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UNA PARTENZA PROBLEMATICA:  MENTE E CORPO DAL PUNTO DI VISTA CINEMATOGRAFICO 
 

 

La sopraffazione di modelli totalizzanti nel confronto dei singoli. 

Questo è stato alla base nei secoli per imporre dittature tirannidi e processi di disumanizzazione. 

Questo è stato alla base soltanto nel secolo scorso delle forme dittatoriali che hanno estrinsecato  nel 
mondo i più efferati crimini contro l’Umanita’.  

Basta dare un occhiata a reperti sui campi di concentramento o vecchie foto per rendersi conto di 
come la Dignità umana fosse stata del tutto soppressa. 

 Molto spesso per arrivare ai suoi fini la dittatura fa un largo uso di simbolismi che rimandano alla 
violenza, alla forza e all’omologazione. Pensiamo solo a uniformi e al passo dell’oca.  

Un esempio per tutti. 
Abbiamo portato avanti nel nostro progetto filosofico “mente e corpo” l’indagine sul simbolismo e della 
terribile potenza della dittatura. Del suo uso massiccio di propaganda e di mezzi di informazione. 
Il dittatore per arrivare alle masse ha da sempre trovato forte appoggio nei mezzi di comunicazione: il 
cinema. 
  Il cinema è  stato un  potente mezzo persuasivo.  
La scenografia diviene espressione di un uso della corporeità che indurrà ad un conformismo del pensiero. 
In tale connessione potremo intravvedere l’unità psiche e corpo. 

Nell’epoca fascista Mussolini aveva  considerato l’importanza di questo potente mezzo e lo aveva 
finalizzato a suo uso e consumo.  

In questo ambito abbiamo deciso di prendere in esamine pellicole che esprimono  una feroce critica 
e satira contro il sistema dittatoriale.  A testimoniare come l’arte cinematografica ha sempre avuto a sua 
disposizione tematiche  calate nell’esperienza. 

 
 
 
 

  
 
 

 
I numerosi film recensiti non sono proprio esempi canonici, ma alquanto atipici e forse per questo piu 

interessanti. 
 

 E’ stata una scelta strategica  comune ai componenti dei gruppi delle tre classi del corso A. 
 

Ad iniziare da “Pink Floyd- The Wall” di Alan Parker, basato sull’omonimo disco della progressive 
rock band inglse Pink Floyd, che scavalcando lo sfogo dell’autore Roger Waters si presta come esempio 
dell’omologazione delle masse sotto simbolismi di violenza e fanatismo.  

 
Alcune sequenze sono diventate ormai celebri, la marcia dei bambini “condannati al macello” 

nell’opprimente scuola, e il concerto rock diventato un’adinata di fanatici nazisti, simboleggiata da 
un’inquietante marcia a passo d’oca di giganteschi martelli.  



 
Non meno convenzionale “La montagna sacra” dell’artista cileno Alejandro Jodorowsky, che nella 

sua lisergica e surreale struttura presenta una forte satira alle superpotenze e all’omologazione delle 
religione. 

 
Infine “Die Welle- L’onda” recente pellicola di produzione tedesca, feroce nella sua ipotesi che 

addirittura in una scuola di maturi alunni ben consci di quello che e’ stato il nazismo, con un semplice 
progetto scolastico si ritrovano schiavi e complici di un fascismo che li coinvolge in prima persona. 
 

Il cinema e’ stato quindi spesso sensibile alle questioni filosofiche e a problemi che avrebbero 
ritrovato soluzioni nell’annullamento della “singolarità” a favore della “omologazione” del pensiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUZIONE  
 
 
 
ABSTRACT  del PROGETTO 
 

Il percorso filosofico, a partire dalle questioni poste intorno alla dominanza o  meno del corpo sulla mente o 
viceversa, affronta una questione ritenuta essenziale:  è legittima tale suddivisione? Si è volutamente partire 
dalle questioni che fanno della filosofia una pratica di vita per giungere agli apporti storici che hanno 
contribuito ai molteplici modelli metafisici, dal mito classico alla omologazione della contemporaneità. 
La scelta di aprire il laboratorio con il contributo dell'arte cinematografica è apparsa importante per stabilire i 
nessi essenziali tra immagine, scrittura e i diversi codici linguistici. Indicativo, un approdo finale di associare i 
totalitarismi ed i fascismi con l'uso sistematico della repressione e dell'annullamento -tramite l'uso della 
violenza- della corporeità, nonché, di evidenziare nelle esperienze estetiche contemporanee un possibile 
sbocco alla imperante omologazione del "pensiero unico". 
 

Il progetto che prevede la coabitazione delle classi III, IV e V A  in un arco di tempo continuato e con 
tematiche storicamente differenti ma complementari, è caratterizzato da un approccio diverso a seconda del 
singolo studente partecipante, nel quadro di un risultato finale complessivamente intrecciato riguardante il 
dualismo filosofico mente-corpo. 

In particolar modo, l'itinerario filosofico della classe terminale del corso A si concentra sul nucleo tematico 
del totalitarismo nelle sue diverse e complesse varianti storiche e filosofiche. 

 
L'impianto strutturale si apre con un percorso introduttivo che dedica particolare attenzione al linguaggio 

cinematografico, curato dagli studenti Alessandro Marco, Alessandro Andrea e Riccardo Tortarolo, che 
mostra chiaramente l'inquietante scenario di omologazione delle masse favorito dalla dittatura ed esplica i 
limiti di una drammatica commercialità del sistema.  

Il lavoro procede successivamente con la parte storico- filosofica di cui si sono occupati Chiara Mordeglia, 
Jacopo Ferro, Mauro Mandalà e Matteo Bisceglia, che tratta ampiamente le diverse e drammatiche realtà 
totalitarie europee, soffermandosi sui casi tedesco, italiano e  sovietico.  

 
Dopo un'iniziale appendice definitoria e una contestualizzazione storica precisa, vengono analizzate le 

tragiche e controverse rilevanze dei diversi universi concentrazionari, con particolare attenzione rivolta verso 
le terribili condizioni di vita e i meccanismi perversi che caratterizzarono il mondo dei Lager e dei Gulag, 
attraverso l'analisi di opere quali il Mein Kampf e di autori che si fecero portavoce delle atrocità che 
investirono il periodo successivo al primo conflitto mondiale, quali Lefort, Solzenicyn,  Arendt e Traverso.  

Il quadro dettagliato dei sistemi costrittivi viene fornito con la finalità principale di far emergere temi cruciali 
quali la privazione della libertà, l'annullamento della volontà umana e l'estenuante martirio e sconfitta del 
corpo, immerso in circostanze brutali. Una attenzione particolare, da parte dei regimi, viene orientata verso 
la repressione e la violenza sul corpo al fine di operare un annullamento del pensiero. 

I perseguitati , i deportati e i prigionieri esprimono una sofferenza interiore che però si concentra sul 
mantenimento della salute del corpo.  

 
La terza parte è invece dedicata ad un dettagliato percorso estetico- filosofico di cui sono fautrici le 

studentesse Micol Vallarino e Denise Sarnataro; dopo un necessario approccio terminologico, vengono 
curate con attenzione le tappe del pensiero estetico attraverso l'analisi di filosofi quali Platone, Kant, 
Schelling, Hegel, Bergson, Dilthey e Croce. Viene poi esposto ad ampie linee il panorama artistico 
novecentesco in tutte le sue varianti, dal culto del corpo primordiale all'arte concettuale e alla body art, con 
riferimento a Winkelmann e a Michela Marzano.  

La dimensione estetica ha permesso di evidenziare il significato della corporeità associata 
all’insoddisfazione che sfocia spesso in forme alienate del pensiero. La durezza verso il corpo appare 
talvolta l’unica possibilità di uscita dall’ambiguità. 

 
Il progetto vede la sua parte conclusiva nel percorso estetico filosofico trattato da Giacomo Siri, 

concentrato sul tema dell'intelligenza artificiale e sulle problematiche contemporanee, con riferimenti che 
spaziano da Hilbert a Poincarè ed approfondiscono gli effetti e i limiti della moderna tecnologia nell'ambito 
del dualismo mente-corpo.  

Ci è sembrato importante concludere il nostro percorso con il rapporto mente e tecnologia che però risulta 
intersecata con la corporeità. Il “virtuale”,  la roboetica e l’intelligenza artificiale che apre nuove sfide nei 
confronti del pensiero umano, della macchina e della intenzionalità. 

 



Infine, a titolo informativo, ogni studente presenterà all'esame di maturità la parte trattata personalmente 
come tesina singola, ma è necessario precisare come il lavoro particolare di ciascun studente  perde il suo 
vero significato se estrapolato dalla dimensione collettiva. 
 
    
 
 
   L’ USO DELLE IMMAGINI NEL TOTALITARISMO 

 
 
Il termine totalitarismo è usato nel linguaggio politico, storico e filosofico per indicare la dottrina o la prassi 

dello Stato totalitario, cioè di qualsiasi stato intenda inserirsi nell'intera vita anche privata dei suoi cittadini, al 
punto da identificarsi in essi o da far identificare essi nello Stato. 

Il sistema totalitario va ben oltre la vita politica di una nazione. E’ molto di più che una semplice forma di 
governo. Esso richiede ai suoi sottoposti una dedizione totale, una subordinazione incapace di accettare 
neppure compromessi morali o dettati da tabù consolidatisi in migliaia di anni di storia umana. I mezzi 
affinchè ciò accada, appunto, che un intero popolo acquisti una tale coesione da ritenersi parte del suddetto 
sistema devono avere dimensioni non meno imponenti del popolo stesso.                                  

Per quanto tale asserzione possa essere contestata in quanto banale e fin troppo schematica, possiamo 
affermare che il Novecento ha dato alla luce due principali correnti totalitarie: una di stampo comunista e una 
di stampo nazifascista. Oltre a ciò, il secolo scorso è stato caratterizzato da radicali cambiamenti sociologici: 
anche qui, molto banalmente, grandi masse mosse da pochi uomini e partiti. La domanda è: come mai è 
stato possibile muovere una intera nazione, ovvero una massa di coscienze, di menti, di intelligenze 
autonome, ognuna con idee diverse, a uno stesso scopo? Sono sempre esistiti valori condivisi, alla base 
della formazione di una aggregazione di uomini, sia essa una comunità di pochi individui o una nazione che 
conta milioni di abitanti. Chiunque accetta, a modo suo, la presenza di una sovranità, la determinazione di 
regole comportamentali e via dicendo. Nel caso di un regime, però, tali valori condivisi si spingono oltre, 
cercando di manipolare la mente dell’individuo, affinchè l’unione tra uomini, convenzionalmente riconosciuta 
come motivo di forza, diventi, al contrario, motivo di debolezza per l’individuo stesso. I valori della comunità 
sopprimono quelli dell’individuo senza che esso si opponga, anzi, fanno in modo che si compiaccia della 
propria distruzione. Insomma come è possibile che questa “medicina” tanto cattiva possa essere sorbita 
tanto facilmente, se non, addirittura, gradevolmente?                                                      

Il Novecento, come detto prima, secolo delle masse, è stato segnato da una massificazione anche della 
produzione e della COMUNICAZIONE. Il terreno delle comunicazioni di massa era stato preparato prima e 
durante la Bèlle Epoque: l’aereo (1903, Wilbur e Orville Wright), l’automobile (la sua diffusione massiccia fa 
capo alla celeberrima Ford Modello T), il treno (a dire il vero, mezzo di trasporto già affermato dal XIX 
secolo) sono alcune delle invenzioni che hanno reso il mondo “più piccolo”.                                                                                                                                            
Non è dunque un caso che i vari regimi abbiano fatto leva proprio su queste per far sentire la propria 
presenza ovunque, e conservare quindi la propria esistenza. Il dono dell’ubiquità non è possesso di nessuno 
in questo mondo, neppure del più potente tra i dittatori, ma è certo che un treno o una veloce automobile 
sono un bel passo avanti, per un despota che vuole mostrarsi presente ovunque. E’poi necessario che il 
regime abbia bisogno del dittatore in carne ed ossa per diffondersi? No, certamente. Qui entra in gioco 
l’elemento fondante di ogni regime: la propaganda. 

 
 
 
 
LA PROPAGANDA 
 
 
La propaganda, come azione intesa a conquistare il favore di un pubblico, è un'attività vecchia quanto 

l'uomo, presente in ogni tempo, luogo e dimensione sociale. Il senso moderno del termine, secondo gli 
studiosi, nasce durante la prima guerra mondiale. In quel caso, per la prima volta nel corso della storia, il 
peso di una guerra sanguinosissima ricadeva su quello che viene definito “fronte interno”.  

La guerra è fatta oltre che di uomini (purtroppo), di fucili, divise, elmetti, munizioni, artiglieria, mezzi di 
trasporto etc.  

Tutti materiali che richiedono linee di produzione e quindi anche operai disposti a lavorare a ritmi serrati.  
Lì dunque si è visto come il potere dell’immagine sia stato utilizzato proficuamente dai governi delle 

potenze belligeranti (seppure queste ultime non fossero ancora totalitarie). A questo punto occorrerebbe fare 
un lungo discorso circa il potere dei mass media e la loro evoluzione, ma ciò svierebbe da quello che è il 
punto focale della ricerca. Possiamo, in linea di massima, dire che la propaganda ha assunto, nel corso della 
storia un ruolo rilevante soprattutto col procedere della massificazione della società. Infatti, per motivi già 



semplicemente di ordine “fisico”, laddove il numero degli individui formanti una comunità si ingrandisce, 
maggiori diventano le difficoltà, o se si vuole, le esigenze, del fattore comunicativo. Pertanto, tanto più sono 
fisicamente grandi una comunità e i suoi obiettivi, quanto più la comunicazione deve essere imponente e, 
soprattutto, recepibile dal maggior numero di persone possibile.                                                                                                                                        

In parole povere, un regime totalitario spiega la propria esistenza urlando a gran voce slogan ricorrenti e 
intuitivi da ricordare, e non impegna certo il popolo con ragionamenti complessi e ben difficilmente 
giustificabili. Il ventennio fascista, per citare un esempio a noi vicino, ha lasciato in chi l’ha vissuto un ricordo 
più o meno tragico. Al di là, però dei brutti ricordi, permangono nelle menti dei nostri nonni espressioni che 
oggi possono anche far sorridere: “E’ l’aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende”, oppure, 
“Molti nemici, molto onore”. 

Oggi sono parole al vento, perché conosciamo tutti l’ingloriosa fine del regime Fascista italiano.  
Ma siamo anche consapevoli del fatto che quei bizzarri motti hanno trascinato un paese del tutto 

impreparato (e che, infondo, non era neppure così entusiasta di una nuova guerra) nel più imponente e 
sanguinoso conflitto che la storia ricordi. 

 

 
 
 
Un sapiente uso delle immagini e delle parole può creare una realtà distorta, parallela a quella che vede 

un esercito sconfitto su più fronti o, come vedremo, lo sterminio di milioni di esseri umani.  
E’chiaro che la mente e la coscienza del singolo individuo non possono essere plasmati direttamente, per 

quanto sia grande l’impegno profuso da un regime totalitario. Quello che il Potere centrale può fare è 
prendere su di sè le possibilità che ha il singolo di conoscere la realtà, e assumere il controllo dei mezzi che 
egli ha a disposizione per fare ciò. In questo modo, la figura del dittatore, pur non essendo in grado di 
volgere, in ogni momento, la realtà a proprio favore, può comunque far credere di avere tale capacità e ora 
vediamo come. 

 
 
  
 
L’USO DELLE IMMAGINI                                                                                                                                              
 
 



Un sapiente uso della fotografia, del cinema e della coreografia applicata nell’organizzazione di eventi 
pubblici possono fuorviare il singolo individuo, ottenendo da lui diverse possibili reazioni, a seconda degli 
obiettivi perseguiti dal Potere centrale. Lo sguardo di un uomo viene sottoposto a uno stillicidio di immagini 
imponenti, meravigliose e perfino spaventose, che non lasciano spazio a dubbi o ad esitazioni. Del resto, gli 
elementi sopraccitati sono solamente i mezzi di cui si serve una dittatura per consolidare la propria 
immagine: aldilà di tutto ciò, il regime totalitario pone le sue basi anche su un preciso contesto sociale, 
storico ed economico. Sarebbe assai banale e sbagliato affermare che il potere dei vari Hitler, Stalin o 
Mussolini si sia fondato unicamente sui mass media (espressione, a dire il vero, un po’ anacronistica, nel 
contesto delle dittature della prima metà del secolo scorso).   

Ad ogni modo, è certo che senza questi preziosi strumenti un regime totalitario faticherebbe molto di più ad 
affermarsi. 

 

 
 
               
     
LA COREOGRAFIA E IL CINEMA 
 
 
La coreografia è l’arte di comporre danze per rappresentazioni sceniche con accompagnamento di 

musica1. Qui, però, ci discostiamo dall’ambito puramente artistico e teatrale. La storia ha mostrato come ogni 
grande occasione (sia essa una festa, una celebrazione, un evento sportivo, oppure un congresso) sia stata 
celebrata dai dittatori con manifestazioni, tutte aventi una medesima caratteristica: il coinvolgimento della 
massa. Massa intesa non come un disordinato coacervo di individui, alla stregua di una delle odierne 
manifestazioni rionali. Migliaia di uomini in uniforme, dai movimenti muscolari perfettamente sincronizzati, 
così omologati tra loro da sembrare un unico enorme individuo. In parole povere, questa è l’attuazione più 
palese della trasformazione totalitaria della mente e del corpo. La coscienza del singolo non ha posto in un 
tale organismo unitario. L’individualità viene smarrita lentamente e, perfino, dolcemente: la repressione qui è 
un mezzo collaterale, che meno viene applicato, più facilmente il potere può consolidarsi. E’ l’individuo 
stesso che, conformandosi alla collettività e lasciandosi trasportare dagli eventi, favorisce in modo 
praticamente indolore la propria eliminazione. Proprio qui vengono in aiuto la bellezza e la grandiosità degli 
eventi pubblici, proprio le occasioni che sanciscono splendidamente la subordinazione totale del cittadino 
all’ideologia e al partito.A tal proposito, è interessante prendere in considerazione alcuni passi scritti da 
Albert Speer, nella sua opera storica-autobiografica Memorie del Terzo Reich2. Speer, subito prima di 
diventare “l’architetto di Hitler”, si occupa della coreografia nell’ambito delle grandi manifestazioni di partito, 
tra cui le manifestazioni di massa del Parteitag, il grande raduno annuale del partito, dell’Erntedankfest, il 
rendimento di grazie per il raccolto e del 1° Maggio. Consideriamo alcuni passi significativi:  

 
“(…)Anche io a Norimberga facevo vita difficile, poiché la responsabilità dell’addobbo di tutti gli edifici 

compresi nel calendario delle visite di Hitler ricadeva sulle mie spalle(…)A quell’epoca amavo molto le 
bandiere e ne facevo largo uso: nelle anguste strade di Norimberga e di Goslar organizzavo orge di bandiere 
appese da casa a casa, al punto di non lasciare un varco di cielo.”                                                                                                                                        

                                                
1  Zanichelli, Vocabolario della lingua italiana, edizione 2000 
2 Edizione Le scie, Arnoldo Mondadori editore, 1969 



 
Interessante riguardo alla efficace unione di retorica e immagine: 
 
“Conoscevo benissimo il complesso degli elementi demagogici, al quale, del resto, portavo anch’io il mio 

contributo con la messinscena delle manifestazioni più importanti(…) 
 
Il più importante artefice della propaganda, nella Germania nazista, fu senz’altro joseph Goebbels, anche 

se, come vedremo, il suo operazto influenzerà più che altro, l’industria cinematografica. 

Per quanto riguarda il regime fascista italiano, non può non essere menzionato Achille Starace, segretario 
del PNF dal 7 Dicembre del 1931 al 29 Ottobre 1939. Egli organizzò sapientemente il meccanismo retorico 
tipico del regime: si adoperò al fine di diffondere una capillare presenza del partito nella società italiana, 
coinvolgendo nella fascistizzazione le masse, in organizzazioni ed in manifestazioni che coinvolgevano ed 
inquadravano i cittadini nella prospettiva del Partito Fascista , dalla scuola elementare all'università, al 
dopolavoro.                                                                               

Egli impegnò tutto se stesso nell'impossibile compito di trasformare una popolazione divisa da gap storici, 
sociali, culturali e geografici in un blocco monolitico che agisse e pensasse all’unisono.. Di sicuro i suoi 
risultati furono assai meno brillanti di quelli di Goebbels, nella Germania Nazista. La sua limitata percezione 
(tipica, invero, di un uomo giunto ai vertici della politica, nelle vesti di uno squadrista e non in quelle di uno 
statista) della psicologia italiana  lo spinse a concentrarsi sugli aspetti più esteriori e spettacolari della 
"mobilitazione nazionale", scadendo miseramente, il più delle volte,  nel farsesco e nel circense. In 
particolare il suo insistere sulla continua esibizione di uniformi (realizzate nella ruvida e “maschia” lana di 
orbace) e sulla pratica callistenica e ginnica (viste come fondamento del motto latino mens sana in corpore 
sano) fecero assumere a certe manifestazioni della "vita pubblica" fascista il ritmo e l'aspetto della 
carnevalata (specialmente durante 'esibizioni' come il salto dei gerarchi sopra le baionette o attraverso il 
cerchio di fuoco).  

Fondamentale, a tal proposito, è l’uso dell’uniforme: strumento essenziale affinchè l’individuo si senta 
omologato e si riconosca all’interno di un organismo collettivo, ha un’altra funzione, ben più drammatica. 
Estendendo il discorso a ogni dittatura, notiamo come questa si impegni nell’irreggimentare la società, 
profetizzando una GUERRA all’orizzonte. E’ facile capire che se un uomo indossa l’uniforme, simbolo di 
guerra, in tempo di pace, gli sarà più facile accettare il fatto di doverla indossare in un conflitto.  

Dunque potrà, più agevolmente, compiere il passo definitivo dell’individuo sottomesso a un regime: non 
solo accettare la guerra come un fatto inevitabile, ma convincersi che essa è preferibile alla pace. Notiamo 
quindi che in questa serie di riflessioni, l’elemento principe è il fattore estetico. Parliamo di uniformi, 
manifestazioni, parate. In tutto questo, non c’è spazio per riflessioni complesse o ragionamenti articolati; 
essi, al contrario, sarebbero dannosi, mettendo in discussione i meccanismi e quindi, l’esistenza stessa dello 
stato totalitario.   



 

Grande importanza è rivestita anche dall’esaltazione dello sport. Le principali manifestazioni organizzate 
dal Partito includono quasi sempre, giochi ginnici (anch’essi in uniforme). Mussolini  lamentò spesso con il 
genero Ciano il fatto di guidare “un paese di pantofolai”3. Agli italiani, tuttavia, fu concessa dal regime la 
possibilità di riscattarsi, identificandosi nei pochi sportivi del periodo.  Per citarne alcuni: i ciclisti Bartali, 
Coppi e Binda, il pugile “gigante” Carnera e l’italiano che seminò i bolidi di Hitler, Tazio Nuvolari. Non erano 
molti, ma il Fascismo fece in modo che essi rappresentassero uno spirito comune a tutti gli italiani. Abbiamo 
quindi un uso diverso dello sport: mentre permane il significato di squadra e di collettività, che anzi, ben si 
identifica con i valori propugnati dal regime totalitario, cambia la sua finalità. Ora conta più che altro la sua  
immagine. 

 

 
 
FILM E FILMATI 
 
 
La sopraffazione dell’uomo sopra altri individui. Questo e’ stato alla base nei secoli per imporre dittature 
tirannidi e processi di disumanizzazione.  
Questo e’ stato alla base soltanto nel secolo scorso della dittatura Nazista, ricordata per aver portato nel 
mondo i piu efferati crimini contro l’umanita’. Basta dare un occhiata a reperti sui campi di concentramento o 
vecchie foto per rendersi conto di come l’umanita’ fosse stata del tutto soppressa. Molto spesso per arrivare 
ai suoi fini la dittatura fa un largo uso di simbolismi che rimandano alla violenza, alla forza e 
all’omologazione. Pensiamo solo a uniformi e al passo dell’oca. Un esempio per tutti. 
Durante il corrente anno scolastico nell’ambito del progetto filosofico “mente e corpo” ci siamo occupati del 
simbolismo e della terribile potenza della dittatura e dei totalitarismi. Del uso massiccio di propaganda e di 
mezzi di informazione.  
Il dittatore per arrivare alle masse ha da sempre trovato forte appoggio nei mezzi di comunicazione.  

                                                
3  Gian Franco Venè, Mille Lire al mese, Arnoldo Mondadori Editore 



Più che mai nel cinema. Il cinema e’ un mezzo forte e persuasivo. Forse “l’arte” che negli ultimi anni si e’ 
insidiata piu nella mentalita’ mondiale. 
Nell’epoca fascista Mussolini aveva gia capito l’importanza di questo potente mezzo e lo aveva 
strumentalizzato a suo uso e consumo. In questo ambito abbiam deciso di prendere in esamine pellicole che 
hanno prodotto una feroce critica e satira contro il sistema dittatoriale.  A testimoniare come l’arte 
cinematografica ha sempre avuto a sua disposizione tematiche di grande realta’. 
I film che abbiamo preso in considerazione non sono proprio esempi canonici, ma alquanto anomali e forse 
per questo piu interessanti. 
 
A cominciare da “Pink Floyd- The Wall” di Alan Parker, basato sull’omonimo disco della progressive rock 
band inglse Pink Floyd, che scavalcando lo sfogo dell’autore Roger Waters si presta come esempio 
dell’omologazione delle masse sotto simbolismi di violenza e fanatismo. Alcune sequenze sono diventate 
ormai celebri, la marcia dei bambini “condannati al macello” nell’opprimente scuola, e il concerto rock 
diventato un’adinata di fanatici nazisti, simboleggiata da un’inquietante marcia a passo d’oca di giganteschi 
martelli.  
 
Non meno convenzionale “La montagna sacra” dell’artista cileno Alejandro Jodorowsky, che nella sua 
lisergica e surreale struttura presenta una forte satira alle superpotenze e all’omologazione delle religione. 

 
Infine “Die Welle- L’onda” recente pellicola di produzione tedesca, feroce nella sua ipotesi che addirittura in 
una scuola di maturi alunni ben consci di quello che e’ stato il nazismo, con un semplice progetto scolastico 
si ritrovano schiavi e complici di un fascismo che li coinvolge in prima persona. 
Il cinema e’ stato quindi spesso attento a questi problemi di attualita’, a quello che si potrebbe definire un 
pericolo sempre imminente, la natura umana che porta all’allettante voglia di soggiogare il piu debole e 
l’inerme imponendo regole e dettami creati da se . Confidando che l’uomo una volta tanto riesca a imparare 
dai suoi errori. 
 
 
 
 
 
DITTATURA E OMOLOGAZIONE DELLE MASSE 
 
 
Per trattare questo argomento in campo cinematografico abbiamo deciso , anziche’ concentrarci su pellicole 
di propaganda o documentari, di scegliere film di epoca contemporanea, che trattino l’argomento anche in 
modo provocatorio e innovativo. 
 
Il primo film di cui ci  siamo occupati porta il titolo: Pink Floyd- The Wall, (1982). 
Regia: Alan Parker 
Cast: Bob Geldof, Bob Hoskins, Eleanor David 
Soggetto e sceneggiatura:  Roger Waters 
 
Il film si configura come un prodotto decisamente ambiguo, e’ tratto dall’omonimo album del 1979, della 
progressive rock band Pink Floyd, e viene trasposto sul grande schermo con una rilettura onirica e 
drammatica, quasi assente di dialoghi e coadiuvata interamente dalla colonna sonora . 
Protagonista del film e’ la rockstar Pink (Geldof), alter ego del leader dei Floyd, Roger Waters, il quale 
attraverso l’album e il film sfoga in modo catartico le frustrazioni e paure del passato, in primis il tragico 
ricordo della morte del padre durante la seconda guerra mondiale, con la quale lui ha interiorizzato il 
nazismo come l’orrore piu puro. Nella finzione scenica, Pink non riuscendo ad affrontare i suoi fantasmi si 
rinchiude in un metaforico muro che lo separa dalla realta’, entrando in un mondo subconscio dove, non e’ 
un caso, si vede come uno spietato gerarca nazista (ironicamente al posto della svastica il suo simbolo sono 
due martelli incrociati) che guida i suoi  fan(atici) adoratori a perseguitare neri ebrei e omosessuali, 
trasformando un concerto in un raduno di nazi skin che inneggiano alla violenza e all’odio 
 
Da qui un percorso sul processo di omologazione delle masse, forse neanche voluto dall’autore ma che 
traspare nelle scene del film. Dai ricordi di infanzia del protagonista che vede gli studenti come un branco di 
animali mandati al macello e trasformati tutti in un gregge represso con l’uso di inquietanti maschere tutte 
uguali, che ritorneranno indossate dal pubblico fanatico di Pink. 
Un’opera senza dubbio provocatoria, sorretta dalle melodie lugubri e emozionanti del gruppo, che ha una 
feroce carica antifascista e una satira del sistema come luogo di perdizione e isolamento. 



 
L'ONDA (Die Welle),- 2008 
 
 
Di Dennis Gansel, con Jurgen Vogel, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, piccolo film indipendente di produzione  
tedesca, che affronta il tema della pericolosita’ dell’autocrazia. 
 
Ambientato in un liceo in Germania, la storia prende spunto da un fatto realmente accaduto. 
Un professore viene scelto durante una settimana di “corsi alternativi” per spiegare il funzionamento di un 
sistema autocratico.  
Per far provare sulla pelle dei suoi studenti cosa voglia dire vivere in una dittatura crea in classe un clima 
che ha tutti i connotati del fascismo, gli alunni devono vestire un’uniforme stabilita (una maglia bianca), 
alzarsi in piedi ogni volta che sono interpellato, a marciare in classe, e tutti diventano membri di un “club 
elitario”, L’ONDA.  
Quello che era iniziato come un semplice esperimento diventa una vera e propria passione per i ragazzi, 
sempre piu coinvolti e fanatici, che arriva a commettere atti di violenza contro chi non  la pensa come loro e 
non e’ iscritto al loro club.  
Il nazismo e’ un concetto molto semplice da insinuare nelle giovani menti soprattutto con l’uso massiccio di 
simboli e segni che inneggino all’ aggressivita’ alla violenza o semplicemente all’omologazione.  
Del resto tutte le forme che assumeranno veste totalitarie saranno preda di una” visione del mondo” 
dominata dalla violenza e dalla prevaricazione.  Tali forme sono associate a espressioni duramente 
repressive verso il corpo motivo di controllo del pensiero dissidente. 
Una lezione semplice in cui purtroppo i segni del passato sembrano non destare alcuna memoria.  
Ed è una cosa da ricordare sempre, oggi come non mai con l’ausilio di mode e violenza il fascismo e’ 
sempre dietro l’angolo. 
 
In fine come ultimo esempio, abbiamo un film insolito e di provocatoria fattura. “Holy Mountain-La Montagna  
Sacra”, (1973), diretto dall’eclettico artista Alejandro Jodorowsky, anche interprete delle pellicola, visionaria 
e inquietante in ogni sua inquadratura, capace di passare da una fitta rete di simbolismi ( rane che 
combattono contro camaleonti) alla satira più diretta e crudele, a sfondo politico e religioso. 
 
Tra i personaggi di questa insolita pellicola abbiamo nove “grandi potenti”, possessori di fabbriche e 
costruttori di gadget per distruzione e violenza, (emblematica una scena in cui vengono mostrati esempi di 
pistole per ogni religione, fatte su misura del simbolo di esse), o ancora più diretta e cruda, una fabbrica 
costruttrice di calchi di Cristo che usa come modelli persone rapite. 
 L’inquietante commercialità’ del sistema. 
 

 

 
THE EXPERIMENT - Cercasi cavie umane 

 (Titolo originale: Das Experiment) 

Durata 119 min  
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Regia Oliver Hirschbiegel  
Soggetto Mario Giordano  
Sceneggiatura Mario Giordano, Christoph Darnstädt, Don Bohlinger  
Produttore Marc Conrad, Philip Evenkamp,  
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Fotografia Rainer Klausmann  
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Costumi Claudia Bobsin  
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 Timo Dierkes: Eckert 
 Antoine Monot Jr.: Bosch 
 Edgar Selge: Professor Klaus Thon 
 
(FONTE: The Experiment - Cercasi cavie umane, Internet Movie Database) 
 
  
 
TRAMA 

Il taxista Tarek Fahd legge su un giornale la pubblicità di un esperimento organizzato da una squadra di 
psicologi, nel quale per due settimane dei volontari, in cambio di 4.000 marchi (circa 2.000 euro), dovranno 
impersonare guardie e detenuti in una finta prigione.  

