenze, grandi incassi).
Il miglior approccio possibile ai mass media è ottenibile dalla mediazione tra le posizioni
apocalittiche e quelle integrate, fin troppo estreme: una posizione critica, certo, ma disposta alla
collaborazione per la formazione di una cultura di massa di alto livello.
Questo obiettivo di democratizzazione della cultura è ottenibile tramite un costante investimento
di risorse ed attenzioni rivolte alla trasmissione di programmi non più “mimetici” e rielaborati
apposta per piacere, ma presentanti un approccio critico, che così verrà assorbito anche dalla
massa.
Questa via mi sembra essere la migliore in assoluto rispetto a quelle integrate o apocalittiche
poiché non porta a soluzioni drastiche, in ogni caso sbagliate, ma a un atteggiamento malleabile
nei confronti dei media: tale atteggiamento di continua critica costruttiva è l'unico in grado di
controllarli, di “fruire” di essi nel vero senso della parola, e non assorbendo inconsciamente stimoli
trasmessi per via intuitiva ed alogica.
Con questa volontà di aggiornamento e critica dobbiamo dunque rileggere tutte le informazioni
che ogni giorno ci sommergono fin da quando apriamo gli occhi al mattino.
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