Ma il primo avvertimento che viene dato ai volontari è che coloro che verranno selezionati per impersonare 
12 detenuti dovranno rinunciare a gran parte della loro privacy e dei loro diritti civili. In compenso è 
espressamente vietato qualunque atto di violenza da parte di chiunque, pena l'espulsione. I volontari che 
dovranno impersonare 8 guardie avranno il compito di assicurare il rispetto delle regole e mantenere l'ordine. 
L'esperimento verrà tenuto sotto videosorveglianza 24 ore su 24 e potrà venir sospeso o interrotto in 
qualunque momento. 

Inizialmente i detenuti vedono l'esperimento come un gioco, e di fatto prendono poco sul serio le guardie e 
dicono battute e barzellette. 

Il clima inizia però a cambiare fin dall'ora di pranzo del primo giorno, a causa del comportamento di Tarek, 
che inizia a sfidare con serietà il potere delle guardie. La prima rivolta collettiva, innescata anch'essa da 
Tarek e sempre per motivi di sfida, avviene dopo sole 36 ore.  

La tensione generale tra i detenuti peggiora di ora in ora e alcuni vengono pure fatti ricoverare, al punto che 
al quinto giorno la dottoressa Grimm, ritenendo che l'esperimento abbia già fornito dati a sufficienza, inizia a 
pensare che sarebbe meglio interrompere tutto. L'esperimento invece viene lasciato andare avanti e il 
professor Thon, che sta a capo dell'equipe, si assenta per un giorno. 

L'esperimento si trasforma effettivamente in una macchina mortale quando la guardia Berus scopre che 
Tarek ha tentato di sabotarlo tramite un messaggio inviato all'esterno: pensando che tutto sia stato 
congegnato apposta fin dall'inizio per mettere le guardie alla prova, propone l'isolamento totale dall'esterno 
sia della prigione che delle sale di controllo; nel far questo gli stessi ricercatori vengono catturati dalle 
guardie e costretti a diventare dei prigionieri. 

Tutto degenera rapidamente fino a sfociare in violenza pura. 

Si fa ampio uso della violenza, non c'è più ordine, una guerra dove tutto è concesso e le vittime diventano i 
prigionieri stessi. Una guardia porta con sé una scacciacani, per vedere gli effetti che avrà sui prigionieri, ma 
con quell'arma ferirà gravemente il Professor Thon, accorso per annullare l'esperimento, e cercherà anche di 
abusare sessualmente della dottoressa Grimm. Dopo aver quasi accecato il Professore la stessa guardia 



insegue un ex secondino e tenta di spiegargli che l'esperimento è terminato; preso dalla disperazione e dalla 
rabbia, l'ex secondino lo uccide, spaccandogli sulla testa un estintore. 

Tarek e un  altro prigioniero (un militare incaricato di studiare da vicino l'esperimento) riescono a metter fuori 
combattimento le guardie e permettere alla polizia di arrestarle. 

Il bilancio è di due morti e numerosi feriti da entrambe le parti. 

 

ISPIRAZIONE DEL FILM 

 

Il film è basato su un esperimento realizzato alla Stanford University, a San Francisco, nel 1971. 

Gli sperimentatori  scelsero 24 maschi, di ceto medio, fra i più equilibrati, maturi, e meno attratti da 
comportamenti devianti; furono poi assegnati casualmente al gruppo dei detenuti o a quello delle guardie. I 
prigionieri furono obbligati a indossare ampie divise sulle quali era applicato un numero, sia davanti che 
dietro, un berretto di plastica, e fu loro posta una catena a una caviglia; dovevano inoltre attenersi a una 
rigida serie di regole. Le guardie indossavano uniformi color kaki, occhiali da sole riflettenti che impedivano 
ai prigionieri di guardarle negli occhi, erano dotati di manganello, fischietto e manette, e fu concessa loro 
ampia discrezionalità circa i metodi da adottare per mantenere l'ordine.  

I risultati di questo esperimento sono andati molto al di là delle previsioni degli sperimentatori, dimostrandosi 
particolarmente drammatici. Dopo solo due giorni si verificarono i primi episodi di violenza: i detenuti si 
strapparono le divise di dosso e si barricarono all'interno delle celle inveendo contro le guardie; queste 
iniziarono a intimidirli e umiliarli cercando in tutte le maniere di spezzare il legame di solidarietà che si era 
sviluppato fra essi. Le guardie costrinsero i prigionieri a cantare canzoni oscene, a defecare in secchi che 
non avevano il permesso di vuotare, a pulire le latrine a mani nude. Al quinto giorno i prigionieri mostrarono 
sintomi evidenti di disgregazione individuale e collettiva: il loro comportamento era docile e passivo, il loro 
rapporto con la realtà appariva seriamente compromesso da seri disturbi emotivi, mentre per contro le 
guardie continuavano a comportarsi in modo vessatorio e sadico. A questo punto i ricercatori interruppero 
l'esperimento suscitando da un lato la soddisfazione dei carcerati, ma dall'altro, un certo disappunto da parte 
delle guardie.  

FONTE: Philip G. Zimbardo, L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?, Raffaello Cortina, Milano 2008 

 

 

SIGNIFICATO DEL FILM 

 

L'esperimento rivela fino a che punto può spingersi il comportamento umano quando non è condizionato dai 
vincoli imposti dalla società esterna.  

Assumere una funzione di controllo sugli altri nell'ambito di una istituzione come quella del carcere, 
assumere cioè un ruolo istituzionale, induce ad assumere le norme e le regole dell'istituzione come unico 
valore a cui adeguarsi. Di conseguenza ci si de identifica e ciò induce una perdita di responsabilità 
personale, ovvero la ridotta considerazione delle conseguenze delle proprie azioni 

Si perdono i controlli basati sul senso di colpa, la vergogna, la paura, e la de individuazione implica perciò da 
un lato una diminuita consapevolezza di sé, dall’altro un' aumento di auto identificazione e sensitività agli 
scopi e alle azioni intraprese dal gruppo: l'individuo pensa, in altri termini, che le proprie azioni facciano parte 
di quelle compiute dal gruppo. 



 
 

I CAPITOLO: AREA STORICO- FILOSOFICA 
 
 
 
 

uesta parte del lavoro inizia con un vasto ed approfondito quadro storico ritenuto essenziale per 
contestalizzare gli eventi significativi del Novecento:  fascismi, nazismo, stalinismo e totalitarismi.  

e esperienze umane hanno sempre a che fare con quella che noi definiamo la Nostra Storia. 
uesti approfondimento storici però si orientano verso la comprensione della interazione delle “forme del 

pensiero” con la  “corporeità”. 
a corporeità diventa il campo privilegiato dei torturatori e il nostro percorso  ha  voluto evidenziare come 

ogni forma violenta orienta la sua attenzione primariamente  proprio verso “il corpo”, incarcerandolo, 
opprimendolo e mutilandolo e solo secondariamente verso la Mente.   

’annullamento del soggetto in quanto tale è l’obiettivo di una visione del totalitarismo contemporaneo che 
estrapola dal paradigma  del capitalismo le forme più perverse del controllo. 

a Mente  esprime inizialmente il dissenso su progetti di Potere che hanno come fine la dittatura e la 
repressione delle Libertà, da quella individuale a quella di associazione, ma  la risposta sia essa 

“razionale” o “casuale” nei metodi praticati dal Regime è la mutilazione esercitata sul corpo. 
n verità,  la vera intenzionalità del persecutore riguarda, nella sola fase preliminare, la dimensione del 

pensiero, centro e regia di ogni movimento nell’essere umano ma, come più volte sottolineato, incentra il 
suo atto violento sulla paura, infliggendo sofferenze corporali. 

 
 
 
 
CONTESTUALIZZAZIONE STORICO- ECONOMICA del NOVECENTO 
 

 
Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, i paesi industrializzati conobbero uno straordinario sviluppo , cui 

contribuirono le trasformazioni delle tecniche di direzione aziendale, della politica economica degli Stati e 
della struttura delle entità produttive.  

Una vera e propria rivoluzione tecnologica fu portata dal diffondersi del motore a scoppio che aprì le porte 
allo sviluppo dell’industria, degli autotrasporti e dell’aeronautica che si aggiunse allo sviluppo dell’industria 
chimica e siderurgica. 

L’incremento quantitativo della produzione avvenne nel quadro di un notevole incremento demografico e 
soprattutto di una rapida trasformazione dell’organizzazione del lavoro e di un’ intensificazione della 
concentrazione capitalistica.  

Il capitalismo più avanzato, che assunse le forma di capitalismo “monopolistico” e “finanziario”,  contribuì 
alla trasformazione del rapporto tra paesi sottosviluppati e sviluppati e alla nascita dell’imperialismo, in 
quanto i grandi monopoli si trovarono ormai in grado di influenzare la politica dei governi.  

Al profondo rinnovamento economico corrispose quindi un profondo rinnovamento ideologico, che fece 
assurgere in campo politico, accanto alle correnti liberale e socialista di sinistra, le correnti nazionaliste e 
liberali antidemocratiche di destra.  

Blocchi nazionalistici e forze armate appoggiarono l’espansione economica dello Stato di appartenenza 
che, attraverso una politica di accordi o di rottura con gli altri paesi, doveva accrescere la sua potenza 
partecipando alla lotta mondiale per il controllo della maggior quantità di ricchezza.  

  Quella che venne definita “età dell’imperialismo” (1870- 1914), caratterizzata dalla concorrenza per il 
dominio sui mercati mondiali, segnò pertanto un progressivo inasprimento dei rapporti in particolare tra Gran 
Bretagna e Germania.  

Inoltre tra Austria e Russia si evidenziò un conflitto di interessi sui Balcani  e la Russia si trovò a sua volta 
in contrasto col Giappone per gli interessi sull’estremo Oriente.  

L’Italia intraprese la sua guerra in Libia accompagnata da evidenti forme ideologiche retoriche che  però 
nascondevano una pratica coloniale non indifferente. 

L’insieme di questi sviluppi per oltre due decenni causarono gravi tensioni che si andarono ad accumulare 
in modo pericoloso per l’equilibrio internazionale, fino all’estate del 1914, con lo scoppio della prima guerra 
mondiale (1914-1918). 
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Durante la prima guerra mondiale le esigenze belliche e la necessità di controllare le risorse   in  regime di 
scarsità condussero lo Stato ad un intervento massiccio sull’economia.  

Ad un periodo di netta ripresa della produzione industriale (1919-1920), seguì un periodo di crisi (1921), 
segnato da un’ondata di disoccupazione, diretta conseguenza della sovrapproduzione.  

Nel 1922 gli Stati Uniti conobbero tuttavia una nuova espansione produttiva.  
Interessato a forti investimenti e preoccupato da una possibile rivoluzione socialista tedesca, il paese iniziò 

a sostenere l’economia della Germania, la cui industria tornò ad essere la prima del continente. 
Nell’ottobre del 1929 questi progressi furono però stroncati dal crollo della borsa di Wall Street, che ebbe 

una risonanza catastrofica in tutta Europa.  
La grande crisi ebbe conseguenze sociali con la radicalizzazione dei movimenti operai e conseguenze 

politico- istituzionali: mentre in paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia si ebbe il 
consolidamento delle moderne democrazie liberali , fondate sulla partecipazione della massa alla vita 
politica e sul pluralismo partitico, in paesi come la Germania, la Russia e l’Italia, usciti più “malinconici” dal 
conflitto che aveva cancellato i valori e le ideologie precedenti, si ebbero nuovi regimi dispotici basati sulla 
manipolazione del consenso e sull’instaurazione di dittature di carattere plebiscitario.  

 
 
 
 
IL TOTALITARISMO 
          
 
DEFINIZIONE 
 
 
Molte e incerte sono le definizioni date al totalitarismo, esse si sono sviluppate nel tempo a partire dalla 

nascita di quelli che vengono chiamati “movimenti totalitari”. 
I tre movimenti totalitari più importanti sono stati il nazionalsocialismo in Germania, lo stalinismo nella 

vecchia Unione sovietica e, anche se non può essere uno totalitario a tutti gli effetti, il fascismo in Italia. 
La definizione di totalitarismo, concordata da gran parte degli studiosi, si orienta verso l’esaltazione 

dell’antitesi dello Stato di diritto e risulta di conseguenza essere anche la negazione di tutti i diritti principali 
che regolavano gli stati liberisti dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti. 

Il termine totalitarismo, inoltre, è usato nel linguaggio politico, storico e filosofico per indicare "la dottrina o 
la prassi dello Stato totalitario", cioè di qualsiasi Stato che intenda inserirsi nell'intera vita anche privata dei 
suoi cittadini, al punto da identificarsi in essi o da far identificare essi nello Stato. 

In un regime totalitario lo stato controlla quasi ogni aspetto della vita di un individuo, attraverso il massiccio 
uso della propaganda, che cerca di plagiare le menti di tutti i cittadini con una ideologia di Stato. Un ruolo 
fondamentale in tal senso è svolto dalla scuola e dai mass media.  

Il partito unico totalitario controlla tutti gli elementi della vita politica e sociale, infatti i governi totalitari non 
accettano le attività di individui o gruppi che non siano indirizzate al bene dello Stato, mentre negli 
autoritarismi è presente un limitato pluralismo socio- culturale. 

 
Lo storico Gianni Oliva ha delineato i caratteri fondamentali che contraddistinguono uno Stato totalitario in 

ogni suo esempio. 

• concentrazione del potere in capo ad un'oligarchia inamovibile e politicamente irresponsabile  
• imposizione di una ideologia ufficiale  
• presenza di un partito unico di massa  
• controllo delle forze operanti nello Stato (polizia) ed uso del terrore  
• completo controllo della comunicazione e dell'informazione.                                                                           

Il totalitarismo distrugge quindi ogni confine tra Società e Stato. 

Esso si distingue sotto alcuni aspetti da quello che viene chiamato autoritarismo; quest'ultimo ha limiti 
prevedibili all'esercizio del potere, cioè è possibile "vivere tranquilli" ed è possibile non incorrere nella 
vendetta dello Stato se si seguono alcune regole di comportamento; nello Stato totalitario invece i limiti 
all'esercizio del potere sono mal definiti, incerti, e si rischia di essere arrestati dalla polizia segreta, 
comunque presente anche negli autoritarismi, e venire puniti, attraverso un processo sommario o con il 
carcere o con la morte, senza delle motivazioni perfettamente definite.  



Una delle caratteristiche invece che accomunano il totalitarismo e l'autoritarismo è che spesso vengono 
create arbitrariamente minacce interne ed esterne per consolidarne il potere attraverso la paura, come è 
stato fatto in Germania, additando gli ebrei come responsabili di molti mali che avevano afflitto o affiggevano 
la nazione.   

I totalitarismi sono figli della modernità, traggono le loro origini dagli esiti determinati dalla Grande Guerra, 
la quale causò un grande trauma all’interno dell’Europa, costringendola a ricercare un nuovo ordine che la 
regolasse e nascono da quella che viene chiamata “società di massa” , una società urbana , industrializzata 
e soprattutto nazionalizzata.  

I movimenti totalitari mirano ad organizzare queste masse e non più le classi come nei vecchi partiti, 
facendo leva sulla nuda forza numerica; non a caso, essi ebbero una maggiore importanza nei paesi più 
densamente popolati e non nei piccoli paesi nei quali, la mancanza di vite umane spingeva questi 
totalitarismi ad avere una politica estera più moderata.  

I successi dei totalitarismi dimostrarono che il popolo, nella sua maggioranza, non prendeva parte attiva 
negli affari di governo e che non simpatizzava per l’uno o l’altro partito, ma si dimostrò anche come un 
elemento fondamentale per la presa di potere da parte di un dittatore e non più come un elemento inutile che 
faceva semplicemente da sfondo alla politica nazionale di un paese.                                                                                                                                              
Una spiegazione alternativa del totalitarismo è stata data da John Keegan nel suo volume La grande storia 
della guerra legata al concetto del “reggimento”. 

Agli albori dell'era moderna, al momento cioè dell'affermazione degli stati nazionali, i monarchi assoluti 
liquidavano le strutture feudali della società.  

Lo scopo era quello di prendere un controllo diretto del territorio da parte del sovrano, controllo che il 
feudalesimo rendeva prettamente formale (è noto, infatti, che il re di Francia in epoca medievale al massimo 
controllava Parigi).  

I castelli venivano abbattuti e i nobili forzatamente inurbati nelle capitali. 
I sovrani si trovarono nella duplice necessità di dare loro un ruolo e di sfruttarne le capacità militari: 

nacquero così i reggimenti, dove i soldati veniva inquadrati da ufficiali superiori, di provenienza nobiliare.  
Dalla rivoluzione francese in poi gli eserciti si erano enormemente ampliati con la coscrizione generale ed 

obbligatoria: l'apice fu toccato dalla prima guerra mondiale, che vide la necessità di una vera e propria 
militarizzazione delle società civili (la cosiddetta "economia di guerra"). 

In quest'ottica, è possibile definire il totalitarismo come quel processo che punta all'irregimentazione 
dell'intera società.  

I cittadini diventano dei soldati, con la libertà limitata di cui godono i soldati. Il loro compito è quello di 
servire la nazione potenzialmente in lotta contro i nemici interni ed esterni.  

Questo tipo di organizzazione della società fu sperimentato per la prima volta in Unione Sovietica da Lenin 
e poi radicalizzato da Stalin. Mussolini e Hitler ne copiano le caratteristiche, adattando i loro totalitarismi alle 
esigenze dei propri movimenti. D'altra parte lo stesso Hitler, nel Mein Kampf afferma ripetutamente che il 
partito nazionalsocialista deve darsi una disciplina simile a quella dei movimenti comunisti. 

 
 
 
 
ORIGINE DEL CONCETTO E SUO SVILUPPO  
 
 
L’idea di totalitarismo trova le sue origini nel contesto della Prima Guerra Mondiale, fenomeno descritto 

come “guerra totale”. 
Essa forgiò una nuova etica guerriera, in cui gli antichi ideali di eroismo si fondevano con la tecnologia 

moderna creando un imbarbarimento della politica che avrebbe modificato i valori e l’ immaginario di 
un’intera generazione.  

L’Europa divenne quindi teatro di una serie di rivoluzioni e controrivoluzioni le cui tappe decisive furono la 
nascita dell’URSS e dei regimi fascisti. 

: L’aggettivo “totalitario nasce inizialmente a partire del 1923 ad opera di alcuni scrittori antifascisti italiani , 
indicando una versione moderna dell’assolutismo , inizialmente infatti, il fascismo veniva definito come 
“tirannide”. 

Successivamente, nell’Enciclopedia italiana ad opera di Gentile e Mussolini, il totalitarismo appare come 
negazione del liberalismo politico: “Antindividualistica è la concezione fascista dello stato”.  

Per i teorici del fascismo quindi, nel totalitarismo, lo Stato diventa un principio, un’ entità morale e spirituale 
in grado di incarnare una nazione, deve essere uno Stato militarista e guerriero.  



Anche se definito come “totalitarismo incompiuto” il fascismo fu il primo vero e proprio laboratorio per 
questo fenomeno del XX secolo. 

Importanti per la definizione di totalitarismo, o per averne dato le principali caratteristiche sono anche altri 
filosofi e studiosi come Jünger o Schmitt, il quale diceva che uno Stato totalitario doveva avere la possibilità 
di fare la guerra, esso appartiene quindi al contesto della guerra totale. 

Il 1933 fu un anno nodale per il concetto di totalitarismo.  
Dopo l’ascesa al potere di Hitler, questo concetto era entrato a far parte nel vocabolario di ogni antifascista 

e dei vari esuli in fuga delle dittature, (Francia e Stati Uniti furono i 2 paesi che accolsero rifugiati in maggior 
numero). 

Secondo Marcuse lo Stato totalitario era il prodotto del capitalismo moderno, situato tra il liberalismo in 
declino e gli approdi irrazionalisti dell'esistenzialismo politico.  

Era quindi il liberalismo ad aver generato lo Stato totalitario.  
Un’ ulteriore definizione di totalitarismo venne data da Luigi Sturzo riferendosi ai tre grandi regimi totalitari 

dell’epoca: la Russia bolscevica, l’Italia fascista e la Germania nazista.  
Essi, infatti, presentavano diverse caratteristiche comuni: estrema centralizzazione amministrativa, 

dirigismo economico, militarizzazione della società e totale controllo politico dei mezzi di comunicazione.  
La natura dello Stato totalitario stava nella divinizzazione dello Stato totalitario, inteso come la forma più 

chiara ed esplicita dello Stato panteista. 
Con la Seconda Guerra Mondiale il totalitarismo assunse una attualità sempre più bruciante.  
Trockij per esempio, in quegli anni conferì nuove caratteristiche ai totalitarismi, dicendo che i fascismi, 

erano dittature nate dalla profonda crisi del capitalismo e da cui avevano ereditato un profondo senso di 
nazionalismo; lo stalinismo invece rappresentava la confisca del potere da parte di una casta di burocrati 
parassiti, da cui non si sarebbe mai potuto ottenere un nuovo sviluppo sociale, se non la restaurazione di un 
vecchio capitalismo. 

 
Con lo scoppio della guerra sorse inoltre, nella mente di numerosi studiosi l’ipotesi che uno Stato vittorioso 

potrebbe unificare il mondo sotto un regime totalitario, creando un passaggio dal capitalismo ad un 
collettivismo burocratico. 

E’ curioso il fatto che, dopo l’ aggressione dell’URSS da parte della Germania nazista, il concetto di 
totalitarismo non assunse più la sua accezione comparatista; i sovietici, infatti, diventarono alleati 
fondamentali contro la minaccia nazi-fascista, facendo accantonare temporaneamente i sentimenti di 
delusione di numerosi ex comunisti che videro nello stalinismo una delle forme più aberranti del totalitarismo. 

A partire dagli anni Trenta, l’antitotalitarismo divenne anche cavallo di battaglia degli antifascisti.  
Specialmente agli inizi, l’antifascismo aveva nei confronti della Russia stalinista una visione di 

ammirazione acritica basata su pregiudizi; l’antifascismo divenne una disposizione etica condivisa da tutti 
coloro che ritenevano necessario combattere le dittature di Hitler, Mussolini e Franco.  

La miopia degli intellettuali nei confronti del dispotismo dello stalinismo era tanto più forte quanto era forte 
la minaccia nazista che incombeva sugli stati non totalitari dell’Europa; rari furono gli antifascisti pronti a 
denunciare i crimini di Stalin, come Gaetano Salvemini, che nonostante ritenesse comunque l’ URSS un 
alleato fondamentale nella guerra, pensava che si dovessero denunciare i suoi aspetti dispotici e totalitari. 

Con lo scoppio della Guerra fredda venne rilanciato il dibattito sul totalitarismo; finita la Seconda Guerra 
Mondiale, la Germania era diventata nella sua parte occidentale il baluardo della democrazia e del “mondo 
libero”, l’URSS invece si trasformava invece nell’esclusiva, se non unica, incarnazione del totalitarismo. 
L’antitotalitarismo indossò cosi l’abito a tinta unita dell’anticomunismo.  

 
Si cominciò quindi a considerare, a seguito dei numerosi cambiamenti dei decenni del XX secolo, il 

totalitarismo come un fenomeno che andava molto più al di là del comunismo o del fascismo e che 
rappresenta la minaccia che la società di massa fa pesare sull’avvenire della società.  

E’ comunque certo che a partire dagli anni 50’, la nozione di antitotalitarismo entrò a far parte del bagaglio 
ideologico liberal-conservatore. 

 
La persona che senza dubbio diede il più grande contributo per definire il totalitarismo è stata Hannah 

Arendt, che con il suo libro Le origini del totalitarismo lo definì come la sintesi di diversi elementi che 
avevano preso forma nell’Europa del XIX secolo: l’antisemitismo, il colonialismo, il razzismo e l’imperialismo, 
si tratta quindi di un nuovo tipo di nazionalismo fondato sull’alleanza tra capitale e folla4. 

 
 
 
 

                                                
4  Fonte:  Enzo Traverso, Il totalitarismo, Mondadori, 2002, Milano. 



PREMESSE DEL TOTALITARISMO 
 
 

   LE MASSE 
   
 
Nulla è caratteristico dei movimenti totalitari in genere, e dei loro capi in specie, come la sorprendente 

rapidità con cui essi sono dimenticati e la sorprendente disinvoltura con cui sono sostituiti.  
Questa caducità ha senza dubbio in parte a che fare con la proverbiale incostanza delle masse; non 

bisogna però dimenticarsi che proprio a causa di questa volubilità, i regimi totalitari e i loro capi dispongono 
dell’appoggio popolare e della fiducia della massa.  

A partire dalla società industrializzata la massa può essere definita come la maggioranza delle persone, 
che con i loro rapporti individuali permette alla collettività di rimanere unita, pur non riuscendo ad inserirsi in 
un’organizzazione basata su comuni interessi. 

I movimenti totalitari quindi, mirano ad organizzare le masse, non le classi, come i vecchi partiti e, mentre 
questi fanno leva su un seguito proporzionale, il totalitarismo si basa sulla nuda forza numerica.  

La forza numerica risulta indispensabile per un movimento di questo tipo; i paesi piccoli in cui si instaurò 
un regime totalitario, infatti, erano costretti ad una moderazione di vecchio stampo, proprio perché essi non 
disponevano di un sufficiente materiale umano per supportare gli enormi sacrifici di vite richiesti di continuo 
in un apparato di potere totale e non avevano alcuna speranza di conquistare i paesi più popolati.  

Il regime totalitario è infatti possibile soltanto dove c’è sovrabbondanza di masse umane sacrificabili senza 
disastrosi effetti demografici. 

Ponendosi al di fuori e contro il sistema dei partiti, i movimenti totalitari trovarono un grande seguito in 
diversi settori segnando la fine di due illusioni care ai democratici: la prima era che il popolo, nella sua 
maggioranza, prendesse parte attiva agli affari politici, la seconda, era che queste masse apatiche non 
contassero nulla e fossero solo uno sfondo inarticolato della vita politica nazionale.  

La formazione della psicologia dell’uomo di massa va ricercato principalmente nel crollo della società 
classista, dominata dai partiti che, venuti al potere, impedivano il sorgere di una coscienza politica collettiva 
che desse la possibilità a ogni cittadino di sentirsi direttamente implicato nella vita politica.  

Con il tramonto delle classi, le maggioranze addormentate divennero una grande massa amorfa 
influenzato principalmente dalle convinzioni che formano il bagaglio inarticolato di tutte le classi sociali. 

 Il preludio allo sgretolamento delle classi per essere trasformate in masse bisogna ricercarlo nell’ambito 
della Grande Guerra, considerata “la più potente delle azioni di massa”, capace di cancellare le differenze 
individuali, in modo tale che persino la sofferenza, anche del singolo, poteva essere interpretata come uno 
strumento del progresso storico. 

L’uomo di massa appartiene ai frammenti di una società atomizzata, in cui la competitività e l’isolamento 
erano stati tenuti a frano solo dall’appartenenza a una classe, è un uomo la cui principale caratteristica è 
quindi la mancanza di normali relazioni sociali e,  provenendo da un sistema sociale basato sul sentimento 
nazionalistico, alla vista di una nuova esperienza sociale, tende ad un estremo e brutale nazionalismo e 
all’identificazione in un capo proveniente dalla massa stessa e più precisamente dalla plebe. 

I totalitarismi tendono quindi a creare organizzazioni di massa di individui atomizzati e isolati da cui 
pretendono dedizione e fedeltà , senza una vera e propria struttura o programma secondo l’ idea di 
Mussolini che riteneva che bisognasse seguire piuttosto il “movimento storico” con lo stile e l’impeto del 
movimento. Essi cercano di eliminare il divario tra governanti e governati, attraverso un capo, inteso come 
un funzionario delle masse, un individuo non assetato di potere, ma che dipende dalle masse, e quest’ultime 
dipendono da lui se non vogliono ritornare ad essere un aggregato amorfo. 

 
 
 
 

L’ALLEANZA TRA PLEBE ED ELITES 
 
 
Il totalitarismo esercitò una grande influenza su le èlites e la plebe e fu pronta ad accoglierle con grande 

entusiasmo; dopo il crollo della società classista, infatti, l’èlite si trovò in una crisi di valori, rischiava di 
perdere il proprio io e provava un forte disgusto verso ogni modello sociale preesistente. Il modello totalitario 
quindi, attraeva la classe intellettuale, attraverso il terrorismo e disprezzo nei confronti della società 
precedente inteso come la rappresentazione dell’odio, della frustrazione e del risentimento di queste 
generazioni.  



La plebe, d’altro canto, fino ad allora prodotto di scarto del dominio della borghesia accoglieva il 
totalitarismo come unico mezzo per poter ottenere un posto nella storia, anche a prezzo della propria 
distruzione. 

In un clima di grande confusione, la temporanea alleanza tra èlites e plebe era in gran parte dovuta sul 
genuino piacere che la prima provava quando la seconda distruggeva le convenzioni della buona società e, 
come dice Hannah Arendt, nel suo libro Le origini del totalitarismo, “Non c’è dubbio che, malgrado le 
differenze che la opponevano alla plebe, l’èlite gioisse ogni qual volta il mondo dei bassifondi costringeva la 
buona società  inorridita a trattarlo come da pari a pari.” 

Questa frase esprime nel migliore dei modi i sentimenti di odio e frustrazione, nei confronti delle 
convenzioni passate, che portarono le classi alte e intellettuali ad aderire ad un’ esperienza totalmente 
nuova come il totalitarismo. Si può dire, quindi, che in un certo modo, la borghesia odiasse anche se stessa 
e poiché essa si atteggiava a custode delle tradizioni occidentali e ostentava pubblicamente virtù che non 
praticava nella vita privata e negli affari, le sembrava rivoluzionario e originale menar vanto di una crudeltà e 
amoralità tipica dello Stato totale. 

Grazie anche alla nascita delle masse, una delle grandi fortune del totalitarismo e dell’alleanza tra plebe 
ed èlite, è stata che i problemi di queste erano diventati gli stessi, preannunciando la mentalità dell’uomo di 
massa. 

Volendo abolire la separazione tra vita privata e vita pubblica attraverso una misteriosa totalità irrazionale 
dell’uomo, i movimenti totalitari affermavano la loro superiorità in quanto guide dell’uomo nel suo insieme. 
Con questa pretesa, gli elementi della plebe prendevano ufficialmente un posto di importanza all’interno 
della storia e della società, l’èlite invece, era affascinata soprattutto da queste idee radicali in quanto tali, 
poiché la profonda crisi che colpì le istituzioni politiche tradizionali, le portò ad aderire ad un fanatismo 
rivoluzionario volto a distruggere totalmente ogni credo politico o valore preesistente. 

L’alleanza tra èlites e plebe quindi avvenne pure perché esse si sentivano  emarginate all’interno dello 
Stato nazionale di stampo classista e pensavano di dover rappresentare il destino dell’epoca, di essere 
seguite dalle masse per poter compiere la loro rivoluzione. 

Ma una volta al potere, i capi totalitari, benché usciti dalla plebe, non si sentivano rappresentanti 
unicamente del loro ceto di provenienza, ma volevano semplicemente fondare imperi, intendendo qualsiasi 
spirito di iniziativa estraneo a loro, come un pericolo per il dominio totale dell’uomo.  

Questo dominio non consente nessuna libertà di iniziativa o emancipazione in alcun settore della vita e 
non ammette attività che non siano prevedibili. Questo è uno dei motivi per il quale i regimi totalitari 
sostituirono persone di talento con eccentrici imbecilli, la cui mancanza di intelligenza e creatività offriva una 
migliore difesa. 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE DEL TOTALITARISMO: LA PROPAGANDA TOTALITARIA ED IL TERRORE 
 
 
A parte la plebe e l’èlite, che erano definitivamente attratte dai movimenti totalitari, le masse in generale 

devono essere attratte attraverso la propaganda per poterle controllare a pieno.  
La propaganda, nel nostro linguaggio, consiste in una attività volta a diffondere nell’opinione pubblica 

determinate idee politiche, molte volte anche grazie al controllo dei sistemi di comunicazione. 
Quando la lotta politica si svolge in condizioni normali e nel rispetto della libertà di opinione e della 

costituzione, i totalitarismi non possono realizzarsi a pieno e usare solo in maniera limitata elementi 
caratteristici come il terrore.  

Devono inoltre apparire plausibili ad un pubblico non ancora del tutto isolato dalle altre fonti di 
informazione per poter ottenere un vasto numero di aderenti.  

La propaganda e il terrore, elementi tipici del totalitarismo, possono essere da alcuni punti di vista, essere 
affiancati, ma non rappresentano in modo assoluto la faccia della stessa medaglia5. 

In un regime totalitario che detiene il potere assoluto del paese, la propaganda diventa un vero e proprio 
“indottrinamento” e la violenza, usata precedentemente per spaventare la gente, diventa un mezzo per 
tradurre in realtà le proprie dottrine ideologiche. 

La propaganda in quanto tale si rivolge sempre alla sfera più esterna e non totalitaria della popolazione di 
un paese, oppure ai paesi esteri; la dottrina viene invece riservata agli iniziati del movimento.  

Il rapporto tra queste due sfere in cui si applica da una parte la propaganda e dall’altra l’indottrinamento 
dipende solitamente dalla pressione esterna e dalla dimensione del movimento.  

                                                
5  Eugen Hadamovsky nella sua opera Propaganda und nationale Macht (1933), sosteneva che: “ Propaganda e 
violenza non sono mai poli opposti, L’impiego della violenza può essere parte della propaganda.” 



Quanto più è debole tale movimento, tanta più energia verrà spesa per l’azione propagandistica e lo 
stesso vale se la pressione del mondo esterno sul regime è elevata.  

L’indottrinamento invece, accoppiato alla pratica del terrore, aumenta la forza di un movimento dal suo 
interno e rende minore la pressione suscitata da ciò che è esterno.  

Propaganda e indottrinamento sono parte integrante di quello che viene definito “guerra psicologica”, ma il 
terrore è qualcosa di ancora più profondo.  

Esso viene continuamente utilizzato anche dopo che un movimento ha ottenuto i propri fini psicologici e 
regna su una popolazione completamente soggiogata e quando raggiunge la propria perfezione, come nei 
campi di concentramento, arriva a soppiantare persino la propaganda6. Il terrore risulta quindi essere la vera 
essenza del totalitarismo, poiché prescinde dall’esistenza di effettivi avversari. 

Il terrore come complementare alla propaganda venne soprattutto utilizzato dal nazismo e dallo stalinismo; 
più che dalla minaccia diretta e l’assassinio delle persone sgradite, la propaganda totalitaria è caratterizzata 
soprattutto da minacce indirette e velate contro oppositori politici e anche contro coloro che non ascoltano o 
seguono gli insegnamenti. In seguito a ciò si passa al massacro indifferenziato di colpevoli e non.  

Celato in parte dai ministeri della propaganda e in parte tollerato grazie al grande consenso che avevano i 
regimi totalitari, il terrore veniva perpetrato all’interno della popolazione in modo indiscriminato ed esteso 
come mezzo per tenere totalmente soggiogata e asservita la popolazione e per prevenire la comparsa 
eventuali oppositori. 

Un elemento caratteristico della propaganda totalitaria, che le conferì una notevole efficacia, fu il dare 
affermazioni sotto forma di vere e proprie profezie, dal punto di vista demagogico infatti, non c’è un modo 
migliore per evitare qualsiasi discussione, che svincolare un argomento dalla dimensione del presente 
dicendo che soltanto il futuro potrà rivelarne i meriti. 

La forma di predizione con cui sono presentati concetti, come il razzismo in Germania o il socialismo 
nell’URSS, serve per conferire una sorta di infallibilità a ciò, una infallibilità che caratterizza anche il capo 
totalitario, il quale non ammette nessun errore. Questo effetto propagandistico dell’infallibilità portò sempre 
più spesso i dittatori a formulare i propri discorsi in forma di profezia, cercando di nasconderne qualsiasi 
carattere utilitaristico7. Il carattere di infallibilità si collega anche al tema della menzogna, strumento utilizzato 
per la totale espropriazione morale e mentale dell’individuo; essa diventa una verità indiscutibile, o, 
quantomeno, fa scomparire una la distinzione da ciò che è vero e da ciò che è falso8. 

Una delle più grandi invenzioni ad opera della propaganda fu quella nazista della cospirazione ebraica 
mondiale. In un’atmosfera satura di antisemitismo, il nazismo elaborò un metodo superiore ad ogni altro, 
riuscendo a portare la questione all’interno dell’esistenza personale di ogni individuo, portando anche un 
notevole consenso. 

La propaganda totalitaria perfeziona la propaganda di massa, ma non ne inventa i temi, questi erano già 
stati preparati durante l’epoca dell’imperialismo e mette in luce una delle più grandi caratteristiche dell’uomo 
di massa moderno: esso non crede alla realtà del mondo, e della propria esistenza, ma solo dell’ 
immaginazione, che può essere colpita da ciò che appare come universale, (la profezia del capo totalitario 
risulta quindi ideale per suscitare l’immaginazione dell’individuo).  

La massa quindi rifiuta di riconoscere che è la casualità che governa la realtà e non un ordine universale; 
la propaganda quindi prospera in questa fuga dalla realtà nella finzione. 

Di fronte alla possibilità di trovarsi in una situazione di anarchia, le masse preferiscono aderire ad una 
ideologia fittizia, cesellata in modo perfetto dalla propaganda totalitaria, pronte anche a pagare per essa 
sacrifici individuali. Attraverso la propaganda, i movimenti totalitari evocano un mondo menzognero in cui 
l’individuo può sentirsi a proprio agio. 

 
Parte integrante della propaganda, anche ai giorni nostri, è il vasto uso di slogans, ovvero frasi facili da 

ricordare volte ad esprimere un concetto fondamentale che si vuole imprimere nella mente del lettore o 
ascoltatore. Bisogna ricordare inoltre, che la propaganda totalitaria si estese in tutti gli ambiti della vita di un 
individuo: dai mezzi di comunicazione, alle scuole, entrambe sotto il controllo assoluto del regime. 

 
 
 
 
 
 

                                                
6  Per Himmler, infatti, la vera educazione consiste nella disciplina e non in un’istruzione su base ideologica. 
7  Hitler era un maestro in questa pratica, nei suoi discorsi profetici e intrisi di menzogne, egli dimostrava una 
fenomenale falsità proponendo fatti non dimostrabili in qualsiasi sua affermazione. 
8  Tema analizzato da Leszek Kolakovsky in Il totalitarismo e la virtù della menzogna, pubblicato per la prima 
volta a New York nel 1983. 



 
 
 
 
 
LA POLIZIA SEGRETA 
 
 
La rivoluzione dei movimenti totalitari dopo la conquista del potere sta nel fatto che, tutto il potere reale è 

conferito alle loro istituzioni, fuori dall’apparato statale e militare e non come nei governi dispotici precedenti, 
dove, una volta instaurata la dittatura, lasciano intatto l’originario rapporto di potere tra Stato e partito 
limitandosi a far coprire ogni carica burocratica e statale da membri di tale partito.  

Nei regimi totalitari lo Stato funge solo da facciata e al di sopra di esso, in un groviglio di uffici moltiplicati, 
sta il vero centro del potere del paese, la polizia segreta.9 

Già prima dell’avvento del potere, il movimento totalitario aveva una propria polizia segreta, con il compito 
di dirigere le sezioni del movimento, influenzare la sua politica interna e preparare il momento in cui il capo 
totalitario, dopo il rovesciamento del governo nazionale o la vittoria militare, potrà agire con estrema libertà.  

Essa funge anche da “cinghia di trasmissione” all’estero trasformando l’azione dello Stato totalitario come 
politica estera; queste funzioni in ambito internazionali sono però secondarie rispetto all’esigenza di formare 
lo Stato totale all’interno del paese. Durante la formazione del regime infatti, la polizia segreta svolge 
inizialmente funzioni simili a quelle di altre forme di dittatura, ovvero scovare gli avversari segreti e 
perseguitare gli ex oppositori, il tutto con una crudeltà mai vista prima.  

Dopo aver eliminato i nemici reali, la polizia segreta passa alla caccia di quelli che Hannah Arendt chiama 
“nemici oggettivi”, adoperando il terrore, essenza autentica del totalitarismo.  

Il nemico oggettivo differisce dal comune sospetto in quanto la sua identità è determinata dall’orientamento 
politico del governo, e non dal suo desiderio di rovesciarlo; non si tratta quindi di un individuo dalle idee 
pericolose o dal passato sospetto da smascherare attraverso provocazioni, ma di un portatore malsano di 
tendenze pericolose, paragonabile ad un portatore di malattie. 

La categoria dei nemici oggettivi perdura nel tempo rispetto ai nemici effettivi per motivi utilitaristici: se loro 
terminassero di esistere, le regole di vita normali e i normali metodi di governo tornerebbero in vigore 
trasformando il regime totalitario in una semplice dittatura.  

Il nemico oggettivo risulta quindi essere fondamentale per la sopravvivenza del totalitarismo, il quale per 
conservare la propria essenza deve continuare ad essere un movimento la cui avanzata incontra continui 
ostacoli da superare e non un semplice governo. 

 
Al contrario che in un governo tradizionale, nel regime nazista o stalinista, la polizia totalitaria è 

completamente soggiogata alla volontà del capo, che può decidere solo lui quale sarà il prossimo nemico da 
abbattere e ne può persino decretare l’eliminazione dei capi.  

Essa, oltre a punire eventuali oppositori deve essere pronta quando il governo decide di eliminare una 
certa categoria della popolazione e per riuscire a renderla flessibile e malleabile ne vengono continuamente 
moltiplicati e cambiati gli uffici, oltre che coloro che lavorano al suo interno. 

Gli agenti della polizia segreta, poiché al diretto servizio del capo, sono i depositari dei più profondi segreti 
dello Stato, ma in termini di potere sono scesi al rango di meri esecutori; infatti, non si curano tanto di 
conoscere i dettagli delle loro vittime e cosa passa nella loro testa, ignorandoli totalmente, a volte, ma 
soprattutto si occupano di eliminarle.  

Si basano su anticipazioni logiche di sviluppi oggettivi per identificare il possibile criminale. I processi di 
Mosca contro la vecchia guardia bolscevica e i comandanti dell’Armata Rossa da parte dell’NKVD furono 
classici esempi di punizioni per “delitti possibili”.10 

La categoria dei sospetti abbraccia l’intera popolazione; ogni idea che devii dalla linea ufficiale prescritta 
oppure continuamente mutevole, suscita già una gran diffidenza, a prescindere dal campo di attività umana. 

I mutamenti avvenuti all’interno del concetto di crimine e criminale determinò i nuovi metodi terribili e 
brutali delle polizie segrete. 

 

                                                
9  Nel regime nazista era la Gestapo, istituita da Göering, e nell’Urss era l’ NKVD. 
10  Forte della convinzione che all’interno del partito bolscevico e dell’esercito ci fossero dei cospiratori, Stalin, 
al fine di evitare una congiura che rovesciasse il governo, nonostante questa non fosse effettivamente fondata, ordinò 
una repressione che colpì in gran parte per via extragiudiziale o comunque con procedimenti sommari, anche semplici 
cittadini non iscritti al partito. Questo evento va contestualizzato nelle Grandi Purghe della seconda metà degli anni 
trenta. 



I criminali vengono puniti, mentre gli indesiderabili spariscono dalla faccia della terra; l’unica traccia che 
essi lasciano dietro di se è il ricordo di quelli che li hanno conosciuti e amati e uno dei compiti più difficili 
della polizia segreta è far sì che anche questa traccia scompaia insieme al condannato. Quindi non venivano 
direttamente colpiti i singoli sospetti, ma anche famigliari e amici vari, la vita privata era l’unica consolazione 
rimasta e lo Stato totalitario soppiantò pure questa. 

Tramite l’utilizzo di prigioni e lager la polizia segreta riuscì a far si che la vittima non sia mai esistita. 
Esiste una evidente relazione fra polizia segreta e società segrete; la prima, infatti, veniva istituita e 

giustificata anche a causa dei pericoli derivanti dalle seconde. L’anonimità delle sue vittime,la cui identità è 
sconosciuta ai persecutori finché la decisione arbitraria del governo non decide di eliminarle dal mondo dei 
vivi, supera di gran lunga la segretezza e la doppiezza di vita che la disciplina dei gruppi cospirativi 
imponeva ai propri adepti. La polizia segreta diventa quindi una vera e propria società segreta; essa è il più 
grande segreto, gelosamente custodito in un paese totalitario, insieme alle attività che si svolgevano nei 
campi di concentramento, (nella Germania nazista, neppure i membri della Gestapo erano autorizzati ad 
entrare nei lager, salvo speciali salvacondotti). Una parte della popolazione e soprattutto i membri del partito 
conoscono le attività generali del regime poliziesco, delle numerose e misteriose scomparse di persone, 
anche innocenti e dell’esistenza di certi campi di concentramento. Essa però tace a riguardo sapendo bene 
che uno dei reati più grandi che si possano commettere in un regime totalitario, consiste proprio nel parlare 
di questi segreti. 

Noi ora conosciamo i metodi e le funzioni di questa polizia segreta totalitaria, non sappiamo però in quale 
misura il segreto di questa società corrisponda ai segreti desideri che covavano le masse di paesi come la 
Germania o l’Unione Sovietica. 

 
 
 
 

L’APPARATO STATALE 
 
 
Gli studiosi del totalitarismo convengono sulla coesistenza e conflitto tra il partito e lo Stato, molti di essi ne 

hanno pure sottolineato una sostanziale mancanza di struttura (a parte che nell’Italia fascista dove, come 
detto prima si era stabilito un totalitarismo solo parziale).  

Si è comunque identificato lo Stato come l’autorità apparente e il partito come l’autorità effettiva, 
descrivendo il primo come l’imponente facciata che nasconde e protegge dall’esterno il secondo. 

Questa coesistenza non viene però a spiegare l’assenza di struttura del totalitarismo, poiché questo 
rapporto insieme alla duplicazione degli uffici tipici di movimenti totalitari finirebbe ad un certo punto a dar 
vita a un qualche tipo di struttura che potrebbe poi stabilizzare il paese e la rispettiva autorità creando una 
degenerazione di tali movimenti. Questa duplicazione di uffici divenne quindi una vera e propria 
moltiplicazione di uffici creando divisioni geografiche ulteriori e portando il gioco di facciata tra Stato e partito 
anche a livello provinciale e a tutti i gradi della burocrazia e l’esempio più vistoso di questa moltiplicazione si 
trova nella Germania nazista. Il cittadino del Terzo Reich si trovava, infatti, a vivere sotto l’autorità 
simultanea e spesso contrastante di poteri concorrenti come lo Stato, l’amministrazione, il partito, le SS 
ecc… e non sapeva mai quale di  

queste istituzioni avesse il potere maggiore11. 
 
La moltiplicazione di questi uffici agevolava un continuo spostamento di potere e tanto più durava il 

movimento, tanto più erano gli uffici e le autorità presenti (molte di queste si trovavano in ostilità tra di loro 
proprio per questa contesa di potere,  tra le SA e le SS per esempio esisteva una accesa rivalità). 

In un regime totalitario comunque, Annah Arendt dice che “l’unica regola su cui ci si può contare è che 
quanto più una istituzione è in vista, tanto meno autorità possiede e quanto meno è conosciuta, tanto più 
potente finisce per apparire.” Il potere reale cominciava dunque, dove cominciava la segretezza e riguardo 
ciò, regime nazista e regime stalinista si assomigliavano molto. 

La moltiplicazione degli uffici e la loro concorrenza rendeva il regime impossibile da sabotare, la velocità 
con cui un ufficio, viene relegato nell’ombra e un altro portato alla gloria rendeva inefficace ogni tentativo di 
opposizione. 

                                                
11  Le istituzioni create da Hitler erano numerosissime, andavano dalle SS, divise in Allemagne SS, Waffen SS, 
Reichsfurer SS, alle unità di polizia come la Gestapo, la Kirpo, la Sipo, alle SA, dette anche camicie brune; quasi 
sempre di stampo paramilitare, ognuna di queste aveva un compito particolare, distribuite in tutte le zone del Reich, 
coprivano qualsiasi aspetto dell’amministrazione e della volonta del Fuhrer.  



Colui che però detiene il monopolio assoluto del potere è il capo, sotto di lui c’è il capo della polizia, in 
stretto rapporto con il dittatore, che però malgrado gli strumenti a sua disposizione non potrà mai prendere il 
posto del primo; può comunque creare intorno a sé un apparato molto efficiente.  

Oltre al potere assoluto detenuto dal capo totalitario, un’altra sua caratteristica è che esso si trova in una 
completa assenza dalle crisi di palazzo12.  

La dittatura di Hitler e Stalin indicano chiaramente che l’isolamento e l’atomizzazione della massa si 
spingono fino agli intimi del capo, il quale non assume mai la figura di primo tra pari, ma superiore ad essi ( 
Stalin addirittura fece uccidere tutti coloro che potevano pretendere i entrare a far parte della cricca 
dominante eliminando il problema della successione).           
Tutte queste caratteristiche dell’apparato statale totalitario garantiscono, oltre che un assoluto monopolio del 
potere, la certezza che tutti gli ordini dati verranno eseguiti, rendendo il capo assolutamente indipendente 
dai subalterni e l’unico depositario dell’ideologia e solo lui può interpretarla o correggerla.  

Un’importante differenza tra il movimento totalitario e il suo regime è che il dittatore deve praticare l’arte 
della menzogna più spesso e coerentemente rispetto a quand’era capo del movimento. I motivi di questo 
“aumento” di menzogne sono dovuti, da una parte, dall’ingrossamento delle file dei simpatizzanti in seguito 
alla presa del potere, dall’altra, il fatto che le dichiarazioni spiacevoli e false di uno statista non sono più 
facilmente revocabili di quelle di un semplice demagogo a capo di un partito13.  

Proprio come un conquistatore straniero, il dittatore totalitario considera le risorse naturali e le ricchezze 
del proprio paese come un mezzo per attuare una successiva politica di espansione; questa politica 
economica segue unicamente gli interessi del movimento e non quelli del popolo o della nazione.  

Il dittatore totalitario è come un conquistatore straniero, le cui conquiste giovano solo a lui e al suo 
movimento, e a nessun altro. 

La politica dei regimi totalitari non è come la vecchia politica di potenza, spinta ad una brutalità estrema, 
ma nasconde una concezione radicalmente nuova del potere e della realtà.  

Queste caratteristiche vengono date da Hannah Arendt e le sintetizza in: “supremo disprezzo per le 
conseguenze immediate rispetto ad una semplice spietatezza, lo sradicamento e la noncuranza dei problemi 
nazionali rispetto al nazionalismo, l’indifferenza per i motivi utilitari più che lo sconsiderato perseguimento 
degli interessi egoistici e l’idealismo come incrollabile fede in un fittizio mondo ideologico più che la semplice 
sete di potere.  

La potenza, com’è concepita dal totalitarismo, sta esclusivamente nella forza prodotta mediante 
l’organizzazione.”14 

Riassumendo, la mancanza di struttura fissa, la noncuranza per gli interessi materiali e l’indifferenza per le 
opportunità, resero la politica totalitaria pressoché imprevedibile. 

 
 
 
 
I CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
 
 
I campi di concentramento e di sterminio servono al regime totalitario come laboratori per la verifica della 

sua pretesa di dominio assoluto sull’uomo, un dominio che mira a organizzare gli uomini nella loro infinita 
pluralità come se tutti insieme costituissero un unico individuo.  

Ciò è possibile solo se si rende la persona come un’immutabile identità di reazioni, e i campi di 
concentramento riuscirono purtroppo, attraverso la loro brutalità a realizzare ciò, segnando per sempre i 
ricordi dei sopravvissuti e la nostra consapevolezza del passato.  

Per campo di concentramento (o campo di internamento) intendiamo ad una struttura carceraria all'aperto, 
per la detenzione di civili e/o militari. È solitamente provvisoria, atta a detenere grandi quantità di persone, e 
spesso usata per prigionieri di guerra, destinati (nel migliore dei casi) ad essere scambiati o rilasciati alla fine 
del conflitto.  

                                                
12  L’unico attentato contro un capo totalitario avvenne il 20 luglio del 1944 nei confronti di Hitler allo scopo di 
instaurare in Germania una nuova forma di governo e al fine di consentire una pace con gli alleati e di porre termine alla 
guerra. 
13  Riguardo a ciò, Hitler si rifece ad un nazionalismo di vecchio stampo, volto a nascondere le sue vere mire sia 
ai tedeschi, sia agli stranieri e chiedendo inizialmente le solite ambizioni dei vecchi regimi nazionalisti (restituzione dei 
territori ceduti col trattato di Versailles, annessione della Boemia).  Stalin, invece, per andare incontro all’opinione 
pubblica russa, spaventata della teoria di Trockij della “rivoluzione permanente” formulò la teoria del “socialismo in un 
solo paese”. 
14  In riferimento a ciò, cito Stalin che credeva che il bene più prezioso per la Russia fossero i “quadr” del partito 
e non le semplici ricchezze naturali o la manodopera. 



Molte volte i campi di concentramento vengono scambiati con i campi di sterminio che ne costituiscono, 
invece una sottospecie. Un campo di concentramento è formato da file di baracche o container disposte 
ordinatamente, contenenti i dormitori, i refettori, gli uffici e le altre strutture necessarie, e circondate da 
reticolati di filo spinato o altri tipi di barriere.  

Il perimetro del campo è sorvegliato da ronde di guardie armate.  
I campi di concentramento vennero utilizzati nel XX secolo soprattutto dalla Germania nazista e 

dall’Unione Sovietica (non a caso, i due regimi totalitari esistenti), in cui rinchiusero milioni di persone del 
corso di circa vent’anni, e gran parte di esse non tornarono più a casa.15 

I campi di concentramento servono, oltre che a sterminare e a degradare gli individui, a compiere l’orrendo 
esperimento di eliminare, in condizioni scientificamente controllate, la spontaneità stessa come 
comportamento umano e di trasformare l’uomo in un oggetto, in qualcosa che neppure gli animali sono.  

In circostanze normali ciò non può essere ottenuto, perché tale spontaneità non può mai essere totalmente 
soffocata.  

Solo in un Lager o in un Gulag ciò può essere realizzato, perché essi sono l’idea sociale che guida 
l’ideologia totalitaria.16  

Non ci sono paralleli con la vita nei campi di concentramento, il suo orrore non può mai essere percepito 
interamente dall’immaginazione, poiché esso rimane una cosa esterna sia dalla vita, sia dalla morte. In un 
Lager si crea una vera e propria atmosfera irreale, la cui palese insensatezza nasconde tutte le forme di 
campi di concentramento; le masse umane segregate in essi sono trattate come se non esistessero più, 
come se la loro sorte non interessasse a nessuno, come se un daìmon malvagio volesse trattenerle tra la 
vita e la morte per puro sadismo. In una irrealtà simile, lo sterminio racchiuso dal filo spinato appare 
addirittura normale e solo agli occhi di un estraneo appare immediatamente come un abominio, un crimine 
mostruoso. 

La creazione dei campi di concentramento è il risultato logico di un processo che sta alla base del 
totalitarismo.  

Lo sterminio di massa è preceduto, infatti, da conseguenze storiche e politiche, ossia dei processi di 
disintegrazione che rese milioni di persone indesiderate, socialmente gravosi ed economicamente superflui. 
Tutto questo è avvenuto perché i diritti dell’uomo, con l’avvento del totalitarismo, hanno perso ogni validità 
nella loro forma tradizionale (e proprio l’eliminazione dell’uomo in quanto soggetto di diritto, il primo passo 
decisivo per ottenere il potere totale). 

Per ottenere ciò, si utilizzò, da una parte, ponendo certe categorie di persone fuori dalla protezione della 
legge, dall’altra ponendo Lager e Gulag al di fuori del sistema ordinario, scegliendo gli internati senza il 
rispetto di alcuna regola e di alcuna procedura normale, che stabilisca una pena per un reato commesso 
effettivamente; i criminali veri, per esempio, vengono inviati nei Lager solo dopo aver scontato la propria 
condanna e la loro inclusione è necessaria per rendere plausibile la pretesa propagandistica, che l’istituzione 
è destinata agli elementi asociali. I delinquenti, dunque non appartengono propriamente alla realtà dei campi 
di concentramento in quanto è più difficile distruggere la personalità giuridica di un colpevole, rispetto a 
quella di un innocente, essi formano infatti una vera e propria aristocrazia all’interno dei campi.  

Dopo una iniziale mescolanza di politici e criminali, nei campi tedeschi e russi venne ben presto iniziato ad 
essere inserito un terzo elemento, destinato a costituire la maggior parte dei reclusi.  

Tale elemento era formato da coloro che non avevano assolutamente commesso nessun crimine, il cui 
arresto non aveva nessun nesso razionale con ciò che avevano fatto.  

Nella Germania, a partire dal 1938, era la massa di ebrei a costituire questo elemento, in Russia invece, 
dalle masse che, per motivi diversi erano cadute in disgrazia; queste due categorie formarono presto la parte 
più grande degli internati e divennero l’elemento indispensabile per l’esistenza di campi di concentramento e 
soprattutto, di sterminio.  

Infatti, se fossero stati puniti solamente gli oppositori politici e le persone effettivamente colpevoli, questi 
campi non sarebbero durati a lungo e la selezione arbitraria delle vittime diventava il principio essenziale per 
questa istituzione.17 

                                                
15  Durante il nazismo i campi di concentramento venivano chiamati Lager (baracche) in cui si rinchiudevano 
prigioniere politici e si sterminavano, negli appositi campi di sterminio, ebrei, portatori di handicap, oppure testimoni di 
Geova, zingari, omosessuali ecc… (ritenuti come malati incurabili). In Russia vennero invece creati i Gulag di cui ci 
diede una preziosa testimonianza Il libro Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn 
16  “la societè la plus totalitarie encore realisee” (David Rousset, il quale diede dettagliati resoconti sui Lager 
nazisti). 
17  Basti guardare il caso del campo di Buchenwald. Alla fine del 1937, aveva solamente circa mille internati 
(tutti oppositori oppure criminali) ed era sull’orlo della chiusura; con i pogrom di novembre, arrivarono nel giro di poco 
tempo 20.000 internati. Con il 1938 in Germania cominciò la deportazione di innocenti, in Unione Sovietica era già 
iniziata diversi anni prima, recludendo categorie di persone come quelle che avevano avuto rapporti con cittadini 
stranieri e contadini che abitavano villaggi eliminati per ragioni economiche. 



Arrivate le future vittime si seguiva il procedimento che iniziava con la distruzione morale dell’individuo (ciò 
avveniva per la prima volta nella storia, impedendo il martirio) e seguiva con l’annientamento della persona 
giuridica,che portava quasi sempre alla distruzione dell’individualità. 

Ciò può spiegare perché, masse di persone si lasciavano portare senza nessuna forma di resistenza nelle 
camere a gas.  

L’esemplare umano, ridotto alle reazioni più elementari e sostituibile in qualsiasi altro momento con un 
altro fascio di reazioni che si comportano in modo identico, è il “cittadino” modello di uno Stato totalitario, un 
cittadino che può essere prodotto solo imperfettamente fuori dai campi.  

Per la preservazione del potere del regime, essi sono più utili di qualsiasi altra istituzione; con l’indefinita 
paura che essi ispirano, il capo totalitario può mantenere il proprio popolo in una completa apatia, poiché il 
potere totale può essere ottenuto e salvaguardato in un mondo di riflessi condizionati e di marionette senza 
la minima traccia di spontaneità. Ciò che più spaventa è che pur nella loro assurdità e follia, i campi di 
concentramento, rispettano in modo fin troppo coerente la dottrina ideologica di uno Stato totalitario, la quale 
ha creato una sorta di supersenso, insediatosi al di sopra dell’insensatezza della società totalitaria.  

Questo supersenso, inoltre, viene utilizzato per dimostrare su scala mondiale che la propria ideologia 
aveva ragione.  

Il Lager diventa quindi il laboratorio in cui si sperimenta la trasformazione della natura umana, la quale, se 
rimane così com’è, si opporrebbe al processo totalitario. 

Il numero dei morti nei campi di concentramento è molto incerto, ma si sa che sicuramente, fra i campi 
russi e quelli tedeschi, morirono decine di milioni di persone e senza ombra di dubbio, il ricordo delle atrocità 
che accadevano in questi luoghi, rimarrà sempre impresso nella memoria comune. 

 
 
IL RAZZISMO NELLA GERMANIA NAZISTA 
 
 
Benché i pregiudizi e le idee razziali siano stati una costante della storia umana fin dalle origini, il razzismo 

come teoria organica e come movimento organizzato è un fenomeno recente e trae origine nel nazionalismo 
della seconde metà del XIX secolo, ad opera anche di alcuni scrittori come Pearson o il francese 
Gobineau.18 

Nel XX secolo il razzismo raggiunse però il suo massimo livello e il grado più grande di brutalità e allo 
stesso tempo, sistematicità con il nazionalsocialismo e quindi, della politica razziale hitleriana.  

Questa dottrina, sulla base di un'interpretazione eminentemente razziale della storia, intesa come lotta tra 
la razza ariana, creatrice di cultura, e le razze inferiori dell'umanità e in particolare quella ebraica, distruttrici 
di cultura, venivano propugnati il primato esclusivo della razza ariana sulle altre e la preservazione della sua 
purezza.19  

Tali princìpi, assai fragili dal punto di vista teorico, ebbero gravi effetti pratici nella severa legislazione 
eugenetica e antisemita adottata dal governo tedesco tra il 1933 e il 1938 in difesa del "tipo biologico ideale 
di razza ariana"; tale legislazione negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale e 
soprattutto durante il conflitto portò con i campi di concentramento, le deportazioni in massa e i massacri al 
quasi totale genocidio degli Ebrei dell'Europa centrorientale, insieme ad altre categorie “indesiderate” come 
gli zingari, gli omosessuali, i malati di mente e gli handicappati ( considerati come persone impossibili da 
guarire).  

Eliminando gli ebrei e gli altri indesiderati, Hitler si poneva quindi come obiettivo, quello di creare una razza 
ariana pura e incontaminata. 

L’antisemitismo, cavallo di battaglia della dottrina nazista, fu, come il razzismo in generale, un sentimento 
che ebbe origine sin dall’antichità, il termine venne coniato dal nazionalista Wilhelm Marr nel XIX secolo e si 
riferisce all’odio nei confronti degli ebrei. L’antisemitismo pone le sue basi su una discriminazione puramente 
razziale e non va confuso con l’antigiudaismo, che si basa su una discriminazione religiosa, ovvero rivolta 
verso coloro che professano la religione ebraica. 

Quando Hitler prese il potere, l’antisemitismo era un sentimento assai diffuso in Germania come in tutta 
Europa, oltre avere la fama di coloro che avevano ucciso Cristo, essi erano visti male dal resto della 
popolazione per via delle loro ricchezze a per via dell’usura che praticavano di frequente.  

Hitler utilizzò quindi, l’antisemitismo anche come mezzo per ottenere consenso popolare, pur 
nascondendo i suoi veri progetti, ossia la totale eliminazione della razza ebraica in Germania e nei territori 

                                                
18  Con il saggio “Ineguaglianze delle razze umane”, 1853-1855, Gobineau formulò la prima tesi della necessaria 
supremazia della razza ariana (la razza bianca e pura, e in senso stretto quella dei “Germani”). Era una teoria più che 
nazionalistica, a sfondo aristocratico. 
19  I principi fondamentali della dottrina nazionalsocialista vennero elencati nel Mein Kampf 1925  di Hitler e poi 
perfezionati in una teoria sistematica da Rosenberg nell’opera Il mito del XX secolo (1930). 



conquistati, la cosiddetta “soluzione finale”. Hitler, per dare una giustificazione ideologica del suo progetto 
accusò quindi gli ebrei di tutti i problemi che erano presenti nella Germania del primo dopoguerra, ossia 
povertà, disoccupazione e addirittura, la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale.  

Nonostante gli esperimenti fatti nei campi di concentramento ad apposite cavie, non fu individuata, 
ovviamente, nessuna differenza biologica tra ebrei ed ariana, a parte alcuni tratti somatici. 

Nell’Italia fascista, una politica della razza (prevalentemente antisemita) venne attuata solamente verso gli 
ultimi anni del regime per potersi allineare con la politica di Hitler, in quanto alleato fondamentale di 
Mussolini.20 

MICHEL FOUCAULT 
DAL SUPPLIZIO ALLA PUNIZIONE 
 
 
Prima della fine del XVIII secolo, la giustizia penale era caratterizzata principalmente dalla presenza dei 

supplizi, ossia il dilaniamento del corpo del condannato attraverso le tecniche più brutali e crudeli, il tutto di 
fronte ad una folla inorridita e con il condannato ancora vivo.21 

Jacourt definiva il supplizio come una “Pena corporale dolorosa, più o meno atroce, un fenomeno 
inesplicabile, l’estensione dell’immaginazione degli uomini in fatto di barbarie e crudeltà”.22 

Il supplizio non deve però essere considerato come un atto gratuito di pura violenza, una rabbia senza 
legge; esso nasconde in realtà una tecnica e un motivo ben preciso. 

La pena del supplizio deve rispondere principalmente a tre dettami: deve produrre una certa quantità di 
sofferenza che si possa, se non misurare esattamente, almeno gerarchizzare; la morte è un supplizio 
quando essa non si limita semplicemente a togliere la vita, ma diventa l’ occasione di graduare e far provare 
sofferenze; la morte- supplizio è considerata l’arte di trattenere la vita nella sofferenza.  

Il supplizio è una vera e propria arte quantitativa della sofferenza, una produzione di dolore calibrata  e che 
mette in relazione il tipo di danno corporale, la qualità, l’intensità e la lunghezza delle sofferenze, in relazione 
alla gravità del crimine, alla personalità del criminale e al rango della vittima. 

La stravaganza delle sofferenze infatti poteva coprire pene poco dolorose e immediate come la 
decapitazione e altre molto peggiori come il rogo e lo squartamento e tutte quante perfettamente calcolate 
fino al singolo colpo di frusta. 

Il supplizio viene considerato un rituale, è un elemento di una sorta di “liturgia punitiva”, che risponde a due 
esigenze: deve marchiare la vittima e deve lasciare su di essa un marchio dell’infamia perenne, che rimanga 
sempre negli immaginari collettivi.  

“L'eccesso stesso delle violenze esercitate è uno degli elementi della sua gloria: che il colpevole gema e 
urli sotto i colpi, non è un corollario vergognoso, è il cerimoniale della giustizia che si manifesta in tutta la sua 
forza.  

Di qui, senza dubbio, quei supplizi che si prolungano oltre la morte: cadaveri bruciati, ceneri gettate al 
vento, corpi trascinati sui graticci, esposti ai bordi delle strade.”23  

Il supplizio penale non ricopre indiscriminatamente le punizioni corporali: è una produzione differenziata di 
sofferenze, un rituale organizzato per il marchio delle vittime e la manifestazione di potere di chi punisce; 
non è per nulla la esasperazione di una giustizia che, dimentica dei suoi principi, perde ogni ritegno. 

Il corpo del suppliziato si inscrive prima di tutto nel cerimoniale giudiziario, che deve produrre, in piena 
luce, la verità del crimine; questo corpo diventa poi la vera essenza spettacolare del supplizio, il mezzo con il 
quale si rappresenta la sofferenza del condannato e sul quale si agisce anche per fare colpo sugli occhi 
degli spettatori. 

Con l’ ‘800, una serie di progetti e riforme ridimensionarono completamente la giustizia penale europea e 
americana e fra le nuove caratteristiche si può individuare come tratto fondamentale di questa nuova era la 
sparizione dei supplizi.  

Il corpo squartato, mutilato, massacrato, esposto vivo o morto scompare, la repressione penale pertanto 
non ha più come bersaglio fondamentale il corpo del condannato.  
                                                
20  Le leggi razziali vennero introdotte in Italia nel 1938, e comprendevano provvedimenti  come forti limitazioni 
nell’ambito della cittadinanza oppure l’esclusione dall’insegnamento e dalla frequenza nelle scuole. Queste disposizioni 
legislative non vennero però rispettate a pieno anche per non andare contro l’opinione pubblica. 
21  Michel Foucault, nell’ opera “Surveiller et punir. Naissance de la prison”, Einaudi, Torino, 1993, fornisce un 
esempio di supplizio: il caso di Damiens, condannato per parricidio e ucciso il 2 marzo 1757. Fra le più stravaganti 
tecniche di supplizio, nel passo di Foucault ne vengono rappresentate diverse. L’uomo, venne infilzato con diverse 
tenaglie e legato con corde, queste poi sono state tirate da sei cavalli per strappare tutte le membra; il supplizio venne, 
inoltre, prolungato attraverso il versamento di pece bollente sulle ferite, e completato attraverso il rogo del poveretto. 
Foucault trae queste informazioni dalla Gazzetta di Amsterdam. 
22  'Encyclopédie', voce 'Supplice'. 
23  Cit. “Surveiller et punir. Naissance de la prison” 



Insieme al supplizio scompare lo spettacolo e l’orrore che esso crea fra gli animi dello spettatore, il 
cerimoniale della pena entra in ombra e viene sostituito da atti procedurali e amministrativi. 

 La punizione, prima, considerata uno spettacolo, a partire dal XIX secolo,  viene percepita come un 
focolaio in cui si riaccende la violenza e la brutalità e diventa quindi la parte più nascosta del processo 
penale, lasciando il campo della percezione quotidiana ed entrando nell’immaginario astratto collettivo. 

Con la sparizione del supplizio, inoltre, l’esecuzione della pena tende a diventare un settore autonomo e 
separato dai processi burocratici e amministrativi della giustizia penale. 

 La pena non assume più il compito di castigare, ma quello di correggere, una tecnica che rifiuta un 
supplizio legato all’espiazione dei peccati, liberando i giudici del mestiere di puri castigatori. 

Se lo spettacolo della pena scompare, anche la presa sul corpo viene allentata; si cerca infatti di ridurre il 
più possibile il contatto con il corpo del condannato.  

Le pene che vengono utilizzate anche ai giorni nostri come la prigione, i lavori forzati, la reclusione, il 
confino e la deportazione sono sempre pene fisiche, ma il rapporto che esse hanno con il corpo è ben 
diverso da quello del supplizio.  

In questi casi il corpo diventa un puro intermediario, si interviene su di esso non per il puro gusto di 
deturparlo e di far soffrire il condannato, ma per privare l’individuo della propria libertà, considerata un bene 
e un diritto.  

La sofferenza fisica non diventa più un elemento costitutivo della pena, la quale si attuerà da “lontano, con 
decenza, secondo regole austere e mirando ad un obiettivo ben più elevato. Per effetto di questo ritegno, 
tutto un esercito di tecnici ha preso il posto del boia, anatomista immediato della sofferenza:sorveglianti, 
medici, cappellani, psichiatri, psicologi, educatori.”24 

I moderni rituali dell’esecuzione capitale vengono caratterizzati dalla scomparsa dello spettacolo e dal 
tentativo di annullare il dolore.25 

Questo processo non si è sviluppato repentinamente, ma passò attraverso diversi gradi progressivi, basti 
pensare alla ghigliottina, introdotta in Francia nel 1792. Essa riduceva l’esecuzione ad un momento 
istantaneo, ma pur sempre visibile.  

Al giorno d’oggi invece il condannato non deve essere più visto, solo la lettura della sentenza annuncia 
un’esecuzione che però non deve avere volto.  

La sparizione di supplizi, che escluse il castigo e l’esposizione della sofferenza. scompare definitivamente 
intorno agli anni dal 1830-1848, ma questa trasformazione non avvenne in un blocco unico e uniforme; ci 
furono infatti dei ritardi. 

L’esempio più significativo può essere l’Inghilterra, la nazione più refrattaria alla sparizione dei supplizi.  
La sua severità nell’applicazione della pena salì addirittura nei primi anni del XIX secolo; in questo secolo, 

comunque, la presa sul corpo non era del tutto scomparsa.  
La pena non era più incentrata sul supplizio del corpo come mezzo per far soffrire e ha preso come 

oggetto principale la perdita di un bene o di un diritto attraverso punizioni come i lavori forzati e la prigione. 
26 

Persino nei giorni nostri, all’interno dei meccanismi della giustizia penale, permane un fondo di pena a 
scopo “suppliziante”, ma sempre più spesso, velato da una penalità dell’incorporeo. 

L’attenuarsi della severità penale nel corso degli ultimi secoli è fenomeno ben noto agli storici del diritto, 
ma a lungo è stato considerato in maniera globale come un fenomeno quantitativo che vede meno crudeltà, 
meno sofferenza e maggior rispetto dell’individuo. 

Dato che non è più il corpo l’oggetto principale della pena, essa si rivolge maggiormente all’anima, il 
castigo agisce quindi nel cuore, nel pensiero e nella volontà del detenuto, non più nella sua fisicità.  

A questo proposito Malby disse: “che il castigo, se posso così dire, colpisca l’anima, non il corpo”.27 
Oltre a questa caratteristica, durante le riforme del XIX secolo, bisogna evidenziarne un’altra: il grande 

cambiamento della definizione dei reati, della loro gerarchia riguardante la gravità, dei suoi margini di 
indulgenza e di ciò che era tollerato e permesso.  

Molti crimini, infatti, nel corso dei secoli hanno cessato di esistere, perché legati all’esercizio di autorità 
religiose o del tipo di regime economico. 

                                                
24  Cit. “Surveiller et punir. Naissance de la prison” 
25  Come esempio di ciò può essere il ruolo che svolge il medico durante il processo penale: egli deve vegliare sul 
condannato e, giunto il momento dell’esecuzione, inietta nel corpo dell’uomo dosi di tranquillanti; questo utilizzo di 
psico-farmaci e de connettori fisiologici rientrano a far parte della penalità “incorporea”. 
26  La prigione ha sempre comportato, comunque, una certa sofferenza fisica, secondo la concezione collettiva, 
infatti, il detenuto deve soffrire fisicamente più degli altri uomini, deve soffrire più freddo, fame e privazioni, tipi di 
sofferenze che a volte patiscono di più i poveri e, a volte gli operai. 
27  G. DE MABLY, 'De la législation', in ('Euvres complètes', 1789, tomo nono, pag. 326.) 



A subire delle profonde modificazioni è stato il concetto di “delitto”; oltre a giudicare questo crimine sotto i 
principi definiti nei codici penali, si è preso ad analizzare anche gli istinti, le passioni, le infermità e i 
disadattamenti di colui che viene giudicato. 

L’anima del criminale non viene più invocata in tribunale al solo fine di spiegare il suo crimine, ma anche 
allo scopo di comprenderla e per applicare sull’imputato una pena più consona.  

I giudici poi, sono diventati più lungimiranti: non giudicano solamente ciò che l’accusato ha compiuto, ma 
anche ciò che potrà compiere in futuro, cercando anche di scandagliare approfonditamente la sua 
personalità.  

Ciò non viene applicato solamente durante il processo, ma anche durante le indagini che lo precedono; si 
cerca non solo di scoprire l’autore, ma di capire anche che cosa lo abbia portato a compiere il crimine, 
analizzando diverse variabili come la sua personalità, il suo inconscio e l’ambiente in cui vive.  

Proprio a questo riguardo venne introdotto il concetto di pazzia, come attenuante o come motivo per 
mandare il colpevole non in prigione, ma in una clinica psichiatrica.28 

Tutte queste nuove modificazioni del processo penale provocarono anche la formazione di nuove istanze 
annesse.  

Giustizie secondarie e parallele si sono moltiplicate all’interno del giudizio penale come psichiatri, 
psicologi, magistrati dell’applicazione della pena, educatori e funzionari, i quali spezzettano il potere legale di 
punire. 

 
Attraverso il giudizio di queste entità si può decidere sulla condizione del detenuto, se esso può essere 

lasciato in libertà vigilata oppure applicare su di esso attenuanti. 
Nella giustizia penale moderna bisogna soprattutto sottolineare un aspetto importante: se essa si carica di 

tanti elementi extragiuridici, non è per integrarli nel sistema penale, ma per tenerli sempre come una realtà 
separata, il tutto con lo scopo di evitare che si imponga al condannato una pura e semplice punizione legale. 

Lo studio moderno delle pene e della loro applicazione segue quattro regole fondamentali: 
 
 
1. Non centrare più lo studio dei meccanismi punitivi sui loro soli effetti repressivi, sul loro lato di 

sanzione, ma ricollocarli in tutta la serie di effetti positivi che essi possono indurre, anche se, al primo 
sguardo, marginali. Considerare, di conseguenza, la punizione come funzione sociale complessa. 

2. Analizzare i metodi punitivi non come semplici conseguenze di regole di diritto o come indicazioni di 
strutture sociali, ma come tecniche aventi una loro specificità nel campo più generale degli stessi processi 
del potere. Assumere, sui castighi, la prospettiva della tattica politica. 

3. In luogo di trattare la storia del diritto penale e quella delle scienze umane come due serie separate, 
il cui incrociarsi avrebbe sull’una o sull’altra, forse su entrambe un effetto come si voglia, perturbatore o utile, 
cercare se non esiste una matrice comune e se entrambe non derivano  da un processo di formazione 
epistemologico- giuridica; in breve, porre la tecnologia del potere come principio dell’umanizzazione della 
penalità e della conoscenza dell’uomo. 

4. Indagare se questo ingresso dell’anima sulla scena della giustizia penale, e con esso l’inserzione 
nella pratica giudiziaria di tutto un sapere scientifico, non sia effetto di una trasformazione del modo in cui il 
corpo stesso è investito dai rapporti di potere. 

 
 
Nel testo di Rusche e Kirchheimer si possono individuare diversi punti importanti riguardo al diritto degli 

ultimi due secoli.29  
Il punto iniziale che questi due studiosi ci spingono a considerare è quello di allontanarci dell’idea che 

l’apparato penale sia il modo essenziale per disfarci dei delitti e dei crimini più gravi e ad analizzare i sistemi 
punitivi come dei veri e propri sistemi sociali, che hanno il compito di sostenere la comunità.  

Lungo questo percorso, Rusche e Kirchheimer hanno messo in rapporto i diversi regimi punitivi con i 
sistemi economici con i quali convivono e da cui ricavano i loro effetti.  

Per esempio in una economia di tipo servile, i detenuti avrebbero il compito di fornire una manodopera 
supplementare; questo fenomeno nasce comunque con l’inizio dell’economia mercantile. 

Essendo il corpo, nella maggior parte dei casi, l’unico bene accessibile, nelle nostre società, il sistema 
punitivo lo pone in una certa economia politica.  

Esso, pur non essendo un bene raro, attraverso la sua sottomissione, docilità e forza, si inserisce 
facilmente e in modo produttivo all’interno del sistema produttivo. Il corpo si trova immerso in un vero e 

                                                
28  Secondo il codice del 1810, nell’articolo 64 si stabiliva che non esiste ne crimine, ne delitto se il soggetto era 
in uno stato di demenza al momento dell’atto. 
29  G. RUSCHE e O. KIRCHHEIMER, 'Punishment and social structures', 1939. 



proprio campo politico, si trova marchiato e sottomesso nei rapporti di potere che operano su di lui e diventa 
utile solamente quando è assoggettato.  

La capacità di dominare il corpo ad uno scopo produttivo può essere inserito in quella che può essere 
chiamata tecnologia politica del corpo, la quale presuppone, che il potere che si eserciti su di esso non 
venga concepito come una proprietà, ma lo si sfrutti attraverso, manovre, tattiche e funzionamenti in una 
serie di rapporti e attività sempre più complesse. 

Questa rapporto utilitaristico nei confronti dei corpi non si identifica solo nel detenuto, esso, infatti, penetra 
profondamente all’interno della società, nei rapporti tra Stato e cittadini e tutto questo, a livello sia collettivo, 
sia individuale.  

Riguardo a ciò bisogna abbandonare la concezione secondo la quale il sapere e la produttività esistono 
anche senza la presenza dei rapporti di forza e accogliere l’idea che il potere produce sempre.  

Per analizzare l’investimento politico del corpo Foucault ritiene che prima di tutto bisogna rinunciare “alla 
opposizione violenza-ideologia, alla metafora della proprietà, al modello dei contratto o a quello della 
conquista”.30 

In questo contesto bisogna inserire le tecniche punitive nella storia di questa concezione politica del corpo 
e considerarle come diretta conseguenza di diverse teorie giuridiche riguardanti l’anatomia politica. 
Kantorowitz analizzò in una sua opera il corpo del re sottolineandone la sua dualità:31esso comporta, oltre 
all’elemento transitorio (nasce e muore), una realtà che permane nel tempo e rimane simbolo intangibile del 
regno, una concezione di tipo cristologica che porta a fenomeni come l’iconografia e una teoria politica della 
monarchia, come un insieme di meccanismi che legano la persona del re alle esigenze della corona. 

In totale opposizione al corpo del re possiamo porre il corpo del condannato, il quale ha pur sempre uno 
stato giuridico.  

Kantorowitz si chiese se anche esso possedeva una dualità come il re e formulò la teoria secondo la quale 
l’anima del condannato nasce come risultato di procedure di punizione, sorveglianza e costrizione. 

E’ il risultato di un complesso processo di rapporti di forza che ne hanno modificato la psicologia, la 
coscienza e la personalità. 

 
 
 

                                                
30  Cit.  “Surveiller et punir. Naissance de la prison” 
31  E. KANTOROWITZ, 'The King's two bodies' 1959. 



UNO SGUARDO SUL CONTESTO STORICO  DELLA STORIA DEL NOVECENTO 
 
 
LA REPUBBLICA DI WEIMAR                                                                                                                                
 
 
Le elezioni del 1920 avevano indebolito i partiti socialisti e portato alla formazione di un governo diretto dal 

Centro cattolico. Tra 1924 e 1928 la repubblica di Weimar non fu solida, poiché era la socialdemocrazia a 
sostenerla con più impegno.                                                         

La situazione politica e sociale non era stabile: il proletariato industriale era diviso tra comunisti e 
socialdemocratici, la piccola borghesia tra forze di destra e di estrema sinistra, la vecchia nobiltà, i cui titoli 
erano stati formalmente cancellati, rimaneva salda nelle sue proprietà e voleva una restaurazione a favore di 
un nuovo impero, mentre i contadini piccoli e medi votavano per lo più i partiti conservatori. Uno Stato nello 
Stato era costituito dall’esercito, che contava centomila uomini dopo le restrizioni post-belliche ed era 
comandato dagli alti ufficiali dell’antico Stato maggiore imperiale, mentre gli ufficiali medi e i sottufficiali 
smobilitati diventarono base di reclutamento per i movimenti di estreme destra. 

Anche i partiti politici erano rimasti quelli dell’età imperiale, quindi la repubblica aveva segnato un 
rivolgimento politico, ma la struttura delle classi sociali non era stata modificata da quella esistente 
nell’impero. 

Il clima politico dopo il rifiuto di Versailles, le polemiche sulle responsabilità della sconfitta e le riparazioni 
che la Germania doveva pagare ai vincitori era teso. Nel marzo 1920 era fallito il putsch guidato da 
Wolfgang Kapp, funzionario di destra sostenuto dalle squadre armate, mentre i gruppi estremisti di destra si 
scatenarono violentemente con terrore e omicidi contro gli avversari, tra i quali i marxisti e gli esponenti della 
borghesia, oltre ad alcune figure della politica. Il centro del nazionalismo divenne Monaco, dove avevano 
messo radici il generale Ludendorff e Hitler. 

Tra 1921 e 1923 ci fu una crisi della repubblica legata alla questione delle riparazioni, che portò 
all’invasione francese della Ruhr, una delle zone più ricche del paese, e contemporaneamente si verificò il 
crollo della moneta. I salari diminuivano costantemente e i pensionati e i risparmiatori erano ridotti alla fame, 
mentre chi traeva vantaggio dall’inflazione era la grande industria, dove i grandi proprietari potevano 
approfittare delle difficoltà dei piccoli e medi proprietari per acquisti su grande scala. 

Fu il leader del partito popolare, Gustav Stresemann affrontare la situazione: dal 1923 tentò di ristabilire i 
contatti con le forze alleate per le riparazioni e stroncò contemporaneamente un’insurrezione comunista ad 
Amburgo e il famoso Putsch di Monaco, guidato da Ludendorff e Hitler.  

La politica nella questione delle riparazioni e contro comunisti e nazisti costò a Stresemann la caduta nel 
novembre 1923, e fu un governo di centro-destra a succedergli.  

Stresemann fu la figura politica più eminente dei governi tra il 1924 e il 1929, cioè il periodo della 
“stabilizzazione” della repubblica. 



DALLA STABILIZZAZIONE ECONOMICA ALLA CRISI DEL 1929                                                                                                       
 
 
Nel 1924 venne approvato il piano Dawes per il risanamento finanziario del paese e fu accettato dagli 

alleati e dalla Germania, dove fece affluire grandi capitali, che erano eccedenze delle riparazioni pagate tra il 
1924 e il 1928, quindi pur dipendendo dal capitale straniero, la ripresa produttiva tedesca fu notevole. 

Il 28 febbraio 1925 morì il presidente Ebert, e si procedette secondo la Costituzione a eleggere il nuovo 
presidente a suffragio universale. I conservatori si schierarono con il maresciallo Hindenburg, che fronteggiò 
la candidatura di Marx, esponente del “blocco popolare”; i comunisti per dissociarsi dai socialdemocratici 
presentarono un terzo candidato, Thalamann, e questo regalò una vittoria di stretta misura a Hindenburg. 

Nel 1928 i capitali esteri non affluivano più con il ritmo precedente, la disoccupazione crebbe e ci furono 
ondate di scioperi. Le elezini del 1928 quindi segnarono la vittoria per la socialdemocrazie e per i comunisti, 
e si formò così un governo di coalizione retto dal socialdemocratico Hermann Muller. Tra 1928 e 1929 venne 
messo a punto un nuovo piano a opera di Young per le riparazioni. 

Dopo pochi giorni dalla morte di Stresemann si verificò il crollo della Borsa di New York.  
In Germania la disoccupazione crebbe in modo esponenziale, da un milione e mezzo nel 1929 a oltre sei 

milioni nel 1932; la produzione industriale scese del 50%. Nel marzo 1930 cadde il governo Muller e 
Hindenburg nominò Bruning primo ministro, un esponente del Centro cattolico. Ebbe inizio un periodo di 
crescente instabilità politica che si sarebbe rivelato fatale per la repubblica. 

L’avvento al potere del nazismo                                                                                                               
Le elezioni del 1930 si svolsero in un clima di tensione: i due partiti che ebbero più successo furono quello 

nazista e quello comunista, anche se il partito socialdemocratico rimaneva il più forte, pur avendo perso 10 
seggi. 

L’11 ottobre 1931 le forze conservatrici, decise a liquidare la repubblica, si allearono ad Harzburg in un 
fronte unitario, cui parteciparono gli esponenti più importanti, tra cui anche Hitler. 

 L’obiettivo era di ottenere le dimissioni di Bruning e nuove elezioni. 
Nel 1932 alla elezioni presidenziali si presentarono tre candidati: Hindenburg, Hitler e Thalmann. 

Hindenburg venne rieletto, e la sua elezione ad opera dei socialdemocratici e dei cattolici di centro indicavo 
lo stato precario della Repubblica. 

Al governo Bruning successe quello di von Papen, un latifondista monarchico: egli diede piena libertà alle 
squadre militari naziste e sciolse illegalmente il governo socialdemocratico in Prussia.  

Il proletariato era diviso tra socialdemocratici e comunisti, mentre una parte di esso si era schierata con i 
nazisti.  

Con le nuove elezione di 1932 segnarono un altro trionfo del partito nazista, che divenne il più forte partito 
del Reichstag.  

Papen addirittura offrì il ruolo di vicecancelliere a Hitler, il quale rifiutò poiché aspirava al cancellierato. 
Anche nella destra vi erano divisioni: l’esercito e il generale Schleicher volevano ora una dittatura militare e 

non volevano Hitler al potere. Papen, ridotto in minoranza nel Reichstag, organizzò delle nuove elezioni, che 
videro i nazisti perdere circa due milioni di voti e i comunisti avere un sensibile progresso.  

Dopo le dimissioni di Papen Schleicher tentò di instaurare un governo reazionario non nazista, ma venne 
chiesto espressamente a Hindenburg di consegnare il potere a Hitler. 

Il 30 gennaio 1933 Hindenburg nominò Hitler cancelliere, mentre Papen divenne vicecancelliere; la 
repubblica era storicamente finita, e il nazismo era salito al potere in modo formalmente legale. 

 
 
 
LA FORMAZIONE DELLO “STATO TOTALE”                                                                                                               
 
 
I nazisti dapprima formarono un governo di coalizione e Hindenburg sciolse il Reichstag, indicendo le 

elezioni nel marzo. Il 27 febbraio il Parlamento fu incendiato,e gettata la responsabilità ai comunisti, 
l’incendio fu il pretesto per leggi eccezionali, che annullavano la Costituzione di Weimar, limitavano le libertà 
politiche e civili e ponevano sotto controllo i partiti politici e la stampa.  

Tuttavia le elezioni per i nazisti non diedero i risultati delle speranze, pur assegnando loro la maggioranza, 
e Hitler in seguiti chiese al Parlamento di conferire al governo pieni poteri: il 14 luglio il governo nazista 
emetteva una legge che definiva la fine di tutti i partiti politici e il proprio monopolio. 

Il governo nazista procedette anche a dare all’apparato burocratico un carattere nazista e a centralizzare il 
potere.  

Nel 1933 fu creato anche un apparato poliziesco, la Gestapo (polizia segreta di Stato) e l’anno seguente la 
Suprema Corte popolare per i casi di tradimento: il nazismo era giunto alla dittatura in tempi assai più brevi 
confronto a quelli impiegati dal fascismo in Italia. 



Hitler strinse rapporti anche con il grande capitale: divenne ministro dell’economia Kurt Schmitt, uno dei 
massimi esponenti della finanza e il 15 luglio fu creato il Consiglio generale dell’economia tedesca, centro di 
collegamento tra industriali e governo. 

Hitler sapeva che era salito al potere con il nazismo con l’appoggio del grande capitale e la tacita 
approvazione dell’esercito, quindi si preoccupò di eliminare le tendenze del nazismo che parlavano di una 
“seconda rivoluzione”, poiché non gradita agli industriali e alle alte sfere militari: Goring e Himmler, capo 
delle SS (guardia personale di Hitler) fabbricarono prove che i capi di quelle tendenze avevano tentato un 
complotto contro il potere. Il 30 giugno 1934, conosciuta come “la notte dei lunghi coltelli” alcuni capi, il 
generale Schleicher e alcuni collaboratori di Papen furono uccisi dalle SS e dagli uomini di Goring.  

In questo modo l’esercito e i conservatori furono soddisfatti e il potere nazista fu reso ancora più 
dominante. 

Il 2 agosto 1934 Hindenburg morì. Con l’appoggio dell’esercito, Hitler fu proclamato cancelliere e 
presidente, ed era ormai capo indiscusso di Stato, partito e esercito. 

 
 
 
 
L’OLOCAUSTO 

 

Il termine "Olocausto" si riferisce al periodo dal 30 Gennaio 1933, quando Hitler divenne Cancelliere della 
Germania, all'8 Maggio 1945, la fine della guerra in Europa. In questo periodo furono milioni le persone 
soppresse dalla follia razziale che i tedeschi manifestarono non solo verso gli ebrei. Pur essendo impossibile 
accertare l'esatto numero di vittime ebree, le statistiche indicano che il totale fu di oltre 5.860.000 persone, 
ma il termine Olocausto è inesatto, in quanto indica un sacrificio volontario,letteralmente significa 
"holos”=”totale” “ kaustos”=”bruciato"; ma è "Shoah" il termine più corretto per indicare la "soluzione finale", 
l’atroce sterminio degli ebrei.  
Dando uno sguardo indietro nel tempo si vede come il termine fu già utilizzato per indicare grandi catastrofi e 
massacri collettivi ancora più antichi di ebrei, e fu usato anche per individuare la distruzione e i rastrellamenti 
che il popolo armeno dell’Impero Ottomano ha subito tra il 1895 e il 1915 con l'incendio di villaggi e città. La 
parola Olocausto perde il senso originario del termine, ovvero volontaria offerta totalmente consumata e 
destinata a Dio ma assume in seguito il significato di distruzione di massa e per questo è anche il termine 
con cui si vuole ricordare il genocidio degli ebrei, dei Testimoni di Geova, dei dissidenti antinazisti, durante la 
dittatura nazista. 
Bisogna comunque specificare che l'olocausto non è stato solo "nazisti contro ebrei", ma intransigenza 
contro i diversi, siano essi Testimoni di Geova o zingari, anarchici o comunisti, malati mentali e omosessuali. 
La maggior parte delle persone soppresse passarono per i campi di sterminio che erano stati progettati con 
attrezzature speciali destinate all’unico scopo di uccidere in forma sistematica. Persino i malati mentali 
finirono con l'essere uccisi all'interno degli stessi ospedali di cura: l'eutanasia fu giustificata dalla falsa 
morale pietosa per chi non era degno di vivere una vita normale. Per comprendere che quest’idea non era 
propria solo del potere imperante, ma anche e soprattutto della popolazione, che l’aveva interiorizzata è 
adatto l’esempio della propaganda, che mise in atto campagne per giustificare tale necessità non 
nascondendo i vantaggi economici per una grande Germania che non poteva accollarsi i costi per il 
mantenimento dei malati mentali. 
 

Ebreo erano tutti quelli che, con tre o due nonni ebrei, appartenessero alla Comunità Ebraica al 15 
Settembre 1935, o vi si fosse iscritto successivamente; lo era anche chiunque fosse sposato con un ebreo o 
un'ebrea al 15 settembre 1935 o successivamente a questa data e chiunque discendesse da un matrimonio 
o da una relazione extraconiugale con un ebreo al o dopo il 15 settembre 1935. Vi erano poi coloro che non 
venivano classificati come ebrei, ma che avevano una parte di sangue ebreo e venivano classificati come 
Mischlinge (ibridi). Gli ufficiali nazisti presero in considerazione la possibilità di sterilizzare i Mischlinge al fine 
di non far procrastinare la stirpe ebrea, ma ciò non fu sempre attuato. Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
i Mischlinge di primo grado rinchiusi nei campi di concentramento, furono trasportati nei campi di sterminio. 
Tuttavia il Reich considerava nemici non solo gli ebrei, ma anche zingari, oppositori politici, anarchici, 
comunisti, oppositori del nazismo, Testimoni di Geova, criminali abituali, e "anti-sociali": in sostanza ogni 
individuo che poteva essere considerato una minaccia per il nazismo correva il rischio di essere 
perseguitato, mentre gli ebrei erano il gruppo maggiormente destinato ad un totale e sistematico 
annientamento. 
 



Poter sottrarsi alla sentenza di morte imposta dai nazisti era impossibile, gli ebrei potevano solamente 
sopravvivere nella speranza di riuscire ad abbandonare l'Europa occupata dai tedeschi. Secondo il piano 
nazista, ogni singolo ebreo doveva essere ucciso. Nel caso di altri "criminali" o nemici del Reich, le loro 
famiglie non venivano coinvolte, di conseguenza, se una persona veniva eliminata o inviata in un campo di 
concentramento, non necessariamente tutti i membri della sua famiglia subivano la stessa sorte; gli ebrei, 
invece, andavano contro un destino inverso: venivano perseguitati in virtù della loro origine familiare che per 
i nazisti era indelebile e quindi potenziale minaccia per la Germania stessa. 
L’origine dell'odio violento dei nazisti contro gli ebrei si deve alla loro distorta visione del mondo che 
considerava la storia come una lotta razziale.  

Essi consideravano gli ebrei una razza che aveva lo scopo di dominare il mondo e, quindi, rappresentava 
un ostacolo per il presunto dominio ariano.  

Secondo la loro opinione, la storia consisteva, quindi in uno scontro che sarebbe culminato con il trionfo 
della razza ariana, considerata quella superiore.  

Di conseguenza dunque essi vedevano l'eliminazione degli ebrei, dai quali si sentivano minacciati, come 
una necessaria opera morale. Inoltre, per i tedeschi, l'origine razziale degli ebrei li identificava come i 
delinquenti abituali, irrimediabilmente corrotti e considerati inferiori, la cui riabilitazione o minima convivenza 
era impossibile. Non ci sono dubbi che ci furono altri fattori che contribuirono all'odio nazista contro gli ebrei 
e alla creazione di un'immagine distorta del popolo ebraico.  

Uno di questi fattori era la centenaria tradizione dell'antisemitismo cristiano, che propagandava uno 
stereotipo negativo degli ebrei ritenuti gli "assassini di Cristo", inviati del diavolo, praticanti di arti magiche e 
usurai (tesi molto sostenuta da Hitler, che afferma che essi portavano alla miseria molte famiglie. La svastica 
fu adottata come il simbolo della razza ariana collegandolo a una nozione di presunta superiorità razziale. 
Altri fattori furono l'antisemitismo politico e razziale della seconda metà del XIX secolo e la prima parte del 
XX secolo, che considerava gli ebrei come una minaccia per la stabilità sociale ed economica. La 
combinazione di questi fattori scatenò la persecuzione, l'invio ai campi di concentramento e lo sterminio degli 
ebrei da parte dei nazisti che progettarono la "Soluzione finale". 

 

 

LE DIVERSE TAPPE DELL' OLOCAUSTO 

 

EMIGRAZIONE (1933-1941)                                                                                                                                    
Fino allo scoppio della guerra apparentemente l'obiettivo principale del nazismo e di Hitler consistette nel 
rendere il Reich libero dagli ebrei. Il sistema scelto per operare questa “pulizia” della Germania dagli ebrei fu, 
in questa prima fase, costringerli ad emigrare. Infatti rendendo loro intollerabili le condizioni di vita attraverso 
una legislazione sempre più oppressiva, si cercava di spingerli verso un esodo definitivo all'estero. Il bilancio 
di questa fase che va sostanzialmente dal 1933 al 1939, non fu tuttavia coronato da successo.  
Dei 520.000 ebrei tedeschi che vivevano in Germania nel 1933, ne rimanevano 350.000 nel 1938. Ma in 
quello stesso anno con l'annessione dell'Austria i nazisti si trovarono a dover "gestire" anche i gli ebrei 
austriaci, che erano circa 190.000  
Riuscire a far emigrare altri 540.000 ebrei apparve impossibile anche perché ad ogni espansione della 
Germania nazista il numero degli ebrei cresceva e le nazioni estere non furono in grado o non vollero 
assorbire l'ondata di emigrazione ebraica proveniente dal Reich. La soluzione "emigrazione" alla vigilia della 
guerra appariva sostanzialmente fallita.                                                                                                        
Nacque allora l'idea di ampliare il concetto stesso di deportazione trasferendo forzatamente in un luogo 
distante gli ebrei tedeschi.  

Questo  luogo venne individuato nell'isola di Madagascar. All'epoca il Madagascar era una colonia 
francese e occorreva dunque un accordo diplomatico con la Francia. Nonostante i numerosi colloqui non si 
raggiunse alcun risultato positivo, ma con la sconfitta della Francia questa ipotesi sembrava potesse 
realizzarsi.  



Fu la resistenza della Gran Bretagna che impedì il compiersi dell’operazione. Inoltre nel 1940 la situazione 
era drammaticamente mutata: non si trattava più di far emigrare solo i 520.000 ebrei tedeschi, occorreva 
sbarazzarsi anche degli ebrei polacchi, che erano circa 2.000.000.                                                                
Nel febbraio 1941 Hitler aveva ancora in mente l'idea dell'emigrazione forzata anche se questa andava 
presentando sempre maggiori difficoltà a causa della guerra.  

Hitler ammise che all'inizio aveva affrontato il problema pensando soltanto agli ebrei che vivevano nel 
Reich, ma ora l'obiettivo era diventato più ambizioso: l'influenza ebraica doveva essere eliminata da tutti i 
territori sotto il controllo dell'Asse.  
Hitler a questo punto decise di voler nuovamente aprire la questione del Madagascar con i francesi e si 
dichiarò disposto a usare l'intera flotta per trasferirli se necessario ma non voleva esporre i marinai tedeschi 
ai siluri inglesi. Contemporaneamente però Hitler pensava ad altre possibili soluzioni. 

 

 

GHETTIZZAZIONE                                                                                                                                                

 

In piena guerra il problema si aggravò ulteriormente. L'invasione di Belgio, Olanda,Francia, Danimarca e 
Norvegia fece aumentare in modo esponenziale il numero degli ebrei che si trovavano in territorio nazista. 
L'obiettivo prioritario di rendere libera la Germania si allargò a dismisura: si trattava ora di rendere libera 
l'intera Europa.  
Vista l’ambiziosità di questo nuovo progetto che si era venuto a delineare, la soluzione non poteva più 
essere quella di far emigrare gli ebrei all'estero. Si fece così strada un'altra soluzione: deportare gli ebrei 
europei all'Est concentrandoli nei territori polacchi già occupati. In questa operazione di concentramento 
dovevano essere coinvolti ovviamente anche gli ebrei polacchi.  
Dunque creare in Polonia dei grandi ghetti apparve la soluzione più appropriata, anche se fin dall'inizio ci si 
scontrava con un altro pilastro dell'ideologia nazista: lo "spazio vitale" che la Germania doveva guadagnarsi 
ad Est, teoria secondo la quale i territori conquistati dovevano essere destinati ai tedeschi che avrebbero 
dovuto insediarvisi. Il concentramento nei ghetti della Polonia non poteva dunque rappresentare una vera e 
propria soluzione del problema ebraico ma una soluzione temporanea, in attesa della fine della guerra dopo 
la quale si sarebbe dovuta trovare una soluzione alternativa. 

 

 

STERMINIO IN UNIONE SOVIETICA                                                                                                                

 

Mentre si affermava comunque la soluzione della "ghettizzazione" la Germania stava preparando i piani di 
invasione dell'Unione Sovietica. In prospettiva l'invasione dei grandi territori dell'Ucraina, della Bielorussia e 
della Russia europea aggravava il problema legato alla presenza degli ebrei nel territorio tedesco, infatti il 
numero degli ebrei che vivevano in Unione Sovietica ammontava a svariati milioni.  
La soluzione adottata in Polonia non sembrava praticabile. Si fece strada un'ipotesi alternativa: eliminare 
fisicamente gli ebrei dell'Unione Sovietica con nuclei di sterminio mobili appositamente creati. In una direttiva 
dell'esercito del 13 marzo 1941 si informavano i comandanti militari che Hitler aveva incaricato Himmler di 
certi compiti speciali nelle zone operative dell'esercito. Quest’ultimo avrebbe agito di autorità propria e sotto 
la sua personale responsabilità. Di fatto questi compiti consistevano nel massacro degli ebrei sovietici 
perpetrati da speciali reparti tedeschi, composti da uomini delle SS e della polizia.  
Il 22 giugno 1941 la Germania invadeva l'Unione Sovietica. Nei territori che con estrema velocità le armate 
tedesche stavano occupando vivevano 4.000.000 di ebrei. All'avanzare delle truppe tedesche, alle loro 
spalle, questi reparti speciali iniziarono un sistematico massacro che, secondo le valutazioni degli storici, 
provocò oltre 1.500.000 morti. 



“SOLUZIONE FINALE”                                                                                                                                       

La soluzione di sterminare sul posto gli ebrei rappresentò un "salto di qualità" nel progetto di eliminare il 
giudaismo e la presenza stessa degli ebrei in ambito europeo. Per la prima volta si teorizzava e applicava 
nel concreto un piano di eliminazione fisica. Tuttavia il sistema di sterminare gli ebrei laddove vivevano non 
poteva essere adottato al di fuori dell'Unione Sovietica. Lo sterminio degli ebrei occidentali non poteva 
essere attuato con mezzi così brutali ed evidenti, non si potevano assassinare in massa gli ebrei olandesi o 
francesi o greci in modo così scoperto.  
Le fucilazioni compiute ad Oriente erano inimmaginabili ad Occidente. Occorreva dunque studiare un altro 
metodo: di fronte a questi problemi si fece strada la "soluzione finale".  
Vi erano state diverse esperienze di sterminio negli anni precedenti che concorsero ad ideare la soluzione 
finale: il programma di eutanasia aveva formato un nucleo di specialisti che aveva ideato le uccisioni con i 
gas; la deportazione in Polonia degli ebrei del Reich aveva fornito direttive ed esperienza per le tecniche di 
deportazione; il concentramento in ghetti aveva potuto rendere possibile la realizzazione della macchina 
dello sterminio.  
Con un bagaglio di esperienza così ampio si fece definitivamente strada la “soluzione finale”, cioè 
l'annientamento fisico degli ebrei in campi di concentramento predisposti a Oriente. La teorizzazione di 
questa soluzione finale venne affidata ad Himmler e ad Heydrich.  
Il punto cruciale fu segnato dalla cosiddetta Conferenza del Wannsee, una riunione nella quale si iniziarono 
a coordinare tutti gli enti interessati al buon esito di questo progetto. All'inizio del 1942 la "soluzione finale del 
problema ebraico" era stata varata. 

NUMERO DI VITTIME                                                                                                                                            

Le cifre della tabella non sono certi poichè gli stessi nazisti distrussero, prima della sconfitta definitiva, gran 
parte degli archivi che provavano l'eliminazione degli ebrei; tali cifre sono valutate sulla base delle 
testimonianze di coloro che sopravvissero e in base al ritrovamento di fosse comuni. L'incenerimento dei 
cadaveri degli internati nei campi di sterminio fanno si che le cifre siano approssimate per difetto. Sulle cifre 
oggi si conviene che le vittime furono almeno sei milioni di ebrei e mezzo milione di zingari 
  

Stato popolazione 
ebraica nel '41 ebrei uccisi 

Polonia 3.000.000 2.600.000 
Russia 2.500.000 750.000 

Romania 1.000.000 750.000 
Ungheria 800.000 700.000 
Francia 300.000 83.000 

Germania 250.000 180.000 
Olanda 140.000 104.000 
Lituania 140.000 100.000 

Italia 120.000 9.000 
Lettonia 100.000 70.000 
Belgio 85.000 28.000 

Jugoslavia 70.000 58.000 
Grecia 67.000 60.000 

Bulgaria 48.000 40.000 
Danimarca 6.000 100 

Totale 8.626.000 5.532.100 
                                                                                               
 
 
 
 
 
Il MEIN KAMPF SECONDO ALCUNI STORICI 



 
 
KLAUS P. FISCHER                                                                                                                                                                
 
 
Hitler trascorse il periodo tra l’11 novembre 1923 e il 20 dicembre 1924 nel carcere di Landsberg, ove 

scontò la pena per alto tradimento a seguito del fallimento del Putsch di Monaco32. 
In carcere vi erano con lui molti altri cospiratori nazisti, tra cui Max Amann e Rudolf Hess, l’ultimo dei quali 

si occuperà di scrivere sotto dettatura le parole di Hitler. Il futuro Fuhrer desiderava crearsi delle credenziali 
intellettuali per dimostrare che, malgrado la sua educazione formale lacunosa, era un pensatore “per virtù 
propria”. A partire dunque dall’estate 1924 egli trascorse molte ore dettando le sue opinioni e i suoi discorsi, 
per uniformarli in un’opera che avrebbe voluto chiamare “Quattro anni e mezzo di lotta contro le menzogne, 
la stupidità e la codardia”, ma che il suo futuro editore, Max Amann, accorciò in  “Mein Kampf”. 
Deliberatamente Hitler scelse di non trattare del recente Putsch, perché incarcerato e vulnerabile nei 
confronti delle rappresaglie ufficiali, e preferì la “nobile strada delle formulazioni filosofiche e delle inoffensive 
impressioni autobiografiche”. Nel dicembre 1924 l’opera era pressoché conclusa e anche se l’edizione finale, 
pur corretta e snellita da molti curatori, era ancora ampollosa, ne fu pubblicato il primo volume il 18 luglio 
192533, mentre il secondo fu pubblicato l’11 dicembre 192634. 

 
 Dal 1930 i due volumi vennero riuniti in un solo tomo e l’opera conobbe una grande quanto inaspettata 

diffusione35.                                                                                                                                        
Lo stile di Mein Kampf è aggressivo e propagandistico, con il tono di un’arringa, che vuole mostrare agli 

occhi di tutti a quale pericolo è esposto il sangue ariano a causa dei contaminatori; la prosa è ricercata, 
pomposa, elaborata e abbonda di metafore; la sintassi è contorta ed è resa ancor più ampollosa dalle 
continueripetizioni superflue.                                                                                                                                              

La ridondanza dello stile e i pregiudizi espressi nell’opera hanno portato gli storici contemporanei a 
sottovalutarla fortemente e anche se è corretto descrivere l’opera come verbosa, di difficile lettura, 
monotona, frutto di “un’ambizione intellettuale frustrata” di un uomo semistruito, non va dimenticato che lo 
stile e la sostanza di Mein Kampf divennero una politica nazionale36. 

 
 
 
JOACHIM FEST                                                                                                                                    
 
 
Con la stessa voracità con cui si dedicava ai libri che aveva accumulato, Hitler diede inizio nel luglio 1924 

alla stesura del Mein Kampf, la cui prima parte portò a compimento in soli 3 mesi e mezzo. L’opera fu 
inizialmente progettata come bilancio e resa dei conti di “una lotta durata 4 anni e mezzo”, ma in seguito 
assunse le caratteristiche di autobiografia, trattazione ideologica, manuale di tattica, così da fomentare 
anche l’alone di misticismo e magia intorno alla figura quasi leggendaria del Fuhrer.                                                                                                                           
Sul manoscritto i lugubri anni che avevano preceduto l’inizio della sua carriera politica sono trasformati nel 
progredire dell’opera, anche grazie ai continui appelli alla miseria e alla solitudine, in una sorta di fase di 
raccoglimento, di preparazione mistica e intima.                   

                                                
32  Il Putsch di Monaco (conosciuto anche come Putsch della birreria) fu un tentativo di colpo di stato 
organizzato da Hitler tra l’8 e il 9 novembre 1923; non fu un’operazione studiata, ma un’azione improvvisata 
dallo stesso Hitler, che aveva scartato altri due piani. La mattina del 9 novembre, anniversario della 
proclamazione della Repubblica di Weimar, Hitler e Ludendorff marciarono alla testa di circa tremila uomini. 
Poco dopo mezzogiorno il corteo si avvicinò al suo obiettivo: il Ministero della guerra, difeso però da uomini 
armati. Uno degli uomini di Hitler tentò di far abbassare loro le armi, poiché era lì presente il generale 
Ludendorff.Fu comunque aperto il fuoco e i nazisti contarono quattordici morti e alcuni feriti. Il generale fu 
arrestato sul posto e il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi fu messo fuori legge. 

33  Sottotitolato Eine Abrechnung (Il Resoconto), pubblicato dalla casa editrice Franz Eher di Monaco. 
34  Sottotitolato Nationalsozialistische Bewegung (Il Movimento Nazionalsocialista). 
35  Entro il 1945 furono vendute circa 10 milioni di copie, l’opera fu tradotta in 16 lingue e divenne una 
delle più famose del mondo. 
36  Citazioni da: K.P. Fischer, Nazi Germany, Usa 1995. Trad. italiana: Storia delle Germania Nazista, 
Newton & Compton editori 2001, pagg 189-92 



Max Amann, futuro editore dell’opera, che si aspettava riferimenti ad episodi della vita di Hitler con 
rivelazioni sensazionali, fu in un primo tempo allibito e sconcertato dalla pesantezza e alla rigidezza del Mein 
Kampf.  

Bisogna comunque comprendere che l’ambizione che aveva Hitler andava oltre ogni pensiero che Amann 
avesse mai potuto avere: l’intento dell’opera non era infatti quello di svelare verità, come Amann pensava, 
ma quello di dare fondamenta intellettuali alla vocazione di Hitler per il potere autocratico, per questo motivo 
egli si presenta nel ruolo sia di politico sia di programmatico.                                                                                                    

Lo stile affatto semplice e i periodi ampi e arzigogolati sono il risultato della volontà di sfoggiare la cultura, 
atteggiamento tipicamente borghese, e della verbosità da autodidatta; questi tratti hanno reso l’opera 
ulteriormente meno accessibile e benché siano state vendute milioni di copie, ha avuto il destino di tutta la 
letteratura agiografica, ovvero non è stata letta.  

Tutte le fissazioni, i complessi, i sentimenti e le preoccupazioni di Hitler sono presenti e ingombranti in tutto 
il manoscritto, ma egli riusciva a controllarle e renderle meno prepotenti solo perché aveva grandi doti di 
oratore durante le esibizioni pubbliche preordinate. 

Si deve all’esaltazione nevrotica e costante, che nel libro si avverte facilmente, al disordine e alla 
mancanza di omogeneità il fatto che l’ideologia nazionalsocialista fu per lungo tempo colpevolmente 
sottovalutata37.       

 
 
 
 
JEAN- JACQUES CHEVALLIER                                                                                                                 
 
 
All’inizio il Mein Kampf non è salutato che da un piccolo gruppo di iniziati entusiasti, che lo trattano come 

un nuovo vangelo, ma con il passare del tempo e lentamente l’opera si diffonde.  
La stampa borghese e socialista ne è indignata e deride il manoscritto, secondo questa esso è il prodotto 

di un megalomane da poco dimesso dal manicomio.  
Non si riesce nemmeno a pensare ad una Germania nelle mani di un uomo tale, soprattutto nel periodo 

1925-1929, quando la Repubblica di Weimar sembra aver assicurato una certa stabilità.  
Tra il 1929 e il 1933, con lo scoppio di una crisi terribile segnata da disoccupazione e miseria38, il Partito 

Nazionalsocialista amplificò enormemente la sua influenza, così come la sua Bibbia. 
 La diffusione del libro fu ottenuta in gran parte grazie alla casa editrice Eher- Verlag di Monaco, che 

disponeva di potenti mezzi commerciali; nel 1933, quando Hitler divenne Cancelliere, ne erano state vendute 
circa 800 mila copie.                                                                    

Egli tuttavia credeva poco alla parola scritta e prediligeva la parola carica di valore emozionale, 
appassionata, e sostenne il libro con il suo operato, riprendendo e approfondendo i temi nei discorsi pubblici; 
il futuro Fuhrer comunque non lavorava da solo, e per diffondere la dottrina dell’opera si servì dell’intero 
apparato del Partito.  

Il contenuto del libro aveva impressionato e catturato molti tedeschi, in particolare la gioventù fanatizzata e 
la conquista del potere da parte di Hitler rischiava di rompere lo slancio fanatico, se egli avesse operato al 
pari dei capi politici dei paesi liberali, come gli ambienti anglo-francesi speravano, i quali giunti al potere non 
badavano più alle promesse fatte precedentemente.  

L’operato del nuovo Cancelliere invece si rivelò molto efficace, infatti la cancelleria fu utilizzata per mettere 
in pratica la teoria del programma espresso nel manoscritto attraverso diverse tappe.                                                                               
Il Mein Kampf divenne il libro prediletto di ogni tedesco, volente o nolente; tutte le biblioteche ne 
possedevano più esemplari; ogni coppia di novelli sposi ne riceveva una copia, il che costrinse i Comuni a 
provvedersene in grande quantità.  

Moltissimi missionari del Partito grazie ai numerosi opuscoli, all’aiuto della stampa e del cinematografo 
diffusero la sostanza di questo vangelo, al pari di un altro manoscritto che sarebbe diventato insieme al Mein 
Kampf il manifesto del partito Nazionalsocialista, Il mito del XX secolo di Alfred Rosenberg39.  
                                                
37  Infatti quando l’opera fu pubblicata nessuno avrebbe potuto pensare che Hitler sarebbe arrivato al 
potere, era appena uscito dal carcere dopo soli 9 mesi, mentre la condanna era di 5 anni, il che sottolinea 
come sia stato considerato innocuo, e il suo partito avrebbe dovuto sottoporsi ad un estenuante lavoro di 
ricostruzione.                                       
 Citazioni da: J. Fest, Hitler. Eine Biographie, Berlino 1973-1995. Trad italiana: Hitler. Una Biografia, 
Garzanti 1999, pagg 248-53. 
38  Crisi cui diede un grande contributo la caduta della borsa di Wall Street del 1929. 
39  In tedesco Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts, scritto dal filosofo e politico Alfred 
Rosenberg; Il titolo è un riferimento al trattato I fondamenti del XIX secolo di Houston Stewart Chamberlain. 



L’intento di questa duplice sostanza era quello di compenetrare nella vita di ogni tedesco, così da ridurre 
ciascuno ad un’obbedienza passiva e cieca, alle leggi del Fuhrer e di conseguenza l’opera fu una tra le più 
vendute, diventando “il più formidabile successo librario che il mondo abbia mai conosciuto”40.                

 
 
 
 
IAN KERSHAW                                                                                                                                           
 
 
Il primo volume del Mein Kampf, pubblicato nel luglio 1925, è in gran parte autobiografico, pur con molte 

mistificazioni e inesattezze, e si conclude con l’annuncio del programma del partito del 1920.                                                                                                                                  
Il secondo volume,scritto dopo la scarcerazione e pubblicato nel 1926, tratta ampiamente le questioni 
ideologiche, la propaganda e l’organizzazione, per terminare con i capitoli sulla politica estera.                                                                                                                          
La stesura definitiva del manoscritto, pur essendo disarticolata e mal scritta, risultava comunque migliorata 
in confronto a quanto aveva dapprima dettato Hitler, grazie all’intervento di svariate persone, tra cui in 
particolare Stolzing- Cerny e padre Bernhard Stempfle41, i quali curarono la riscrittura di intere parti che 
erano spesso a malapena leggibili. Anche in seguito l’opera subì numerose modifiche prima che questa 
fosse ufficialmente pubblicata (perfino Hitler ne riconosce la scadente fattura).                                         
Pubblicato dalla casa editrice Eher-Verlag, il libro non ebbe fin da subito il successo che ci si aspettava, 
almeno fino a quando Hitler non salì al potere;si registra infatti un’impennata delle vendite già con i successi 
elettorali del Partito Nazista del 193042.                                               

Considerando il grande successo che l’opera ha poi avuto, non si sa quanti effettivamente l’abbiano letta, 
ma a Hitler non importava, poiché si poté permettere di rinunciare alla retribuzione di Cancelliere: il Mein 
Kampf lo aveva reso ricchissimo.                                                      

Il libro non tracciava le linee di nessun programma, ma era un’esposizione dei principi politici, del pensiero, 
della concezione della società dell’autore e, aspetto non meno importante, poneva le basi del mito del 
Fuhrer: infatti egli si dichiara come l’unico uomo capace di risollevare le sorti della Germania per condurla 
alla gloria. I contemporanei tuttavia commisero un grave errore a sottovalutare e ridicolizzare il manoscritto e 
le idee che vi erano espresse; esse, pur essendo ripugnanti, andavano a costituire una serie di principi 
politici e non esplicitamente delineati di cui Hitler non dovette mai modificarne il contenuto.                                                                                                                 
Benché le premesse delle idee Hitleriane fossero assurde, la coerenza interna che l’opera aveva permise 
alle idee “di fregiarsi della definizione di ideologie”43.                                                                                            

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
Il mito cui fa riferimento nel titolo quello del nazismo, di cui esalta l'idea di una razza superiore, ariana, che 
avrebbe trionfato sul mondo, ma che doveva mantenersi pura eliminando le razze inferiori e purificandosi da 
ideologie che la corrompevano. 
40  Citazioni da: J.J. Chevallier, Les Grandes oeuvres politiques, De Machiavel à nos Jours, Parigi, 
1949. Trad. italiana: Le Grandi opere del pensiero politico, Il Mulino 1998, pagg 454-56. 
41  Il primo dei due era un critico musicale del “Volkischer Beobachter”, il giornale ufficiale del Partito 
Nazista fin dal 1920; il secondo era capo direttore del “Miesbacher Anzeiger”, quotidiano filonazista di 
Monaco. 
42  Nel corso delle elezioni del settembre 1930per il Reichstag,istituzione che tra gli altri compiti aveva 
quello di attribuire la nomina del governo, il partito nazista ottenne il 18,3% dei voti e divenne il secondo 
partito più grande della Germania, subito dopo quello socialdemocratico. 
43   Citazioni da: I. Kershaw, Hitler. 1886-1936, Middlesex, 1998. Trad. italiana: Bompiani 1999, pagg 
362-66 



 
 
 
GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL FENOMENO FASCISTA, I RAPPORTI CON IL 

CETO MEDIO 
 
 
Esistono numerosi elementi che devono essere individuati per poter comprendere a fondo il fenomeno del 

fascismo. 
Il primo di questi è di tipo geografico-cronologico: esso si è sviluppato nell'arco delle due guerre mondiali e 

trae le sue origini dalla situazione che coinvolgeva tutta l’ Europa di quegli anni. 
 La Prima Guerra Mondiale fu la causa principale di questo movimento e diffuse esasperazione e poi 

speranza da riporre in nuovi ordini politici che prima non venivano neppure considerati.  
Lo sbocco fascista fu la conseguenza di una molteplicità di fattori, tutti razionali ed evitabili, come 

l’esasperazione, la stanchezza delle società dell’epoca e molte volte anche le illusioni di quest’ultime nei 
confronti del fascismo. 

La base sociale del fascismo può essere varia, Croce per esempio sostenne che aveva trovato sostenitori 
in tutte le classi sociali italiane, è però un tratto fondamentale per analizzare il fascismo, quello che riguarda 
il suo stretto legame verso la piccola borghesia e quindi verso le classi medie in generale. 

 Prima dell’avvento del fascismo infatti, una gravissima crisi colpì i ceti medi, in parte causata dal processo 
di massificazione di società che si stava sviluppando nella prima metà del diciannovesimo secolo, in parte 
causata dagli effetti disastrosi della Grande Guerra e dalla crisi economica del 1929.  

Sul piano economico-sociale, questa crisi si manifestò, verso la piccola borghesia in modi differenti, si può 
dire però che essa doveva affrontare, in una situazione di netto svantaggio, una società in rapida 
trasformazione e caratterizzata dall’affermazione crescente del proletariato urbano della grande borghesia 
industriale. 

Sul piano psicologico-politico, inoltre, questa crisi dei ceti medi si manifestava in uno stato di irrequietezza 
e frustrazione sociale che si trasformava spesso in un desiderio di rivincita e di sorda contestazione nei 
confronti della società verso cui essi si sentivano le maggiori, se non le uniche, vittime e che spesso, 
avevano creduto invece di poterne diventare finalmente guidare le sorti attraverso la loro egemonia 
“democratica” e morale. 

In questo senso, il fascismo divenne un tentativo di dare una nuova vita alla forza politica opponendosi, sia 
alla democrazia parlamentare dei paesi capitalisti, la cui egemonia era in mano ai ceti più abbienti, sia al 
comunismo che faceva leva maggiormente al proletariato urbano. 

Questa è comunque una interpretazione abbastanza semplicistica nei confronti di questo rapporto, ma 
fondamentale per comprendere storicamente i “veri” fascismi, ossia quello italiano e quello tedesco; questo 
carattere, infatti, è da considerarsi fondamentale e totalmente innovativo rispetto alle politiche precedenti.  

Al contrario dei partiti liberali classici, il fascismo ha sempre teso a creare nelle masse un’azione 
mobilitante, di avere un rapporto diretto con il capo e di partecipare e contribuire non ad una mera 
restaurazione di un ordine sociale, di cui si sentivano tutti i limiti, bensì ad una rivoluzione dalla quale 
sarebbe gradualmente nato un nuovo ordine sociale, più giusto rispetto a quello preesistente. 

Da qui nacque il grande consenso verso il fascismo, un consenso che può essere però compreso 
solamente dai valori morali che questo nuovo ordine proponeva, valori di appartenenza tipica dei ceti medi. 

Il fascismo non risulta quindi essere solamente l’ esasperazione di un’azione capitalista antiproletaria per 
tre motivi. 

Il primo è quello trattato fin’ora, ossia lo stretto rapporto con la piccola borghesia, il secondo consiste 
invece nel fatto che la grande borghesia capitalista non ebbe un comportamento univoco nei confronti del 
fascismo, (solo i grandi proprietari di industrie pesanti e i banchieri lo appoggiarono, i proprietari di industrie 
di trasformazione e leggere assunse un carattere molto più distaccato).  

Il terzo elemento è quello che spiega come non fosse tra gli interessi principali della borghesia, quello di 
portare al potere il fascismo, il quale avrebbe infatti perseguito interessi che andavano molto aldilà di  quelli 
dei grandi industriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’AMORE VERSO IL POTERE 
 
 
Il concetto di potere è spesso scomposto in due componenti, la prima è la categoria dell’influenza, diretta o 

indiretta e la seconda riguarda la categoria della costrizione fisica o morale.  
Fatto sta che in merito al totalitarismo e al metodo di dominazione di massa è difficile non parlare di potere 

e in particolare di quel tipo di potere, forse il più facoltoso di tutti, che fa leva sul sentimento di massa per 
decidere in modo dispotico e in senso unitario le sorti di un popolo e del mondo. 

Per potere si deve intendere la possibilità per specifici comandi di trovare obbedienza da parte di un 
gruppo di persone.  

Quindi è fortemente limitante intendere il potere come mera azione di forza, perché il suo esercizio 
comporta sempre una certa volontà ad obbedire, cioè un interesse all’obbedienza. 

Perché il potere detenuto in particolare da un singolo abbia solidi fondamenti è necessario che esso non 
sia legato a motivi puramente materiali, perché in questo caso risulterebbe eccessivamente dipendente dalle 
necessità ed estremamente labile, ma piuttosto che esso sia considerato legittimo dall’ “apparato 
amministrativo” costituito da coloro che obbediscono.  

La legittimità che deve essere suscitata deriva dal “riconoscimento” spontaneo di questi soggetti nella 
dominazione del capo e quindi da una posizione del tutto personale, fondata sull’entusiasmo e sulla 
speranza.  

 
Esistono tre diversi tipi di potere personale: il potere razionale, che è basato sulla credenza nella legalità di 

ordinamenti statuiti e di coloro che esercitato il proprio potere in base a questi ordinamenti, il potere 
tradizionale, basato sulla credenza nel carattere sacro della tradizione e di coloro che investono un’ autorità 
in base ad essa ed il potere carismatico, basato sulla fede nella forza eroica di una persona e degli 
ordinamenti da essa istituiti. 

Nel caso del potere carismatico l’ obbedienza si traduce in un “atto di fede” al duce1, in quanto qualificato 
carismaticamente.  

Per “carisma”si intende quindi una capacità straordinaria  posseduta da una persona ritenuta al di sopra 
delle altre per le sue particolari qualità, che lo pongono in relazione quasi con Dio.  

Tuttavia la potenza del potere carismatico non dipende dalla sua validità oggettiva, ma dal valore che le 
attribuiscono coloro che si sentono investiti dal carisma, i cosiddetti “seguaci”, che quindi sono responsabili 
nell’attribuzione ad un soggetto di quel valore esemplare e delle ritenute capacità soprannaturali. 

 
L’organizzazione del potere carismatico è atipica, poiché non esiste una vera e propria “gerarchia”: tutto 

dipende dall’intervento del capo.  
Per gli “uomini di fiducia” del duce non vi è alcuna “carriera” o “promozione”, ma può esserci soltanto una 

chiamata a discrezione dell’ispirazione del capo; non esiste  alcuna retribuzione, ma soltanto una sorta di 
comunismo d’ amore che i “seguaci” vivono con il proprio mecenate. 

Inoltre risulta assente una qualsiasi forma di regolamento o di ricerca razionale, proprio in merito al 
carattere straordinario del potere carismatico.  

In questo senso esso si contrappone sia al potere razionale, specialmente a quello burocratico, per la 
mancanza di vere e proprie regole, sia al potere tradizionale per la mancanza di legame col passato. 

Quest’ultima caratteristica potrebbe fare del potere carismatico un potere rivoluzionario, specialmente se 
esercitato nelle epoche fortemente legate alla tradizione. 

A differenza della ratio che agisce ugualmente come forza rivoluzionaria dall’esterno all’interno, mutando i 
problemi della vita, il carisma può rappresentare una modificazione che dall’interno si muove verso l’esterno, 
modificando il modo di pensare e quindi inducendo un diverso orientamento anche nel modo di agire delle 
persone. 

 
 
 
 
 
 

                                                
1  dal latino dux , (accusativo  ducem), sost.da ducere, propriamente “colui che conduce” 



 
 
 
 
LA DITTATURA COME “RELIGIONE LAICA” 
 
 
Mussolini meditava dopo anni di potere sul carattere della sua rivoluzione, pensando di adattare le vecchie 

tradizioni al nuovo secolo inventando nuove feste e nuovi riti da sottoporre alla massa sotto il suo regime. 
La politica fascista doveva regolare e dare forma a questa sorta di “culto” , sempre memore dell’idea di 

sovranità popolare nata nel XVII secolo, o meglio di quella che Rousseau chiamò “volontà generale”, che si 
realizza soltanto quando il popolo agisce come se fosse in assemblea e quando si manifesta il carattere 
dell’uomo come cittadino.  

Si affermò che la nazione dovesse fondarsi  sul popolo stesso: il culto del popolo divenne così il culto della 
nazione e lo stile politico una “religione laica”. 

Partecipando attivamente alla mistica nazionale attraverso cerimonie e simboli il popolo diede espressione 
concreta di una volontà generale mostrandosi, non come folla scomposta, ma come un movimento concorde 
nella fede dell’unità popolare e nella dedizione al dittatore, con cui si era formato un legame “sacro”. 

La politica offrì una oggettivazione a questa volontà generale e la sua azione divenne una sorta di 
rappresentazione drammatica della quale si pensava fosse attore il popolo stesso.  

In Germania l’esaltazione della volontà del popolo fu stimolata dal sorgere del nazionalismo e dall’ apparire 
dei movimenti e della politica di massa nel XIX secolo.  

Il nazionalsocialismo, nel momento in cui  riuscì a costruirsi una base di massa, assurto a “nuova 
religione”, fece leva su miti e simboli anche recuperati dal passato che si basavano sul desiderio di sottrarsi 
alle conseguenze dell’industrializzazione. 

(Del resto le cerimonie pubbliche avevano assunto l’aspetto di riti culturali anche durante la Rivoluzione 
francese, pertanto è difficile affermare che si tratti di un fenomeno nuovo o limitato della Germania). 

Nella Germania hitleriana associazioni corali maschili come quelle dei tiratori e quelle dei ginnasti 
contribuirono alla nuova politica e alcuni simboli come monumenti in pietra e in cemento armato 
condizionarono la popolazione a seguirla e ad apprezzarla. 

 
Il pensiero politico fascista e quello nazionalsocialista non possono essere giudicati perciò delle teorie, ma 

piuttosto degli “atteggiamenti” in cui le liturgie politiche risultavano centrali e in cui anche la parola, che 
aveva pur sempre grande importanza, veniva subordinata nel contenuto alla scena in cui veniva 
pronunciata. 

Neppure il Mein Kampf di Hitler costituì la  vera Bibbia per i nazisti, come invece furono gli scritti di Marx e 
di Engles per i socialisti, perché le idee espresse nel testo di Hitler erano già state trasferite nei primi anni 
della sua dittatura in forme liturgiche. 

Interessante fu lo strumento della propaganda nel regime nazista: i nazisti davano molto peso alla 
diffusione dell'informazione e ogni mattina i redattori dei quotidiani di Berlino e di altre città del Reich si 
riunivano al ministero della propaganda per avere direttive da Goebbels sulle notizie da stampare e su quelle 
da tacere, sulle campagne da rimandare e su quelle da lanciare.  

Analogo trattamento subirono i nuovi mezzi di comunicazione di massa, cioè la radio e il cinema, a 
testimonianza del fatto che il nazismo aveva avvertito l'enorme potenziale di questi enti per la generazione 
del consenso; essi vennero quindi asserviti alla propaganda del Reich. 

Tuttavia anche il termine “propaganda” risulta inappropriato per la diffusione del nazismo, perché indica 
qualcosa di artificioso, che porta a fraintendere la sua organizzazione strutturale di carattere religioso. 

Anche l’affermazione della creazione da parte del nazismo di un mondo illusorio attraverso l’uso del terrore 
va accolta in parte perché, se essa da una parte va pienamente accolta se riferita alla politica di sterminio 
attuata da Hitler, dall’altra va sottolineata la genuina popolarità della letteratura e delle arti naziste e quindi lo 
spontaneo accoglimento della dittatura da parte della popolazione tedesca, con tutte le conseguenti 
responsabilità. 

L’appello del dittatore, nel rito in cui consisteva ogni sua declamazione, aveva lo scopo di risvegliare le 
emozioni degli uomini, le spinte del loro subconscio, la loro umana partecipazione ad una religione che 
sembrava tendere più al disumano che al sovrumano. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’ ESPERIENZA DELLA GUERRA  
 
 
All’inizio del XIXI secolo, con l’espansione della fabbrica moderna che agglomerava enormi masse di 

lavoratori facendo inserire tutti nel sistema produttivo, con la progressiva generalizzazione del suffragio 
universale (maschile) e con il diffondersi di “partiti di massa”  in vista della competizione elettorale, la società 
assunse i tratti tipici della moderna società di massa. 

Fu questo uno dei presupposti perché si formassero tra le due guerre mondiali regimi di potere “totalitari”, 
ovvero gestioni di potere basate sulla capacità di un dittatore di uno Stato di dirigere la vita della sua 
popolazione, di cui risulta necessario conoscere i sentimenti e le esigenze al fine di ottenere vasto consenso 
alla propria politica. 

Tra i singoli cittadini, tutti dotati di libero pensiero e di una propria dignità e la grande massa della 
popolazione non c’era più differenza, non esistendo più la divisione per censo, per cui si rese e si volle 
rendere necessaria una globalizzazione dell’attività pubblica, essendo ormai la massa il soggetto politico 
motore della storia. 

Per questo è importante sviluppare lo studio del primo Novecento e della Grande Guerra “partendo dal 
basso”, concentrandosi in primo luogo sull’aspetto sociale. 

La prima guerra mondiale può essere analizzata come un grande fatto mentale, come un insieme di 
immagini, di percezioni e di emozioni sentite dalla gente comune, ed è interessante capire come essa abbia 
modificato nel modo di pensare e di agire la vita della classi subalterne. 

I contadini in primis sperimentarono la presenza opprimente dello Stato, inteso in fase di modernizzazione.  
In precedenza lo Stato era lontano ed interveniva a sprazzi nelle economie private, riscuotendo le imposte, 

mentre all’alba del primo conflitto mondiale era sentito vicino ed invadente.  
Sfuggirvi pareva quasi impossibile, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista psicologico, in 

quanto, con l’avvento della militarizzazione, lo Stato assunse un carattere fortemente coercitivo: controllo, 
censura, sorveglianza, propaganda e mobilitazione psicologica impedivano ai singoli di sviluppare la propria 
individualità liberamente.  

 
A questo condizionamento non erano consentite eccezioni di natura sociale, psicologica o fisiologica - 

Ravelli afferma: “ anche i milse 44diventano abili, diventano idonei come carne da cannone”. 
Stato e guerra, ormai intesi come un’unica entità, non abbandonarono più la gente comune.  
Tutti ebbero esperienza della potenza infernale della guerra e della tecnologia annessa. 
La prima guerra mondiale fu la prima guerra tecnologica, cioè la prima ad essere industrializzata dal punto 

di vista dell’organizzazione della macchina bellica complessiva e del governo delle masse.  
Da guerra di logoramento, a partire dalla Battaglia della Marna 45che permise la controffensiva dei francesi 

e che fece tramontare il piano tedesco di attaccare la Russia, la guerra si fece di logoramento.  
Con la costruzione di migliaia di chilometri di trincee l’organizzazione del lavoro di guerra rispecchiò le 

caratteristiche estranianti del lavoro alienato.  
 
Il singolo si vide risucchiato dalla macchina e la vita del lavoratore divenne il modello della vita del soldato 

nella guerra di trincea: ripetitiva, dominata dalle macchine e dai materiali.  
Durante la guerra l’imperialismo e il nazionalismo divennero ideologie di massa, cosicché l’opinione    

pubblica e i partiti politici si trovarono conformi alla politica bellica dei governi degli Stati. 
Gli individui di tutta Europa furono costretti ad inserirsi nel meccanismo statale e a sottomettervisi, pur 

essendo lo Stato composto dagli individui stessi.  
La guerra modificò certamente le strutture della personalità e dell’esperienza, investendo e  trasformando 

l’universo percettivo.  

                                                
44  Smilzi, gracili 
45  La Prima battaglia della Marna (nota anche come "Miracolo della Marna") fu una battaglia della Prima guerra 
mondiale combattuta sul fronte occidentale dal 5 al 12 settembre 1914. L'evento costituì un punto di svolta nel corso 
dell'intera guerra poiché segnò il fallimento del tedesco Piano Schlieffen. 
 



Ai rumori e al silenzio del focolare si sostituirono il rimbombo delle artiglierie, il suono degli altoparlanti e il 
silenzio minaccioso della morte, prodotta dai meccanismi automatici della guerra. 

  
Anche la morte fu quindi un’esperienza sociale in quanto “morte anonima di massa” . 
I militari dovettero abituarsi all’idea di assistere alle mutilazioni, di uccidere e di farsi uccidere e questo 

ebbe su di loro conseguenze assai gravose dal punto di vista fisiologico e psicologico.  
Le modificazioni delle strutture mentali e di comportamento di militari e contadini sono state prese in analisi 

da  medici e psichiatri, i quali nel dibattito sulla neuro- psicosi hanno trovato in persone rese sordomute dalla 
paura o agitate da deliri spaventosi l’esistenza di una refrattarietà biologica, psicologica e culturale di chi 
visse l’orrore della guerra in prima persona. 
 
 
 
 
LA STORIA VISSUTA DAL BASSO: IL FASCISMO 
 
 
L’ esperienza della seconda guerra mondiale vissuta dal popolo durante il periodo fascista fu veramente 

amara e caratterizzata da lutti e rovine. Coloro che hanno vissuto durante il fascismo ricordano il discorso 
denso di retorica con il quale Benito Mussolini annunciava da Palazzo Venezia al popolo italiano che la 
dichiarazione di guerra era stata consegnata agli ambasciatori di Francia ed Inghilterra.  

Era il 10 giugno del 1940. Fino a quel giorno Mussolini era una persona rispettata dal suo popolo  per il 
suo carisma e la sua abilità di uomo politico 

In quel momento il dittatore era fermamente convinto che il conflitto avrebbe avuto breve durata, in 
considerazione dei successi militari che le armate dell’alleata Germania stavano riportando in Francia con la 
rapida occupazione del territorio in questione. Nelle prime fasi del conflitto la strategia militare dell’ alleato 
tedesco risultò vincente, ma in seguito si verificarono le prime pesanti sconfitte degli italo- tedeschi ad El 
Alamein e in particolare nella campagna di Russia. 

 Nel 1943 le sorti della guerra erano ormai decise a favore delle truppe nemiche dell’ Asse in virtù 
dell’ intervento degli Stati Uniti d’ America nel conflitto. Il duce venne ben presto detestato dalla maggior 
parte degli italiano che gli avevano sempre contestato la sua conoscenza della impreparazione militare 
italiana nel momento in cui era iniziato il conflitto. 

 
 
 
 
LA PROPAGANDA FASCISTA 
 
 
Memorie e sensazioni del  testimone di guerra Angelo Luisetti, (Genova, 1930) 
Genova Pegli, 28 dicembre 2010. Ore: 17:30 
 
L’esposizione del testimone è stata libera e si è ritenuto importante non intervenire per lasciare 

spazio alle libere associazione dei ricordi travasati nella memoria. 
 
“La coercizione è l’esercizio di influenza attraverso la minaccia di privazioni; l’allettamento l’esercizio di 

influenza attraverso la promessa di vantaggi (…), la scelta un basso grado di costrizione e/o allettamento”.1 
 
 
 
“...Sin dall’inizio del  secondo conflitto mondiale, la propaganda fascista aveva cercato di instillare 

nell’animo del popolo italiano l’odio nei confronti dell’Inghilterra, che veniva definita “La perfida Albione”46. 
Tale orientamento veniva seguito non solo dai quotidiani, ma anche da due noti commentatori radiofonici 

che rispondevano al nome di Mario Appelius e del genovese Giovanni Ansaldo.  
                                                
1  UNIVERSALE LATERZA, La sociologia del potere, M. Weber, a cura di F. Ferrarotti, terza edizione, 1977, 
Roma- Bari 
46  “Albione” è l'antico nome della Gran Bretagna. Probabilmente deriva dal gaelico albio, col significato di terra 
o mondo. 



In particolare Mario Appelius polemizzava aspramente nei confronti dell’Inghilterra esclamando un giorno 
dai microfoni dell’ E.I.A.R. la terribile frase: “Dio stramaledica gli inglesi”. 

Ansaldo, che era stato giornalista e redattore del Telegrafo di Livorno, era più pacato e misurato rispetto al 
collega nel commentare le vicende politiche e militari della Nazione. 

 
 
Tale tipo di propaganda veniva anche fatta nei film del periodo bellico, interpretati quasi tutti dall’attore 

livornese Fosco Giachetti, tra i quali possiamo annoverare: Bendasi, Giarabub e lo Squadrone Bianco. 
In quel periodo l’attività cinematografica era molto intensa ed oltre ai film di propaganda venivano prodotte 

a spese del regime pellicole che solitamente non affrontavano alcun problema né di carattere economico né 
sociale per non deprimere gli spettatori. 

Detta epoca veniva denominata dei “telefoni bianchi” proprio per dare l’impressione alla gente che la vita 
della nazione trascorresse senza drammi e senza gravi problemi. Infatti i temi che riguardavano le 
separazioni coniugali, le violenze e gli stupri erano vietati dalla censura del tempo. 

Gli interpreti di questi film erano attori molto simpatici al pubblico e tra questi è dovere ricordare Vittorio De 
Sica, Roberto Villa, Amedeo Nazzari, Elsa Merlini, Alida Valli e Clara Calamai. 

In tale periodo furono composte molte canzoni di carattere patriottico, che inneggiavano alle glorie ed alle 
virtù militari dell’esercito italiano in guerra ed una di queste, cantata da Lucia Mannucci, invitava gli italiani a 
“coltivare l’orticello di guerra”.  

La propaganda antisemita perseguita dal regime non aveva fatto presa sugli italiani, anche se qualche film 
di produzione tedesca, quale ad esempio Suss l’ebreo cercava di mettere in cattiva luce gli ebrei. 

I bollettini militari della radio illustravano le fasi del conflitto ed erano ascoltati con scetticismo dagli italiani, 
i quali capivano benissimo che sotto le espressioni eufemistiche usate nel comunicare il mancato ritorno alla 
base di qualche velivolo militare si celava la notizia che gli aerei di cui si parlava nel comunicato erano stati 
irrimediabilmente colpiti ed abbattuti dal nemico. 

I cittadini erano piuttosto propensi ad ascoltare ed a prestare più fede a Radio Londra, che attraverso i 
comunicati del colonnello Stevens rivelava il lento ma inesorabile evolversi delle operazioni militari sui vari 
fronti a favore delle truppe anglo-americane.  

Ciò che colpiva nei comunicati di quella emittente straniera era l’accanimento con cui gli apparecchi della 
R.A.F. (Royal Air Force) bombardavano le città di Kiel, centro portuale assai importante della Germania, che 
venne completamente rasa al suolo. 

Tali bombardamenti erano stati programmati ed eseguiti per ritorsione di quelli tedeschi che avevano 
completamente distrutto la città inglese di Coventry. 

Agli inizi della guerra, il 9 febbraio 1941, anche noi genovesi subimmo il primo attacco sferrato dalla flotta 
inglese al nostro potenziale bellico. Si trattò del famoso bombardamento navale con il quale la flotta 
britannica colpì la nostra città ed in particolare la zona del porto causando vittime ed ingenti distruzioni. 

Un proiettile navale colpì addirittura il duomo di San Lorenzo, ma per un miracolo non esplose ed in tal 
modo la cattedrale rimase illesa, mentre in ogni quartiere della città le case e molti edifici pubblici furono 
colpiti duramente dal bombardamento navale. 

Ricordo però che tale attacco non fermò la vita ed il fervore delle città perché il giorno successivo al 
bombardamento della flotta inglese, venne disputata a Marassi regolarmente una partita di calcio di serie A 
tra il Genoa e la Juventus, alla presenza di un migliaio di irriducibili spettatori.” 

 
 
 
 
 
LA DITTATURA FASCISTA E LA DURA  TIRRANIA  
 
 
Memorie e sensazioni del  testimone di guerra Angelo Luisetti, (Genova, 1930)  
Genova Pegli, 20 febbraio 2011. Ore: 18:00 
 
L’esposizione del testimone è stata libera e si è ritenuto importante non intervenire per lasciare 

spazio alle libere associazione dei ricordi travasati nella memoria. 
 
 



“ (…) Durante la guerra qualsiasi libertà di parola, di opinione e di associazione era stata soppressa. 
La figura di Mussolini veniva disprezzata e certi suoi discorsi densi di retorica venivano dileggiati.  
 Eran finiti i tempi in cui il dittatore esercitava il suo carisma sul popolo che estasiato lo acclamava 

durante le parate militari ed in occasione dei discorsi che pronunciava.  
Ricordo l’entusiasmo della folla pegliese che lo applaudiva allorché ebbi l’occasione di vederlo nel lontano 

1938, passare da Pegli a bordo di una Alfa Romeo mentre si recava a Pra per inaugurare la casa del Fascio 
appena costruita in perfetto stile littorio. 

Nella folla che lo applaudiva, inutile negarlo, c’era un entusiasmo genuino e sincero non certo imposto 
dalle autorità fasciste locali. 

Il mio maestro di allora, un certo Guglielmini, fascista convinto, ci invitò ad esprimere le nostre impressioni 
su Benito Mussolini, in occasione della sua visita a Genova. 

Uno dei miei compagni, un certo Forigo, meritò il plauso del maestro perché aveva scritto nel suo Diario 
che alla vista del Duce “era rimasto incantato come una lumaca”. 

Nelle scuole elementari i maestri esigevano nei confronti degli alunni la massima disciplina, che talvolta 
veniva da loro imposta in modo assai severo. 

Un mio compagno di scuola che si chiamava Risso riceveva quasi ogni giorno dal maestro Guglielmini una 
razione di calci nel sedere a causa della sua cattiva condotta. Non mi risulta che i genitori del ragazzo 
abbiano mai protestato per tali metodi educativi. 

È comunque assodato che il popolo italiano non riusciva a capire come il Duce, salito al supremo potere 
militare, non si fosse accorto del grave grado di impreparazione in cui si trovava il nostro esercito al 
momento dello scoppio del conflitto. 

Fu questa la principale ragione per la quale gli italiani cominciarono a disprezzare la dittatura fascista ed a 
considerare inevitabile la sconfitta. 

I grandi slogan della propaganda del regime non facevano ormai più presa sull’opinione pubblica. Il motto 
che era scolpito sulla casa del fascio di Pegli “Solo Dio può piegare la volontà fascista. Gli uomini e le cose 
mai!” fu completato da una mano misteriosa che aggiunse queste testuali parole: “e Dio l’ha voluto”. 

Quando qualche gerarca importante ed il re venivano a visitare Genova gli anarchici che erano contrari al 
fascismo venivano prudentemente rinchiusi nelle caserme militari onde evitare possibili attentati contro tali 
autorità.  

I delatori della polizia erano sempre all’erta, pronti a denunciare ogni persona che potesse dichiarare in 
pubblico il proprio disprezzo per il regime fascista.  

Fu proprio in virtù di una di queste delazioni che il mio medico il Dr. Stefano Tubino, per aver manifestato 
apertamente le proprie opinioni politiche avverse al regime, fu deportato in Germania nel terribile campo di 
concentramento di Dakau, ove morì dopo aver subito torture e vessazioni di ogni specie.    

Mia cugina, l’insegnante Rina Chiappori, a causa della delazione di un vicino di casa, subì il sequestro 
della radio da parte delle brigate nere. La causa del sequestro venne motivata dall’imputazione di aver 
ascoltato Radio Londra unitamente ai suoi familiari. Successivamente la radio le fu restituita grazie al 
provvidenziale intervento di un gerarca fascista. 

I maestri elementari che non partecipavano alle iniziative del fascismo, per loro obbligatorie, erano passibili 
di severe punizioni, come ad esempio il trasferimento ad insegnare nelle scuole esistenti nelle colonie 
africane.  

Tale fu infatti il trattamento riservato ad un insegnante di Pegli che rispondeva al nome di Ilario Rossi per 
non aver partecipato al Sabato Fascista. 

Il periodo più triste fu però quello che seguì al ricostituirsi dell’esercito fascista, dopo che i tedeschi con  un 
audace colpo di mano riuscirono a liberare Mussolini che era tenuto prigioniero dalle truppe di Badoglio a 
Campo Imperatore, sul Gran Sasso.  

In quell’occasione venne costituita la “ Decima Mas”, milizia fascista capitanata da Iunio Valerio Borghese 
e furono costituite le famigerate “brigate nere” formate da fascisti decisi a vender cara la pelle comandate dal 
gerarca Alessandro Pavolini. 

Le brigate nere si affiancarono alle truppe tedesche operanti in Italia e parteciparono con loro ai 
rastrellamenti delle brigate partigiane dislocate in alta Italia. 

Queste milizie, composte in prevalenza da persone che non avevano nulla da perdere, ebbero a compiere 
molte atrocità non solo nei confronti dei partigiani catturati che di solito venivano da loro fucilati, ma anche a 
danno di coloro che fiancheggiavano l’azione dei nemici del fascismo. 

Un gruppo di brigate nere operava anche a Pegli ed alcune di esse si resero artefici di diversi sequestri di 
persone che venivano sistematicamente eliminate perché sospettate di collaborare con i partigiani. 

Lo stesso vidi alcuni cadaveri di questi presunti collaborazionisti in via Beato Martino, in prossimità della 
Parrocchia di San Martino a Pegli. I corpi di queste persone giacevano coperti pietosamente da un bianco 
lenzuolo. 

I partigiani talvolta per ritorsione uccidevano per strada qualche fascista che si era macchiato di gravi 
colpe; nei giorni che precedettero la Liberazione furono uccise, dopo processo sommario, alcune brigate 
nere ed i loro cadaveri vennero gettati nel lago della “Villa Doria”. 



Tra i fascisti vennero barbaramente uccisi anche i fratelli Granara, non ancora maggiorenni. 
Ricordo ancora i loro volti impauriti allorché, prima della fucilazione, erano stati rinchiusi nella caserma dei 

carabinieri in via Beato Martino. 
Era in corso una vera e propria guerra civile tra persone che prima del conflitto non nutrivano alcun astio 

tra di loro ma tutti riponevano le loro speranze di progresso e prosperità nell’idealità fascista.” 
 
 
 
 
IL FASCISMO COME AUTOBIOGRAFIA DELLA NAZIONE 
 
 
Il fascismo è stato l’autobiografia della Nazione italiana, in quanto ha incarnato alla perfezione il trionfo 

della facilità, dell’ottimismo e dell’entusiasmo caratteristico di tutta la storia d’ Italia, ancor prima dell’anno 
della sua unificazione.  

In Italia durante l’era fascista c’era ancora gente che si faceva ammazzare per un’ idea, come Giacomo 
Matteotti, segretario del PSU che il 10 giugno del 1924 dovette pagar pegno per aver condannato le violenze 
e le intimidazioni fasciste inflitte durante la campagna elettorale; ma già in quell’ Italia degli anni ’20 
emergevano “i segni della stanchezza e i sospiri della pace” del tutto prevedibili per un popolo di 
dannunziani, poco propenso al sacrificio. 

Non furono Mussolini o il re Vittorio Emanuele ad avere particolari doti di padroni, ma fu il popolo italiano a 
mostrare un animo di schiavo, a lasciarsi abbandonare alla facilità della sottomissione. 

Eppure già all’epoca del regime le limitazioni personali e l’ uso sistematico delle persecuzioni avrebbero 
potuto far rinascere uno spirito di sacrificio in cui il popolo si riconoscesse, ma perché ciò fosse possibile era 
necessaria la presenza di un vero antifascismo. 

Nessuno dei cosiddetti “democratici” e “liberali” aveva capito che per far capitolare Mussolini era 
necessario preparare un diverso contesto storico, in cui si rendesse impossibile l’esistenza di una dittatura 
plutocratica mascherata sotto le vesti di una dittatura personale. 

Era necessario combattere Mussolini prima come corruttore che come tiranno ed il fascismo prima  come 
odiosa forma di paternalismo che come dittatura ed era altrettanto fondamentale opporre resistenza contro 
gli italiani, facili da addomesticare, inesperti di politica e con poca dignità personale. 

Il fascismo ha offerto la sintesi delle storiche malattie italiane: retorica, cortigianeria, demagogismo e 
trasformismo ed esso può essere considerato il legittimo erede della democrazia italiana, eternamente 
ministeriale e conciliante, oligarchica e parassitaria.  

Combattere il “fascismo” di tutte le epoche significherebbe lavorare per la formazione spirituale di nuove 
èlites e per la rivoluzione non solo dell’economia ma anche delle coscienze. 

 
 
 
 
LA FINE DEL REGIME FASCISTA 
 
 
 
Memorie e sensazioni del  testimone di guerra Angelo Luisetti, (Genova, 1930)  
Genova Pegli, 03 marzo 2011. Ore: 15:45 
 
L’esposizione del testimone è stata libera e si è ritenuto importante non intervenire per lasciare 

spazio alle libere associazione dei ricordi travasati nella memoria. 
 
…Il gran Consiglio del fascismo nella seduta del 25 luglio 1943 aveva approvato l’ordine del giorno Grandi, 

che toglieva a Benito Mussolini ogni potere militare per conferirlo al re. 
 Questa decisione, che fu pagata con la pena capitale da alcuni gerarchi che avevano approvato tale 

documento, segnò la fine del regime e gli italiani compresero che la guerra era irrimediabilmente perduta. 
Seguirono altre disfatte degli eserciti dell’Asse: la vittoria riportata dalle truppe inglesi del generale 
Montgomery sulle truppe italo- tedesche ad Al Alamein; la ritirata di Russia da parte dei tedeschi e delle 
truppe italiane dell’ARMIR ed infine lo sbarco delle truppe alleate in Normandia.  



Le città italiane e tedesche venivano bombardate da forze aeree nemiche che non venivano contrastate 
dalla contraerea dell’Asse. 

Alcune di esse vennero completamente distrutte con i propri tesori d’arte dai bombardamenti e tra queste 
si può ricordare Dresda che fu quasi rasa al suolo. 

Le frequenti incursioni aeree degli apparecchi anglo-americani costringevano ogni notte gli italiani a 
trovare scampo nei rifugi antiaerei. 

Con la mia famiglia mi recavo quasi ogni notte nella galleria della Villa Doria a Pegli nell’illusione di trovare 
riparo dagli effetti devastanti delle bombe lanciate dagli aerei. 

In tale rifugio si trovavano persone di ogni età e condizione sociale che dormivano ogni notte in quel luogo 
incuranti del freddo e dell’umidità, nella convinzione che non vi era altro rimedio per salvare la pelle. 

Dopo aver trovato rifugio in galleria per un certo periodo di tempo, durante le notti delle incursioni aeree, 
fui colpito da pleurite essudativa a causa del freddo e dell’umidità di quel sito. 

Mia madre aveva intuito che ero affetto da tale patologia ed il mio medico di famiglia prontamente 
chiamato per visitarmi confermò l’esistenza di tale malattia.  

Durante il periodo in cui le incursioni aeree erano più frequenti noi ragazzi eravamo esentati dal Preside 
dalla frequenza scolastica. 

Nei mesi che precedettero la fine delle ostilità, le autorità militari tedesche della Repubblica sociale di Salò 
procedettero anche all’arruolamento dei minori di età per sopperire sia pure in parte alle diserzioni e alle 
stragi che colpivano i due eserciti alleati. 

A questo proposito la sorte mi giocò un brutto tiro. 
Era un giorno della primavera del 1944; non avevo ancora compiuto 14 anni di età, quando 

improvvisamente entrò nella palestra della casa del Fascio di Piazza A. Ponchielli ove mi trovavo con alcuni 
compagni di scuola per eseguire alcuni esercizi ginnici una persona indesiderata. 

Si trattava di una brigata nera che portava con sé un fucile mitragliatore.  
l losco figuro si avvicinò dapprima al professore di ginnastica e confabulò con lui per breve tempo. 

Successivamente si rivolse a noi in modo assai garbato e gentile esclamando le testuali parole:” Ragazzi il 
suolo della Patria è stato invaso dalle truppe anglo-americane ed è nostro dovere difenderlo. Andate dai 
vostri genitori e chiedete loro il permesso di arruolarvi nella nostra milizia; la settimana prossima ritornerò in 
questa palestra per conoscere le decisioni dei vostri genitori”. 

Dopo queste parole si congedò da noi ed uscì dalla palestra. 
Mi aveva colpito il modo affabile e cortese con il quale ci aveva rivolto quelle parole. 
Profondamente turbato mi recai subito a casa e raccontai il fatto a mio padre che con calma indicibile mi 

disse :” Tu non andrai mai più a ginnastica”. 
L’8 settembre 1943 fu un giorno che non si può dimenticare facilmente. In quella data fu firmato a 

Cassibile l’armistizio dell’Italia con le potenze anglo-americane.  
In quell’occasione i nostri poveri soldati senza capi e senza ordini furono lasciati in balia dei tedeschi. 
Tanti dopo aver tolto la divisa ed aver indossato abiti borghesi offerti loro dalla popolazione fecero ritorno 

con mezzi di fortuna alle proprie case.  
Altri piuttosto che arrendersi ai tedeschi presero la via delle montagne per rinforzare le brigate partigiane 

che si stavano organizzando. 
Molti italiani erano convinti che la guerra fosse finita ma sbagliarono le loro previsioni, perché il conflitto 

sarebbe continuato più cruento di prima. Dopo l’armistizio vi fu qualche reazione popolare nei confronti di 
coloro che avevano collaborato con il fascismo. 

Alcune donne di facili costumi che avevano avuto qualche frequentazione con i soldati tedeschi subirono 
percosse da parte della gente e molte di esse vennero esposte al pubblico ludibrio con il capo 
completamente rasato. 

Le forze dell’ordine erano del tutto inesistenti e molta gente si era abbandonata ad atti  vandalici ed a 
saccheggi. 

Un magazzino militare colmo di indumenti e viveri ubicato a Pegli in via Corrado Quario (in oggi via Martiri 
della Libertà) venne completamente saccheggiato da una folla che non trovò opposizione alcuna da parte 
delle forze dell’ordine. 

Nel periodo più triste della guerra, incredibile a dirsi, non mi risulta che nel mio paese si verificassero 
rapine, scippi e furti in appartamenti. 

Mio nonno quando rincasava dopo la mezzanotte trovava aperto l’uscio della sua abitazione e non aveva 
bisogno di suonare il campanello evitando in tal modo di svegliare mia nonna. 

 
Dopo l’8 settembre 1943 in piena occupazione nazista, un battaglione di truppe tedesche occupò il 

quartiere ove si trovava la mia abitazione, per eseguire alcune perquisizioni e requisire eventuali armi non 
denunciate alla Pubblica Autorità che avrebbero potuto servire alla guerriglia partigiana.  

Due tedeschi fecero irruzione in casa mia per una perquisizione molto accurata che durò almeno un’ora. 



Non saprei ancora oggi ipotizzare se quella visita poco gradita fosse stata causata da una “soffiata” di 
qualche spia fascista. In famiglia eravamo molto preoccupati perché sapevamo che era stata nascosta in 
qualche angolo dell’abitazione una pistola a tamburo perfettamente funzionante non denunciata che mio zio 
aveva portato dal Cile. 

 Quell’ora di perquisizione fu interminabile per tutti noi e per fortuna la pistola ben nascosta in un 
sacco pieno di pigne da ardere non fu rintracciata dai soldati. In tal modo venne evitata a mio padre una 
severa punizione da parte dei tedeschi che poteva comportare anche una deportazione in qualche lager 
della Germania.  

Tale punizione venne inflitta invece ad alcuni operai dello stabilimento San. Giorgio di Genova Sestri che 
un giorno infausto del 1943 vennero caricati a viva forza su un treno e trasferiti a Mathausen ove vennero 
adibiti a lavori pesanti con modeste razioni di cibo. 

Alcuni di questi operai riuscirono a ritornare alle loro case assai provati nel fisico e nel morale dopo 
quell’amara esperienza; altri invece debilitati dalle malattie morirono in quel campo di concentramento. 

Ricordo che uno di quei reduci dalla prigionia, mio vicino di casa, sostò per qualche tempo nella mia 
abitazione prima di varcare la soglia della propria casa per evitare a sua madre sofferente di cuore, 
preventivamente avvertita del suo ritorno, la forte emozione di rivedere improvvisamente il proprio figlio. 

Durante la guerra l’attività produttiva del nostro  Paese subì una flessione assai forte a causa della 
penuria del ferro, del cemento e di altre materie prime. 

In particolare, il settore edilizio ove operava mio padre risentì in modo notevole della crisi produttiva poiché 
nessun imprenditore costruiva più case nel timore che i bombardamenti aerei del nemico potessero 
distruggerle. 

L’unica industria che funzionava era quella bellica e per fortuna mio padre trovò lavoro presso lo 
stabilimento Fossati di Genova Sestri nel quale venivano costruiti in prevalenza carri armati. 

La crisi del settore edilizio continuò in Italia anche nel periodo postbellico tanto che mio padre dovette 
trasferirsi per alcuni anni a Zurigo, ospite di sua sorella, per trovare nella Repubblica elvetica quel lavoro che 
era necessario per il sostentamento della propria famiglia.  

Durante la guerra le trasmissioni radiofoniche rappresentavano l’unico elemento di conforto e di 
aggregazione per le famiglie italiane. 

Accanto alla radio, per l’appunto, si riunivano gli italiani per ascoltare non i bollettini di guerra infarciti di 
retorica, ma i programmi musicali dell’epoca ed in particolare le orchestre dei maestri Tito Petralia, Cinico 
Angelici, Pippo Barzizza, Nello Segurini ed Alberto Semprini. Ricordo che i cantanti di musica leggera 
preferiti dal pubblico radiofonico erano Alberto Rabagliati, Natalino Otto, Carlo Buti e Fausto Tommei. 

Le cantanti più apprezzate erano Dea Garbaccio, la genovese Silvana Fioresi, Wanda Tettoni e Norma 
Bruni.  

Anche i cantanti lirici si esibivano nel repertorio di musica leggera e tra questi possiamo annoverare 
Beniamino Gigli, Giuseppe Lugo e Gino Bechi. 

Le canzoni più apprezzate erano “Mamma”, “Vento”, “Romantica Avventura”, “Stella d’Argento”, “Lilì 
Marlen” e la canzone del boscaiolo. Le canzoni di allora, a differenza di quelle di oggi, erano molto 
melodiche e venivano cantate e fischiettate da tutti. 

Erano molto apprezzati anche i concerti lirico- sinfonici della casa “Martini e Rossi” di Torino con la 
partecipazione dei cantanti lirici più prestigiosi dell’epoca. 

Ma l’ora più attesa per l’ascolto della radio e diremo oggi della massima audience, era quella in cui si 
sentiva Radio Londra con il commento pacato del colonnello Stevens che ogni sera annunciava le continue 
disfatte militari delle truppe dell’Asse.  

Tali notizie ascoltate con vivo interesse erano giudicate attendibili dai radio ascoltatori a differenza dei 
commenti sulle sorti del conflitto da parte dei fascisti, Mario Appelius e Giovanni Ansaldo che venivano 
giudicati faziosi e non rispondenti a verità. 

Ricordo che un programma della radio era molto seguito dagli italiani. 
Si trattava della trasmissione dal titolo “Sorella Radio” condotta da Maria Teresa Boncompagni nella quale 

l’ottima presentatrice sopra menzionata con la sua calda voce dispensava sempre parole di conforto e di 
speranza per i radio ascoltatori afflitti da gravi malattie. 

Per sollevare il morale del cosiddetto “Fronte Interno” venivano organizzati alcuni concerti di musica 
operistica con musicisti del Teatro Carlo Felice di Genova ai quali poteva assistere gratuitamente la 
cittadinanza genovese. 

Ricordo di aver assistito ad uno di tali eventi musicali in un salone dello stabilimento Fossati di Genova 
Sestri e mi è sempre rimasta impressa nella mente la viva commozione con la quale la gente in piedi 
ascoltava con religioso silenzio le note immortali della sinfonia verdiana dei “Vespri Siciliani” diretta dal 
maestro Franco Ghione. 

Vennero infine i giorni della Liberazione e la gente finalmente liberata dall’oppressione straniera non 
riusciva a nascondere la propria gioia ed esprimeva il proprio entusiasmo per la pace conquistata. 

Seguirono i giorni della Rinascita e della Ricostruzione che fu lenta ma prodigiosa.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI PERSONALI 
 
 
Ho cercato di descrivere i fatti che durante la guerra più mi hanno colpito e più mi sono rimasti impressi 

nella mente, con assoluta fedeltà di cronista. 
 
Dopo le esperienze vissute nell’ultimo conflitto europeo le persone della mia generazione e quelle più 

anziane hanno compreso che le guerre non risolvono alcun problema per l’Umanità e che le vere battaglie 
da combattere sono quelle necessarie per il trionfo dei Valori che contraddistinguono la nostra civiltà: la 
tolleranza, la salvaguardia dei diritti umani, le libertà individuali, i governi rappresentativi, l’impero della legge 
e la coesistenza delle diversità. 

 
Quelle persone sono diventate quindi più responsabili e più sagge. 
 
E ben a ragione Beccaria sosteneva che la sapienza dei popoli deriva dalla loro infelicità. 
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STALINISMO

       
 
Il termine stalinismo, in senso stretto, indica la politica di Stalin nel periodo in cui fu a capo dell'URSS, dal 

1927 al 1953. In parte questo termine è stato usato impropriamente come sinonimo di comunismo ma di 
fatto ebbe alcune profonde peculiarità che lo distinguono dalla linea politica di altri teorici comunisti (ad 
esempio Lev Trockij e Rosa Luxemburg), sia dal leninismo  concepito da Lenin. Prendendo in 
considerazione l'analisi della Storia proposta da molti teorici del Marxismo-Leninismo, il termine 'stalinismo' 
risulta storicamente inesatto, ritenuto un sinonimo semplicistico di derivazione borghese del più corretto 
marxismo-leninismo teorizzato da Lenin. Questo perché Stalin, a differenza di Lenin, non ha mai fatto 
riferimento, nei suoi saggi, ad una presunta nuova via personale al Marxismo, non ha mai utilizzato il termine 
'stalinismo', ma ha sempre fatto riferimento al marxismo di matrice leninista.  

 

 

CENNI STORICI 

  

 A seguito della rivoluzione d'ottobre, la Russia sovietica si trovò isolata e dovette affrontare il compito 
imprevisto di consolidare se stessa senza l'aiuto del proletariato vittorioso dei paesi industrialmente 
sviluppati. Nei mesi successivi alla presa di potere, i bolscevichi agirono attraverso misure energiche: fu data 
la terra a chi lavorava, senza alcun indennizzo ai grandi proprietari, assicurandosi così l'appoggio immediato 
dei contadini, fu introdotta la giornata lavorativa di 8 ore per gli operai dell'industria e fu attribuito ai Consigli 
degli operai il “controllo” sulle industrie. Inoltre, la polizia di professione fu sciolta e sostituita da una Milizia 
popolare e i vecchi tribunali furono sostituiti dai tribunali del popolo; la Chiesa fu separata dallo Stato, fu 
introdotto il matrimonio civile e la donna venne giuridicamente parificata all'uomo sotto tutti gli aspetti. 

 In questo contesto innovativo, la borghesia passò alla resistenza. Ebbe così inizio dal maggio 1918 
un processo di nazionalizzazioni che portò in breve tempo tutte le imprese industriali e bancarie di una certa 
importanza a divenire proprietà dello Stato.  

 

 

LA GUERRA CIVILE (1918-1921)  

 

 Il boicottaggio e il sabotaggio interni furono i primi segni di una lotta contro i bolscevichi che assunse 
la fisionomia della guerra civile e dell'intervento straniero. Fin dal dicembre 1917, ad opera dei generali 
“bianchi” Alekseev, Kornilov e Denikin, aveva avuto inizio la formazione nel territorio del Don di truppe 
controrivoluzionarie. I generali monarchici “bianchi” assunsero il controllo di quasi tutta la Siberia. Intanto, 
nell'estate del 1918, truppe alleate inglesi, statunitensi,italiane e giapponesi erano sbarcate a Murmansk, 
Vladivostok e Archangelsk, dove fu formato un governo antibolscevico della Russia settentrionale. In questa 
situazione, il governo bolscevico fece fucilare lo zar Nicola II il 16 luglio 1918 e, dopo aver rotto le relazioni 
diplomatiche con le potenze occidentali, scatenò il “terrore rosso” contro i nemici interni e organizzò 
l'”Armata rossa” sotto la guida di Trockij.  

 La Ceka, polizia politica bolscevica sorta per indagare e combattere le attività controrivoluzionarie, 
ricevette poteri estesissimi.  

Nel corso del 1929 i “bianchi” persero molte posizioni.  



 Non valse a risollevare le loro sorti il fatto che nell'aprile i polacchi attaccarono i bolscevichi 
cogliendo notevoli successi iniziali: infatti, questi ultimi giunsero in agosto alle porte di Varsavia, dove furono 
sconfitti dal contrattacco polacco. In ottobre si firmò l'armistizio e nel marzo 1921 la pace di Riga, in base alla 
quale la Polonia conservò zone della Russia bianca e dell'Ucraina. La conclusione della guerra consentì ai 
bolscevichi di vibrare il colpo decisivo ai “bianchi” e di concentrare nelle proprie mani il monopolio del potere, 
sopprimendo socialrivoluzionari, menscevichi e anarchici. Furono così poste, alla fine del 1920, le premesse 
del regime totalitario.  

 

 

IL“COMUNISMO DI GUERRA” E LA NEP 
 

 

 Tra il 1918 e il 1920 fu introdotto il “comunismo di guerra”, che prevedeva rigorosi razionamenti e la 
requisizione forzata di tutte le eccedenze nelle campagne. In questo periodo la moneta perse ogni valore, il 
commercio privato fu vietato e i lavoratori furono controllati in modo sempre più rigido dal governo bolscevico 
attraverso la militarizzazione del lavoro.  

 Fu così che nel febbraio 1921 scoppiarono scioperi e manifestazioni a Pietrogrado e a Mosca, che 
vennero repressi con l'impiego delle truppe: l'insurrezione della base navale di Kronstadt terminò 
sanguinosamente per volontà di Lenin e Trockij. Proprio mentre era in atto la rivolta, si aprì il X congresso 
del partito comunista, che varò la Nuova politica economica (Nep), rivolta soprattutto alle campagne, dove i 
contadini reagivano alle requisizioni restringendo l'area di coltivazione per i soli propri bisogni familiari, 
minacciando così di strozzare con la fame le città. Con essa, le tasse furono ridotte del 40% e furono 
reintrodotti il mercato libero e l'iniziativa privata: nel 1925 i kulaki, ossia i contadini più agiati, furono persino 
autorizzati ad assumere manodopera salariata. Ma lo Stato mantenne nelle proprie mani il controllo della 
grande industria, del settore bancario dei trasporti e del commercio estero, in vista di un futuro rilancio della 
“socializzazione”. 

 

 

 
DA LENIN A STALIN 
 

 La malattia e la morte di Lenin (21 gennaio 1924) diedero avvio ad aspri contrasti interni al gruppo 
dirigente bolscevico. Trockij, infatti, era convinto che l'isolamento avrebbe costretto l'Urss a subire il peso 
della propria arretratezza e a dedicare enormi risorse allla difesa. Il socialismo poteva nascere solo dalla 
rivoluzione internazionale: la Russia doveva quindi potenziare i germi della rivoluzione nel mondo 
capitalistico e, nel frattempo, cercare di assicurare all'interno una più netta supremazia del proletariato 
industriale sui contadini privi di spirito socialista. Bisognava così accelerare l'industrializzazione e abbreviare 
i tempi della Nep.  

 Per contro Stalin, che era stato eletto segretario generale nell'aprile 1922 e che si era distinto come 
studioso della questione delle nazionalità e per le sue capacità organizzative, formulò la teoria della 
costruzione del “socialismo in un solo paese”. Questa posizione corrispondeva alle esigenze dei quadri del 
partito e dello Stato, che non credevano più a un imminente rivoluzione internazionale e desideravano 
sviluppare il proprio paese. Con l'appoggio di Bucharin, Stalin nel 1926-27 emarginò politicamente Trockij e 
gli altri oppositori, diventando così il dittatore incontrastato del paese. 

 Intorno al 1927-28 la Nep aveva ridato vitalità alla produzione, ma la sua sussistenza significava 
affidare al meccanismo del mercato la lenta crescita del settore industriale in un quadro di crescente potere 
dei kulaki, del commercio privato e degli elementi “capitalistici”. Stalin scelse di stroncare i kulaki, confiscare 
le loro proprietà, costringere i piccoli e medi contadini a rinunciare alle loro terre e raggrupparli in grandi 
unità produttive collettivizzate. Nell'ottobre 1928 fu elaborato il I piano quinquennale, con il quale venne 
affermata la necessità di procedere verso la collettivizzazione delle terre: al sabotaggio aperto dei kulaki, 
Stalin rispose nel 1929-30 col terrore scatenato nelle campagne contro gli oppositori. Nel 1932 oltre la metà 
dei contadini erano ormai organizzati nelle fattorie collettive. La produzione industriale risultò così 
quadruplicata rispetto al 1913, anche se l'Urss risentiva di una grave carenza di manodopera. Il II piano 



quinquennale (1933-37) continuò lo sviluppo enorme della produzione e il III piano quinquennale, il cui 
obiettivo era quello di realizzare le basi materiali del socialismo, fu bruscamente interrotto dallo scoppio della 
guerra mondiale e dalla necessità di volgere al riarmo tutte le energie disponibili. Inoltre, la realizzazione dei 
piani quinquennali pose con forza il problema di regolamentare assai più che in precedenza il lavoro;in 
questo contesto, ogni proposito di “livellamento” retributivo fu denunciato come sabotaggio e , nel 1935, si 
diffuse il movimento “stachanovista”. 

 

 

 

IL REGIME  
 

Nello Stato sovietico il Partito comunista era diventato, dopo l'esaurimento del ruolo dei Soviet e la 
soppressione delle altre formazioni politiche socialiste, il solo centro di decisioni politiche. Lo Stato era 
direttamente subordinato al partito unico. I vertici controllavano l'informazione in ogni suo aspetto (stampa, 
radio, cinematografia, cultura universitaria, produzione culturale). Un totale conformismo rispetto alle 
direttive del centro del potere diventò il tratto caratterizzante della vita sovietica. A partire dal 1930 Stalin 
acquistò l'immagine di capo infallibile; tutti gli errori e gli insuccessi furono caricati sulle spalle di oppositori, 
sabotatori e controrivoluzionari.  

Tra il 1934 e il 1938 il terrore assurse a strumento generale per la salvaguardia del potere del gruppo 
staliniano. Nel giugno 1934 fu emanato un decreto che prevedeva l'arresto dell'intera famiglia nel caso che 
uno dei suoi membri fosse “smascherato” come nemico del popolo; polizia e organi giudiziari furono 
autorizzati a procedere senza alcuna preoccupazione di legalità e nel maggio 1935 Stalin nominò una 
commissione speciale col compito di “annientare tutti i nemici del popolo”.  

Trockij, in esilio, fu accusato di essere l'ispiratore e il mandante principale di questi “nemici” e di essere al 
servizio di potenze straniere e persino al soldo della Gestapo nazista. Furono indetti innumerevoli processi 
contro “nemici del popolo” le cui prove di colpevolezza furono sostanzialmente quelle delle “confessioni” 
degli stessi imputati, estorte con ogni sorta di violenze fisiche e morali dalla polizia segreta. Si susseguirono 
così le fucilazioni di vecchi esponenti del bolscevismo che si dichiararono colpevoli di complottare con 
Trockij per restaurare il capitalismo.  

Nel 1937 Stalin ordinò una drastica epurazione nelle file dell'esercito e nel marzo 1938 si verificò l'ultimo 
dei grandi processi “contro il blocco antisovietico delle destre e dei trockisti”.  

Fu in questo tragico contesto che l'Ufficio amministrativo per i campi correttivi di lavoro e le deportazioni 
organizzò un'immensa rete di gulag, dove furono rinchiusi milioni di persone, condannate in gran numero 
alla malattia e alla morte. Dal suo esilio Trockij denunciò il dittatore sovietico come l'artefice del tradimento 
degli ideali della rivoluzione ed esortò le masse dei lavoratori ad una nuova rivoluzione contro il suo regime; 
Stalin lo fece assassinare nell'agosto 1940 a Città del Messico. 

 

 

 

LENINISMO E  STALINISMO 
 
Mentre la direzione del partito comunista russo fino alla morte di Lenin era a carattere collegiale, sia pure 

nell'ambito di un partito fondamentalmente autocratico e basato su meccanismi cooptativi e continue 
epurazioni , sotto Stalin si caratterizzerà come "dittatura di un uomo solo", dittatura di un uomo sull'apparato, 
sul partito, e infine sul paese e su tutto il movimento operaio internazionale. La destalinizzazione, dovuta 
principalmente all'opera di Nikita Khruščёv, intendeva ripristinare la "legalità socialista" violata da Stalin, e 
cioè il ritorno ai metodi collegiali anteriori, e che effettivamente Khruščёv mise in atto. 

Stalinisti furono anche definiti alcuni regimi di paesi socialisti che si opposero alla destalinizzazione, quali 
la Cina di Mao Tse-tung, la Corea del Nord, l'Albania, che modificarono (intiepidendo) i loro rapporti con 
l'URSS a seguito della destalinizzazione. 

 



 

 

STALINISMO IN SENSO LATO 
 

In un senso più largo il termine stalinismo indica spesso una visione, o se si vuole, una trasformazione 
delle idee del marxismo e del movimento operaio in modo da creare una rigida, e piuttosto elementare, 
dottrina del mondo e della storia, una visione filosoficamente platonica ("oggettiva") del realismo, e la 
sussunzione sistematica di ogni accidente o compromesso, anche di natura più temporanea, sotto categorie 
teoretiche, allo scopo di fornirne una giustificazione in termini dottrinari e ideologici. 

Sotto Stalin, cresciuto in un seminario ortodosso, anche l'ateismo viene esercitato come una religione, che 
si contrappone in modo incompatibile alle altre religioni (demolizioni di chiese, messa fuori legge dei 
sacerdoti e delle pratiche religiose). In questa accezione il termine stalinismo acquista una connotazione più 
culturale che politica. Questo è ad esempio il significato con il quale il termine viene applicato talvolta anche 
a partiti, idee, personalità, che in senso stretto, politico, tali non possono definirsi. E sempre in questo senso, 
l'atteggiamento e l'azione del destalinizzatore Khruščёv di fronte alla rivoluzione ungherese del 1956 sono 
stati anche definiti come stalinisti. In questa accezione stalinista è spesso usato come un epiteto negativo, 
con un senso politico e culturale più che storico. 

 

 

 

L'OPPOSIZIONE ALLO STALINISMO 
 

All'ascesa di Stalin nel controllo totale del Partito comunista russo l'unico che si oppose con continuità e 
coerenza, sia pure inefficacemente, fu il suo principale rivale alla successione di Lenin, cioè Lev Trockij. A 
differenza di Trockij, che riteneva che la rivoluzione socialista avesse senso solo in una prospettiva 
planetaria e globale (la teoria della "rivoluzione permanente") e con una democrazia totale dei lavoratori 
diretta e partecipata, Stalin riteneva che si dovesse accettare l'idea di un "socialismo in un solo paese", 
anche se capitalisticamente arretrato come la Russia, guidato da un apparato di partito autocratico e 
totalmente fuori del controllo democratico della società civile. 

Trockij costituisce quella che verrà poi definita "opposizione di sinistra" a Stalin. Trockij in seguito prenderà 
la via dell'esilio per finire assassinato per mano di un sicario di Stalin in Messico nel 1940. 

 

 

 
LO STALINISMO IN UN'UNIONE SOVIETICA 
  

Il corso politico di Stalin può essere caratterizzato da vari elementi. Anzitutto una feroce repressione del 
dissenso politico, reale o anche solo potenziale, iniziata con le Grandi purghe del 1935-1936, "l'eliminazione 
dei kulaki (contadini benestanti) come classe", operazione svolta con mezzi fondamentalmente militari, 
potenziamento dell'esercito e deportazioni dei gruppi sociali o nazionali "ostili" o potenzialmente tali nei 
terribili campi di concentramento sovietici (Gulag), nei quali confluiranno poi anche molti prigionieri di guerra. 

In seguito Stalin si produsse in una sistematica eliminazione di tutto ciò che potesse in qualche modo 
mettere in discussione il suo ruolo, o semplicemente - anche solo potenzialmente - fargli ombra. Inoltre, per 
assicurarsi sicuri appoggi, eliminò progressivamente ogni rappresentante di quella che di volta in volta 
poteva essere considerata una "vecchia guardia", sia politica sia professionale, allo scopo di sostituirla con 
elementi nuovi, da lui promossi, e pertanto a lui grati e fedeli.  

Per questo procedette ad una epurazione massiccia della stessa Armata Rossa, promuovendo giovani 
quadri ed ufficiali, sulla base di requisiti di fedeltà più che di capacità, a scapito degli elementi più esperti, ma 
per questo motivo più potenzialmente autonomi. È condivisa l'opinione (espressa nei suoi scritti su Stalin, ad 
esempio, da Roy Medvedeev) che agli esiti di questa operazione, oltre a specifici errori di Stalin, si debba la 
relativa facilità con la quale le armate tedesche penetrarono profondamente nel territorio sovietico nel corso 



dell'Operazione Barbarossa nonostante il preavviso a Stalin fornito dalla spia sovietica presso i tedeschi 
Richard Sorge. 

  
Allo scopo di allestire i processi (purghe) venivano utilizzate false accuse (spionaggio verso paesi stranieri, 

trockijsmo, frazionismo, in arte "formalismo", deviazionismo, cosmopolitismo, ecc.) che spesso venivano 
confermate dagli stessi interessati, per un malinteso senso di fedeltà alla causa e al partito, o nella speranza 
di essere giustiziati ponendo così rapidamente fine alle sofferenze date dalle torture. 

Altro elemento che caratterizza il corso politico di Stalin è il recupero del nazionalismo panrusso, l'ostilità 
verso il "cosmopolitismo" e, in genere, contro ogni tendenza che subordinasse l'interesse nazionale, inteso 
nel senso più tradizionale, ad interessi più generali, anche se rivoluzionari o internazionalisti. 

Sotto il governo di Stalin la Čeka, poi trasformata in NKVD (Commissariato del popolo per gli affari interni), 
la temuta polizia segreta sovietica, raggiunse l'apice del suo potere.  

Tuttavia neanche essa era dotata di un potere indipendente, e lo stesso suo capo Nikolaj Ivanovič Ežov, 
così importante da dare per il periodo del suo apogeo il nome alle purghe (chiamate allora in URSS 
ezovcine), finì vittima a sua volta di una purga. 

Vi sono testimonianze che Stalin si fosse dotato di una rete di informatori del tutto autonoma, personale, 
che egli utilizzava, alla bisogna, contro i dirigenti da lui stesso favoriti e nominati. 

Per questi motivi, una volta conosciuta la realtà del suo regime, lo stalinismo è diventato sinonimo di 
terrore e oppressione. Fu appunto Nikita Khruščёv, salito al potere dopo la morte del dittatore dopo essere 
riuscito a sbarazzarsi dell'erede putativo di Stalin, Lavrentij Berija, arrestandolo con un trabocchetto, a 
denunciare per primo i crimini di Stalin, definendoli "violazioni della legalità socialista". 

 
 

 
CRITICHE ALLO STALINISMO 
 

Alcuni giudicano il regime di Stalin, lo stalinismo politico, come una degenerazione patologica del 
comunismo. Lo stesso Partito Comunista Italiano, sia pure in epoca molto posteriore ai fatti, assunse questa 
posizione. Questo non ha impedito ad alcuni dirigenti (come nel caso, tardivo, di Palmiro Togliatti) di operare 
dei distinguo, separando l'azione politica di Stalin dalla sua dottrina, criticando la prima ma salvando la 
seconda. I sostenitori della visione dello stalinismo politico come degenerazione che si oppone all'epoca di 
Lenin portano le seguenti ragioni: 

 

1. lo stalinismo ha tratto teoricamente origine dal leninismo ma già Lenin aveva previsto che la gestione 
del partito sotto Stalin avrebbe potuto degenerare. «Il compagno Stalin, divenuto segretario generale, ha 
concentrato nelle sue mani un immenso potere, e io non sono sicuro che egli sappia servirsene sempre con 
sufficiente prudenza» (Testamento di Lenin )  

2. è stato calcolato che solo nel biennio 1937-1938 il numero di vittime della repressione ammontò a 
40mila al mese, dei quali molti avrebbero dovuto essere considerati proletari, la classe rivoluzionaria 
secondo i comunisti.  

3. disse Khruščёv: «gli stessi membri del Politburo avevano paura di essere convocati da Stalin: non 
sapevano mai che cosa poteva loro capitare!». Delle 31 persone tra coloro che entrarono nei Politburo di 
Lenin e Stalin (1919-1938) effettivamente solo sei sopravvissero a Stalin (Andreev, Kaganovich, Krusciov, 
Mikojan, Molotov, Voroscilov). Degli altri 25: 19 furono fucilati, 2 si suicidarono e solo 4 morirono di morte 
naturale.  

 

Questo è stato il tipico approccio di una certa "ortodossia" abbastanza diffusa nei partiti comunisti 
occidentali, dopo la destalinizzazione. I sostenitori della visione secondo la quale invece il regime di Stalin 
trae origine dalle concezioni populiste verso le quali Lenin stesso indulse, e quindi, che si trattò di una 
degenerazione nel senso di estremizzazione, portano invece le seguenti ragioni: 

 

1. Stalin si impadronì di un partito oramai divenuto a sua volta totalmente padrone del quadro politico, 
senza reali riferimenti sociali, senza interlocutori né opposizione, sostituitosi ormai allo Stato, dopo la 
distruzione di ogni opposizione politica e dei soviet, suggellata definitivamente dalla repressione di 
Kronstadt.  



2. Lo stesso Trockij non riuscì ad opporsi efficacemente alla irresistibile ascesa del tiranno perché non 
seppe mai liberarsi del mito del partito, all'interno del quale la sua lotta politica restò sempre confinata, e non 
si rivolse mai alla società civile per un malinteso spirito di disciplina (anche esso fortemente derivato dalle 
idee del populismo russo). In ogni caso nella società civile, anche per responsabilità dello stesso Trockij, era 
stata fatta terra bruciata e non esistevano probabilmente più forze in grado di opporsi.  

3. La "teoria del socialismo in un solo paese", un ossimoro secondo le concezioni allora correnti del 
movimento operaio internazionale, dei movimenti rivoluzionari europei e perfino di quelli russi, era lo sbocco 
inevitabile di una "rivoluzione proletaria senza proletariato" e cioè, in ultima analisi, di una "non rivoluzione" 
per quanto spacciata come tale.  

 

 A questa visione possono essere ascritti critici della prima ora dello stalinismo, quali Boris 
Souvarine, critici di matrice socialista e in parte, salvo forse per le critiche a Trockij, di una parte del 
trockijsmo.  

È in buona sostanza se non esplicitamente condivisa, almeno sottesa all'opera di molti degli storici che si 
sono occupati della Russia nel '900 e dell'Unione Sovietica, quali ad esempio in Italia Piero Melograni , in 
Francia Hélne Carrère d'Encausse. 

 
 
LE VITTIME 
 

Ai nomi eccellenti vittime delle Grandi purghe occorre aggiungere milioni di persone anonime le cui storie 
sono state raccontate da Aleksandr Solženicyn nel suo Arcipelago Gulag. Lo stesso Solženicyn in un 
discorso pubblico tenuto a New York il 30 giugno 1975, pochi mesi dopo il suo esilio affermò: 

 
Secondo il calcolo degli specialisti, basati sulle statistiche più precise ed obiettive, nella Russia 

prerivoluzionaria, durante gli 80 anni precedenti alla Rivoluzione, gli anni dei movimenti rivoluzionari (quando 
ci furono attentati contro la stessa vita dello Zar, l'assassinio di uno Zar e la rivoluzione), durante quegli anni 
furono giustiziati in media 17 persone l'anno. La famosa Inquisizione spagnola, nella decade in cui la 
persecuzione raggiunse il culmine, fu causa della morte di una decina di persone al mese. In Arcipelago 
Gulag cito un libro, pubblicato dalla Čeka nel 1920, che rende conto orgogliosamente del lavoro 
rivoluzionario svolto tra il 1918 ed il 1919 scusandosi del fatto che i suoi dati erano incompleti. Nel 1918 e 
1919 la Čeka assassinò, senza processo, più di mille persone al mese. Il libro fu scritto dalla stessa Čeka, 
prima che comprendesse come sarebbe stato visto dalla storia.  

Nel massimo del terrore staliniano, nel 1937-1938, se dividiamo il numero di persone assassinate per il 
numero di mesi, il risultato ci dà 40mila persone al mese. Queste sono le cifre: 17 l'anno, 10 al mese, più di 
mille al mese, più di 40mila al mese. 

Con il termine Grandi purghe si intende una vasta repressione nell'URSS della seconda metà degli anni 
trenta, voluta e diretta da Stalin dopo l'omicidio di Kirov , per epurare il partito comunista da presunti 
cospiratori. 

La repressione, eseguita in gran parte per via extragiudiziale o comunque con procedimenti sommari, colpì 
anche semplici cittadini, non iscritti al partito, considerati ostili al regime, ed ebbe vasta risonanza in 
Occidente in seguito ad alcuni processi celebrati dal 1936 al 1938 contro i massimi dirigenti del PCUS. 
Oggetto di arresti e condanne furono, pure, numerosi esponenti delle comunità straniere, inclusa quella 
italiana, emigrati nella nuova patria socialista per sottrarsi alle persecuzioni politiche dei paesi di origine o 
per contribuire al suo sviluppo. 

Le grandi purghe staliniste possono essere interpretate anche come un caso estremo di arrivismo politico 
che giunge, come prassi, all'eliminazione fisica degli avversari diretti personali2.

                                                
2 Il periodo viene pure indicato con i termini di Terrore o Grande Terrore. 



 
 
 
 
 
LO STALINISMO: Giles Martinet 
 
  
 
   Lo stalinismo si fonda principalmente sulla fusione di un'economia statalizzata con un potere di Stato che 

a sua volta si confonde nell'egemonia di un partito unico, realizzando così uno straordinario accentramento 
dei meccanismi decisionali.  

Lo Stato è il diretto proprietario della totalità dell'industria e dei servizi e controlla praticamente le unità 
collettive create nel settore agricolo.  

La gestione dell'insieme è di carattere amministrativo.  
L'economia si fonda sul principio di un potere indiscusso che cerca tuttavia di riscuotere il consenso 

entusiastico della base: esso si presenta come lo Stato partito della classe operaia e l'alleato delle masse 
contadine. 

La sua struttura è fortemente gerarchizzata: si tratta di una specie di esercito formato da ufficiali e 
sottufficiali che vigilano a che gli ordini vengano eseguiti e si adoperano a spiegare la politica decisa dal 
potere , ossia dall'Ufficio politico del partito.  

Questo apparato del partito comunista prende in nome della classe operaia tutte le decisioni che regolano 
la ripartizione del surplus sociale creato dall'insieme dei lavoratori dell'Unione Sovietica.  

Il partito si richiama al marxismo-leninismo e si dà per scontato che la sua gerarchia sia una gerarchia 
della conoscenza; più la carica occupata è alta, più completa deve essere la padronanza della scienza 
leninista, e il segretario generale è logicamente il miglior teorico. 

In questo ambito, Stalin è considerato la più alta autorità: egli interferisce in ogni campo, e i suoi giudizi 
non si limitano soltanto all'economia, alla politica, alla storia, ma anche alla letteratura, alle arti e alle 
scienze.  

E' evidente l'enorme differenza presente fra questa situazione e quella osservata ai tempi di Lenin, che 
non sentiva alcun bisogno di essere proclamato il miglior teorico del partito. 

Stalin invece è un grande politico, ma come teorico è di gran lungo inferiore a Trotskij, a Bucharin e ai 
vecchi bolscevichi: è per questo che egli preme per apparire come l'erede di Marx e Lenin. 

Siamo insomma in presenza di una manifestazione religiosa di tipo medievale: il papa definisce il dogma, e 
quando il dogma è definito nessun altro all'infuori di lui può modificarlo; questo potere temporale e spirituale 
a un tempo ha il suo braccio armato, ossia la vecchia Čeka, divenuta Ghepen. 

Questa macchina tuttavia è così pesante da non poter funzionare senza accomodamenti, trucchi e 
operazioni marginali; il tale o tal altro direttore di fabbrica troverà così la maniera di presentare delle 
statistiche più o meno imprecise, riservandosi così una certa libertà d'azione. 

Nella sfera ideologica, al contrario, non esiste alcuna libertà d'espressione; il potere di quest'apparato 
infatti supera di gran lunga i veri e propri compiti politici, giacchè decide gli orientamenti più importanti e lo 
sviluppo economico e sociale del paese, e controlla inoltre tutta la vita nazionale. 

 
 
 
 
LO STALINISMO: Giuseppe Boffa1 
 
 
Si ha dunque uno Stato che attraverso le sue cinghie di trasmissione controlla praticamente tutta la vita 

pubblica; dispone in primo luogo dell'economia in tutti i suoi settori, inclusi agricoltura e commercio.  
Stalin definisce questo come socialismo, il pilastro della sua ideologia, formulato nel 1936.  
La tesi staliniana è però contestabile per un duplice ordine di considerazioni: lo è dal punto di vista della 

tradizione marxista, in particolare bolscevica, e dell'intero pensiero socialista precedente, che implicavano 
una concezione del socialismo ben più ricca di quella che si esprime con la sola statalizzazione dei mezzi di 
produzione. 

Ma lo è ancora di più perchè molti aspetti essenziali della società sovietica di quel periodo ripugnano a una 
coscienza socialista (vedi le repressioni poliziesche e le manifestazioni di dispotismo).Invece della 

                                                
1 Giuseppe Boffa e Giles Martinet, DIALOGO SULLO STALINISMO, Laterza, Roma-Bari, 1976. 



partecipazione collettiva alla gestione dell'economia e della cosa pubblica abbiamo il potere di un solo uomo, 
conquistato attraverso il “terrore di massa”. 

La statalizzazione consentì però allo Stato sovietico di acquistare una potenza che il vecchio Stato russo 
non aveva mai potuto nemmeno sperare; essa servì ad affrontare grandi compiti del paese nel suo 
complesso: lo sviluppo industriale, la forza militare, la diffusione dell'istruzione. 

 
Elemento portante dell'ideologia staliniana è il culto del capo. Introdotto da Stalin gradualmente, fu un 

fenomeno che si ripetè a più riprese: nel '28-'29 quando lanciò la sua battaglia contro la cosiddetta “destra”, 
Stalin fece leva su reali motivi di malcontento del paese per le lacune e le contraddizioni della Nep, 
convogliandoli contro gli apparati che intendeva colpire.  

La Nep era un sistema di riforme economiche, in parte orientate al libero mercato, che Lenin istituì in 
Russia nel 1921 e che durò fino al 1929. 

Essa rappresentò una soluzione temporanea e di riparazione dopo i disastri economici del comunismo di 
guerra e della guerra civile russa, e ripristinò la proprietà privata in alcuni settori dell'economia, in particolare 
in agricoltura.  

Le riforme crearono una nuova classe dalle caratteristiche originali, gli “uomini della Nep, coloro che si 
erano arricchiti grazie alle nuove possibilità di mercato, ma che non godevano di alcun diritto politico, in 
quanto non considerati lavoratori, che saranno tra i principali bersagli della persecuzione staliniana.  

Le tendenze a stabilire un rapporto diretto fra capo e popolo divenne particolarmente marcata proprio negli 
anni che precedettero il “terrore” nel 1935-1936: la stampa sovietica dell'epoca ne è un'illustrazione 
impressionante. In questa luce lo stesso termine di “nemico del popolo” si rivela come un'espressione scelta 
con particolare cura; arrestati e imputati furono tutti accusati di essere i responsabili dei conflitti, dei problemi 
irrisolti, di tutte le gravi difficoltà di cui la popolazione soffriva. Stalin ne fece dei capri espiatori.  

Stalin riuscì sempre a trovare nel paese un vasto appoggio; se da un lato si è colpiti dalla spietata brutalità 
con cui venne annientato tutto uno uno strato dirigente del paese, dall'altro si finisce col restare 
impressionati anche dalla rapidità con cui si trovarono i dirigenti capaci di sostituire le innumerevoli vittime. 
Cardine della concezione di Stalin rimase sempre la sua visione del partito-Stato, un partito che si identifica 
con lo Stato, che ne costituisce il pilastro e che conserva le caratteristiche di un ordine militare-religioso: 
come tale esso funziona nella selezione dei suoi membri, nella sua gerarchia e persino nei suoi riti;  è una

 concezione del partito fortemente aristocratica. 
  
 
 
 
I GULAG 
 
 
Gulag (Glavnoe Upravlenie ispravitelno-trudovykh LAGerej, “Direzione principale dei campi di lavoro 

correttivi”) è stato il ramo di polizia politica dell'URSS che costituì il sistema penale dei campi di lavoro 
forzato. 

  
Benchè questi campi fossero stati pensati per la generalità del criminali, il sistema dei Gulag è noto 

soprattutto come mezzo di repressione degli oppositori politici dell' Unione Sovietica. Il termine si diffuse nel 
mondo occidentale grazie alla colossale opera di ricostruzione delle atrocità dei campi di lavoro di Aleksandr 
Solzenicyn, il cui capolavoro “Arcipelago Gulag”godette di ampia risonanza in Europa.  

 
 
In aggiunta alla categoria più comune di campo che prevedeva lavoro fisico estenuante e vari tipi di 

detenzione, esistevano altre tipologie particolari:  
 
− La sharashka (“luogo d'ozio”), laboratori di ricerca dove gli scienziati arrestati, alcuni dei quali 

eminenti, venivano riuniti e sviluppavano in segreto nuove tecnologie e ricerche di base. In una di esse, dove 
aveva scontato alcuni anni di prigionia, Solzenicyn ha ambientato il romanzo “Il primo cerchio”. 
− Lo psichuska (“manicomio”), luogo che prevedeva il trattamento medico forzato mediante 

imprigionamento psichiatrico, utilizzato, al posto del campo di lavoro, al fine di isolare ed esaurire 
psichicamente i prigionieri politici. 
− Campi o zone speciali per i fanciulli (maloletki, “minorenni”), per disabili (nella città di Spassk), e per 

madri con neonati (“mamki), categorie considerate improduttive e spesso soggette a numerosi abusi. 
− Campi per “mogli di traditori della patria”. 



− Campi sotto la supervisione di Lavrentij Beria, a capo della NKVD e del programma sovietico per la 
bomba atomica, in cui migliaia di “zek” (“incarcerati”) furono utilizzati per estrarre minerale di uranio e 
preparare attrezzature per i test di Novaja Zemlja. 

 
Lo scrittore Abraham Shifrin, nel suo “The first guidebook to Prisons and Concentration Camps of the 

Soviet Union” del 1982, definisce come campi di sterminio 43 campi dell'Unione Sovietica nei quali i 
prigionieri furono “forzati a lavorare in condizioni pericolose e insane responsabili di una morte certa”.  

 
L'autore identifica tre tipologie di campo: 1) campi dai quali nessuno uscì vivo (miniere di uranio e impianti 

di arricchimento); 2) campi di lavoro pericoloso per l'industria bellica (impianti nucleari ad alto rischio); 3) 
campi di lavoro pericoloso, responsabile di disabilità e malattie fatali (impianti senza ventilazione).  

 
 
 
 
 
RIFERIMENTI STORICI 
 
 
Nati durante il periodo degli zar e probabilmente fondati da Pietro il Grande, erano usati come campi per i 

detenuti politici anti-zaristi  e personaggi scomodi. 
Dopo la rivoluzione bolscevica avvenne la liberazione di tutti i prigionieri, ma nel 1917 Lenin annunciò che 

tutti i “nemici di classe”, anche in assenza di prove di crimini contro lo Stato, non potevano essere fidati e 
non dovevano essere trattati meglio dei criminali.  

Dal 1918, vennero ristrutturate le attrezzature di detenzione in campi, quali ampliamento e riassetto dei 
precedenti campi di lavoro “katorga”, realizzati in Siberia come parte del sistema penale della Russia 
imperiale.  

Le due categorie principali erano i campi speciali Vechecka e i Campi di lavoro forzato, eretti per varie 
tipologie di persone considerate pericolose per lo Stato: criminali comuni, prigionieri della Guerra civile 
russa, funzionari accusati di corruzione, sabotaggio e malversazione, nemici politici vari e dissidenti, nonché 
ex nobili, imprenditori e grandi proprietari terrieri. 

Come istituzione totalmente sovietica, il Gulag fu ufficialmente fondato il 25 aprile 1930, con la sigla di 
“Ulag”; essi crebbero rapidamente. Progetti falliti, cattivi raccolti, incidenti, sottoproduzione, pianificazione 
insufficiente, vennero ordinariamente attribuiti a corruzione e sabotaggio, e presunti ladri e sabotatori su cui 
scaricare la colpa furono trovati in massa. Contemporaneamente, il bisogno di risorse naturali in rapido 
incremento ed un programma di industrializzazione in boom alimentarono la domanda di lavoro a basso 
costo. Si diffusero denunce, arresti a quota, esecuzioni sommarie e attività di polizia segreta. Le opportunità 
più ampie per una facile, talora automatica, condanna dei “criminali” venne fornita dall'articolo 58 del codice 
penale della Repubblica Federale Socialista Sovietica di Russia. Introdotto il 25 febbraio 1927, era l'articolo 
che puniva le attività controrivoluzionarie in Russia nel periodo sovietico; esso era così strutturato:  

 
− 58-1- stabilisce che è controrivoluzionaria ogni azione diretta a sovvertire o indebolire il concilio dei 

lavoratori, lo Stato, la sua sicurezza o i guadagni della rivoluzione proletaria. 
− 58-1a- tradimento (azioni del cittadino che danneggiano il potere militare o la sovranità e inviolabilità 

del territorio come spionaggio, tradimento dell'esercito o i segreti dello Stato, fuga dai confini, passaggio al 
nemico): 10 anni di prigione o pena di morte, in entrambi i casi con confisca dei beni. 
− 58-1b- tradimento da parte di personale militare: pena di morte con confisca dei beni. 
− 58-1c- omessa denuncia di volo verso l'estero da parte dei familiari di un militare: 5-10 anni di 

prigione o 5 anni in siberia. 
− 58-1d- omessa denuncia di tradimento da parte di personale militare: 10 anni di prigione. 
− 58-2- rivolta armata o cospirazione contro il governo: fucilazione con confisca dei beni; in 

circostanze tenui, carcere non inferiore a 3 anni. 
− 58-3- complotto con stranieri con scopi controrivoluzionari: come 58-2. 
− 58-4- aiuto alla borghesia internazionale che non riconosce gli uguali diritti di un sistema comunista 

che ha sovvertito uno capitalista: almeno 3 anni di carcere con confisca dei beni totale o parziale: in 
circostanze aggravanti fino alla fucilazione. 
− 58-5- adesione a organizzazioni straniere che mirano a indebolire o eliminare l'URSS: come 58-2. 
− 58-6- spionaggio: almeno 3 anni di carcere con totale o parziale confisca dei beni; con gravi 

conseguenze, fucilazione o proclamazione come nemico dei lavoratori con privazione della cittadinanza di 
una delle repubbliche o dell'URSS e espulsione dall'URSS per sempre con confisca dei beni. 



− 58-7-minare attività statali, le circolazioni monetarie o i sistemi di credito con scopo 
controrivoluzionario: come 58-2. 
− 58-8- atti terroristici contro i rappresentanti del governo o dei lavoratori: come 58-2. 
− 58-9- danneggiamento di trasporti, comunicazioni, fonti potabili e altre proprietà pubbliche: come 58-

2. 
− 58-10- propaganda controrivoluzionaria o agitazione con incitamento a sovvertire, minare, indebolire 

lo Stato: almeno 6 mesi di prigione. In caso di guerra, stato d'emergenza o con sfruttamento di pregiudizi 
religiosi o nazionalisti: fino alla pena di morte con confisca dei beni. 
− 58-11- qualsiasi tipo do organizzazione nonché il supporto di azioni a scopo di preparare o eseguire 

suddetti crimini è punita dai seguenti articoli. 
− 58-12- non denuncia di attività controrivoluzionarie da parte di un civile: almeno 6 mesi di prigione. 
− 58-13- attiva lotta contro i movimenti rivoluzionari o appoggio allo zar o al governo 

controrivoluzionario durante la guerra civile: fino alla pena di morte con confisca dei beni. 
− 58-14-(emesso il 6 giugno 1937) sabotaggio controrivoluzionario, ossia cosciente non esecuzione o 

deliberata imprudenza nel compiere i propri doveri con lo scopo di sabotare le attività statali: almeno 1 anno 
di prigione e, in casi più gravi. Fino a pena di morte con confisca dei beni3.  

 
 
Durante la Seconda guerra mondiale la popolazione dei gulag diminuì significativamente, a causa della 

“liberazione” di massa di migliaia di prigionieri che furono arruolati e inviati direttamente sulle linee del fronte, 
ma in particolar modo a causa di una vertiginosa crescita della mortalità nel 1942-43; alla fine del conflitto, il 
numero di internati raggiunse il numero di circa due milioni e mezzo di persone all'inizio degli anni cinquanta. 
Sebbene alcuni di questi fossero disertori e criminali, erano anche presenti prigionieri di guerra russi 
rimpatriati e “lavoratori dell'Est”, tutti universalmente accusati di tradimento e cooperazione col nemico.   

Vi furono spediti anche numerosi civili dei territori russi caduti sotto l'occupazione straniera, come pure dai 
territori annessi all'Unione Sovietica dopo la guerra. Per alcuni anni dopo la Seconda guerra mondiale una 
significativa minoranza dei reclusi fu costituita da tedeschi, finlandesi, romeni, e altri prigionieri di guerra 
appartenenti a paesi occupati dall'Armata rossa. 

Lo Stato continuò a mantenere i Gulag per un certo periodo dopo la morte di Stalin nel marzo del 1953.  
Il successivo programma di amnistia fu limitato a coloro che dovevano trascorrere al massimo cinque anni, 

pertanto furono liberati soprattutto i condannati per reati comuni. Il rilascio dei prigionieri politici iniziò nel 
1954 e si accompagnò a riabilitazioni di massa dopo che Nikita Khruscev sconfessò lo stalinismo nel 
Discorso segreto al ventesimo congresso del Pcus, nel febbraio del 1956. 

Ufficialmente i Gulag furono soppressi dall'ordinanza numero 20 del 25 gennaio 1960 dal ministero degli 
Interni sovietico (che fu a sua volta abolito dall'ordinanza 44-16 del Presidio del Consiglio Supremo dell'Urss, 
per risorgere col nome di KGB). 

 
 
 
CONDIZIONI DI VITA 
 
 
Le assurde quote di produzione, la brutalità, la fame e la durezza di condizioni furono le principali ragioni 

dell'alto tasso di mortalità dei Gulag, che raggiungeva in molti campi anche l'80% nei primi mesi. Il taglio e 
trasporto del legname e il lavoro in miniera erano le attività più comuni: in una miniera, la quota di 
produzione pro capite poteva raggiungere i tredicimila chili di minerale al giorno.  

Mancare la quota significava ricevere minori razioni di sostentamento, un ciclo che di solito causava 
conseguenze fatali, passando attraverso una condizione di spossatezza e devitalizzazione soprannominata 
“dohodyaga”. 

I detenuti erano spesso costretti a lavorare in condizioni disumane.  
A dispetto del clima brutale, non erano mai adeguatamente vestiti, nutriti, trattati medicalmente , né veniva 

loro fornito alcun mezzo per combattere l'avitaminosi che conduceva a malattie quali lo scorbuto o sindromi 
come la cecità notturna. Le condizioni lavorative erano talmente insopportabili che alcuni prigionieri si 
provocavano volontariamente gravi lesioni o addirittura amputazioni pur di restare a riposo per un certo 
periodo. Gli amministratori rubavano ordinariamente dagli accantonamenti per guadagno personale e per 
ottenere favori dai superiori: di conseguenza, i reclusi erano costretti a lavorare ancora più duramente per 
colmare la differenza.  

                                                
3 
 Il limite massimo delle condanne al carcere era di 25 anni ; non era previsto l'ergastolo. 



Gli amministratori ed i “fidati” (prigionieri assegnati a svolgere i doveri di servizio del campo stesso, quali 
cuochi, fornai e magazzinieri, soprannominati “prifurki”) scremavano i medicinali, i tessuti ed i generi 
alimentari più nutrienti. 

In alcuni campi si praticava addirittura la selezione per eliminazione: quando i prigionieri si allineavano per 
il turno di lavoro, all'ultimo che si presentava si sparava come esempio per gli altri, oppure gli si negava la 
razione giornaliera di cibo. 

 
Le testimonianze di Solzenicyn e di Varlam Salamov, entrambi narratori di grande talento oltre che 

deportati di lungo corso, le illustrano con potente efficacia. Il primo elemento che caratterizzava l’esistenza 
del recluso era la sottoalimentazione, e quindi una fame cronica e ossessiva. Salamov, nei suoi “Racconti di 
Kolyma” (la Kolima era una desolata regione di paludi e di ghiacci della Siberia, dove l’autore rimase 
internato per molti anni) scrive: “Ne avevamo tutti quanti abbastanza del vitto che distribuivano al campo, 
dove ogni volta ci veniva quasi da piangere alla vista dei grandi bidoni di zinco pieni di minestra… Eravamo 
pronti a piangere per la paura che la minestra fosse troppo acquosa. 

E quando accadeva il miracolo che la minestra era densa, non ci potevamo credere e, pieni di gioia, la 
sorbivamo piano piano. Ma anche dopo una minestra densa, nello stomaco così riscaldato restava un dolore 
sordo: facevamo la fame da troppo tempo”.  Dal canto suo Solzenicyn ci illustra la devastazione 
compiuta nelle coscienze dalla fame riferendo la considerazione fatta dal detenuto incaricato di ritirare le 
scodelle svuotate dai suoi compagni: “Se nelle scodelle è rimasto qualcosa, non ce la fai e finisci per 
leccarle”.

 
 
 
 

 
UN MECCANISMO PERVERSO

 
 
Il regime sovietico si caratterizzò immediatamente, già dal suo stesso nascere, come un meccanismo di 

repressione e persecuzione nei confronti dell’intera popolazione, giacché i nemici di una rivoluzione che 
pretendeva l’annullamento di ogni individualità e di ogni iniziativa privata nascevano e si moltiplicavano man 
mano che il sistema mostrava tutta la sua distanza dalle abitudini dell’uomo e da quella della stessa realtà 
della vita, insieme alla sua implacabile ferocia.  

Ma in epoca staliniana, tra collettivizzazione forzata dell’agricoltura, “piani quinquennali” per lo sviluppo 
accelerato dell’industrializzazione che pretendeva ritmi di lavoro massacranti per tutti, insieme alla smania di 
stanare tutti i “sabotatori” di un programma di produzione troppo ambizioso per un paese economicamente 
arretrato e capace solo di causare, sul piano economico e sociale, un peggioramento delle condizioni 
dell’intera popolazione, ebbe inizio quel cupo periodo di terrore che scatenò una vera e propria “epidemia di 
arresti”, come la chiama Solzenicyn, e durante il quale “la sentinella della Rivoluzione acuì lo sguardo e, 
ovunque lo dirigesse, scopriva subito un nido di sabotaggio”. 

In un passo di memorabile abilità, egli scrive per quanto riguarda l'arresto: “L'universo ha tanti centri quanti 
sono gli esseri viventi che contiene. Ognuno di noi è il centro dell'universo e il creato si spacca quando 
qualcuno vi sibila: SIETE IN ARRESTO! Se voi, voi siete arrestato, che altro avrebbe potuto resistere al 
terremoto? Ma la vostra mente ottenebrata è incapace di abbracciare  questi spostamenti del creato, i più 
raffinati come i più ingenui di noi sono smarriti e in quell'attimo  non trovano nient'altro da estrarre dalla 
esperienza di tutta la loro vita che un: “Io?? perché?!?”, domanda ripetuta milioni e milioni di volte prima di 
noi senza che abbia mai avuto una risposta. Nel percorrere la lunga via tortuosa della vita, nel filare a cuor 
leggero o nel vagare come un'anima in pena, eravamo passati e ripassati più volte davanti a delle palizzate. 
Palizzate di legno marcio, mura di argilla e paglia, di mattoni, di cemento, sbarre di ferro. Non ci eravamo 
chiesti che cosa ci fosse dall'altra parte.  

 Non abbiamo mai cercato di gettare un'occhiata di là, o di immergervi furtivamente l'intelletto.  
Ora è proprio lì che comincia il paese dei gulag, proprio accanto, a due metri da noi. 
 Non abbiamo neppure notato le innumerevoli porte e porticine praticate in quelle palizzate, solidamente 

fissate e mascherate con cura. Tutte quelle porte, assolutamente tutte, erano state preparate per noi, ed 
ecco che una di esse, fatidica, si è schiusa rapidamente e quattro mani, bianche, d'uomini non abituati al 
lavoro ma prensili, ci afferrano il collo, le braccia, le gambe, il copricapo, le orecchie, ci trascinano come un 
sacco di patate e chiudono la porta alle nostre spalle; la porta della nostra vita anteriore, la chiudono per 
sempre.  

E' fatta, siete arrestato. 
 E voi non troverete altro da rispondere che un belato da agnello: “I-io?? perché??”.  



Ecco cos'è, l'arresto: un lampo accecante, una folgorazione che respinge istantaneamente il presente nel 
passato me fa dell'impossibile un presente di pieno diritto.  

Ed è tutto.  
Nelle prime ore e anche nei primi giorni non potete rendervi conto di nient'altro. Vi balugina ancora, nella 

vostra disperazione, una luna da circo, un giocattolo: “E' un errore, se ne renderanno conto!”.  
Tutto il resto, tutto quanto è ora entrato a far parte del concetto tradizionale e anche letterario dell'arresto, 

non è più la memoria vostra che lo immagazzina e l'organizza, ma quella della vostra famiglia e dei vostri 
coinquilini.  

 
E' una brusca scampanellata nel cuore della notte o un colpo brutale alla porta.  
E' la gagliarda irruzione di stivali sporchi, d' insonni agenti (…) L'arresto tradizionale sono, ancora, le mani 

tremolanti che preparano la roba di chi viene portato via: un cambio di biancheria, qualche provvista, un 
pezzo di sapone, nessuno sa che cosa dare, che cosa si può portare con sé, come sarebbe meglio vestirsi; 
ma gli agenti spronano, vi interrompono bruscamente dicendo: “Non ha bisogno di nulla.  

Là gli daranno da mangiare. Ci fa caldo”.  
L'arresto tradizionale è, ancora, quando lo sciagurato è stato portato via, la brutalità di una schiacciante 

forza estranea che spadroneggia nel vostro appartamento per molte ore.  
Che sfonda, sventra, strappa quanto è attaccato ai muri, butta per terra il contenuto degli armadi e dei 

tavoli, scuote, sparpaglia, lacera, montagne di cianfrusaglie per terra e lo scricchiolio sotto gli stivali.” 
Così in tutta la Russia si creò un clima agghiacciante, una sorta di incubo permanente basato sul sospetto 

e sulla delazione.  

Per molti anni nessuno poté essere sicuro di non finire, prima o poi e senza nemmeno sapere perché, nel 
mirino della polizia segreta, la Ghepeù staliniana.  

“Fu un’aggressione micidiale, quasi unica nella storia per dimensioni, sferrata da un governo contro il suo 
popolo” prosegue Solzenicyn “e le accuse contestate a milioni di vittime erano quasi senza eccezione 
completamente false. 

Stalin ordinò, ispirò e organizzò di persona l’operazione. 
  
Tutte le settimane riceveva rapporti non solo sulla produzione di acciaio e le cifre relative al raccolto, ma 

anche sul numero delle vittime eliminate”. Uno dei provvedimenti più perversi emanati dal dittatore sovietico 
per scatenare il sospetto perfino all’interno dei nuclei familiari fu quello della comminazione della 
deportazione “per mancata vigilanza rivoluzionaria” ai familiari degli inquisiti, per cui accadeva spesso che 
un componente d’una famiglia denunciasse i familiari per scongiurare la possibilità di finire tra i sospettati,  

pur sapendo che i congiunti non erano colpevoli di nulla. 
Una volta nel gulag, per il deportato iniziava una vita d’inferno. 

 L’orario di lavoro dei forzati, dalle 12 alle 16 ore al giorno, era massacrante all’estremo, specie se si 
considera l’inclemenza del clima in regioni dove l’estate dura poco più di un mese e il resto dell’anno è un 
inverno ininterrotto con temperature oscillanti dai meno 35 ai meno 60 gradi.  

Ai detenuti, sempre insufficientemente coperti, non si concedeva nulla, né tutela contro il freddo 
spaventoso né sconti sul lavoro. Il detenuto era obbligato a produrre la misura giornaliera di lavoro 
prestabilita dai carcerieri. Se la misura non era raggiunta per più giorni, il forzato, come racconta Salamov, 
veniva condotto nottetempo nella foresta, dalla quale i dormienti sentivano provenire l’eco d’uno sparo.  

Il detenuto trascinato nella foresta, allorché si rendeva conto di ciò che l’aspettava, “rimpiangeva di aver 
lavorato, di aver tanto patito per niente anche quel giorno, quel suo ultimo giorno di vita”. 

 L’eliminazione dei deportati non più sufficientemente produttivi era frequentissima.  
Il colpo alla nuca a cui allude Salamov si poteva ancora considerare un atto di misericordia; più spesso il 

detenuto veniva chiuso in gabbia, portato lontano dalle baracche e lasciato morire atrocemente nel gelo 
della notte.  

La mortalità nei campi, stando ai resoconti stilati dalla Ghepeù, fu del 10 per cento nel 1932 e del 20 nel 
1938, ma è probabile che le percentuali reali fossero molto più elevate.  

I gulag più duri, in particolare quelli minerari, erano veri e propri campi di sterminio, nei quali ben pochi 
sopravvivevano fino alla fine della detenzione.  

I sovietici non disponevano di camere a gas o di forni crematori come nei campi nazisti, ma forse solo 
perché la combinazione risultante dal clima insopportabile, dal lavoro estenuante, dalla denutrizione cronica, 
dalla mancanza di igiene, dalle umiliazioni, dalle percosse e dalle malattie che derivavano dalla somma di 
questi fattori (come lo scorbuto, la pellagra, la tubercolosi, il congelamento degli arti e altro), costituiva una 
miscela sufficientemente letale per garantire una rapida eliminazione degli elementi “inutili” o “asociali”. 

D’altronde la consegna per tutti i dirigenti dei campi era che dal forzato bisognava prendere tutto quello 
che poteva dare fin che le forze lo reggevano; dopo non serviva più.  

 



Ma, a questo proposito, sentiamo ancora una volta Salamov: “Nei lager, perché un uomo giovane e in 
buona salute – che ha iniziato la sua carriera sul fronte di taglio di un giacimento aurifero, in inverno, all’aria 
aperta – si trasformi in dochodjaga, un morto che cammina, bastano da venti a trenta giorni di lavoro, con 
orari giornalieri di sedici ore, senza giorni di riposo, con una fame costante, gli abiti a brandelli e le notti 
passate sotto una tenda catramata piena di buchi mentre all’esterno la temperatura scende a meno di 
sessanta gradi, con i pestaggi inferti dai “caporali”, dai capigruppo scelti tra i malavitosi e dai soldati della 
scorta… Le squadre che aprono la stagione aurifera e portano il nome del loro caposquadra, alla fine del 
periodo di scavo non hanno più neanche uno degli uomini presenti inizialmente, a parte il caposquadra 
stesso, il “piantone” responsabile della baracca e qualche amico personale del caposquadra.  

Gli altri elementi cambiano tutti, e più volte nel corso di una stagione. 
 Il giacimento aurifero getta senza soste le scorie umane della produzione negli ospedali e nelle fosse 

comuni”. 
  

Molte delle realizzazioni “titaniche” portate a termine dal regime sovietico (la definizione era dello stesso 
Stalin) furono in gran parte dovute al sacrificio di quei “morti che camminavano”, schiavi privati d’ogni diritto 
e brutalmente trattati: queste furono l’apertura dei canali Mosca-Volga, Volga-Don e quello tra il Mar Baltico 
e il Mar Bianco, la centrale idroelettrica di Kujbeysev, la diga sul Dnepr, il complesso chimico di Berezniki e il 
complesso industriale di Magnitogorsk, nonché i nuovi insediamenti urbani siberiani di Komsomolsk, 
Vorkuta, Noril’s e Magadan.  

Imprese spesso grandiose, come fu, indubbiamente, la diga sul Dnepr, ma in qualche caso, come il canale 
del Mar Baltico, rivelatisi veri e propri errori, che si tradussero semplicemente nello sperpero delle cospicue 
riserve investite per realizzarlo.  

Infatti, il canale, una volta costruito, risultò inutilizzabile: solo le chiatte a fondo piatto riuscivano a 
percorrerlo, mentre nelle intenzioni dei suoi promotori avrebbe dovuto consentire alla flotta del Baltico di 
collegarsi a quella settentrionale. Quasi sempre, in ogni modo, tali imprese “titaniche” assorbirono una parte 
troppo ingente delle risorse nazionale, e per risorse intendiamo qui solo quelle finanziarie perché lo spreco di 
quelle umane fu spaventoso. Per usare l’espressione di un esponente della Ghepeù, i forzati addetti alla 
realizzazione di questi progetti, “morivano come mosche”; ma si provvedeva a sostituirli immediatamente 
con altri forzati, che non difettavano mai. 

 
 
 
 
 
CENNI GEOGRAFICI 
 
 
I campi erano, inizialmente, ubicati in luoghi ritenuti idonei a facilitare l'isolamento dei prigionieri; i 

monasteri remoti erano di frequente riutilizzati come siti. Il sito delle Isole Soloveckie nel Mar Bianco fu uno 
dei primi e più degni di menzione, ed ebbe origine subito dopo la rivoluzione nel 1918: il nome con cui quelle 
isole sono comunemente note, “Solovki”, entrò nella lingua comune come sinonimo di campo di lavoro in 
generale. Veniva presentato al mondo come un esempio del modo sovietico di “rieducazione del nemico di 
classe” e della sua reintegrazione nella società sovietica per mezzo del lavoro. In principio, i rinchiusi, la 
maggior parte dei quali apparteneva all'intellighenzia russa, godeva di relativa libertà (nei limiti dei confini 
naturali delle isole).  

Si pubblicavano quotidiani e periodici locali e si praticarono anche ricerche scientifiche (il filosofo e mistico 
russo Florenskij fu uno degli scienziati maggiormente impegnati nelle ricerche sul gelo perpetuo), ma alla 
fine esso fu trasformato in un Gulag ordinario. 

Dando importanza ai Gulag come mezzo per concentrare forze lavoro a basso prezzo, si costruirono nuovi 
campi in tutta la sfera d'influenza sovietica, ovunque la convenienza economica ne dettasse la costruzione, 
tenendo anche conto dei rifornimenti delle grandi città. Parti della famosa metropolitana di Mosca e dei 
campus dell'università statale di Mosca furono costruiti dai lavoratori forzati.. 

La maggior parte dei gulag era situata in aree remote della Siberia nordorientale (i raggruppamenti più 
conosciuti erano i “Sevvostlag” (campi nordorientali) lungo il fiume Kolyma e il Norillag vicino a Norilsk) e 
nelle zone sudorientali dell'Urss, principalmente nelle steppe del Kazakistan.  

Si trattava di vaste regioni disabitate, senza collegamenti o fonti di sostentamento, ma ricche di minerali ed 
altre risorse naturali come il legname. I campi erano comunque distribuiti in tutta l'Unione Sovietica e si 
ubicavano inoltre in Bielorussia, Ucraina, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia e Mongolia. 

Non tutti i campi erano fortificati: in Siberia, alcuni erano delimitati da semplici pali.  



La fuga veniva scoraggiata dalla durezza degli elementi, nonché dai cani della polizia presenti in ogni 
Gulag; se negli anni venti e trenta le popolazioni autoctone spesso aiutavano i fuggitivi, allorché vennero 
allettate da laute ricompense esse presero ad aiutare le autorità a catturarli. 

 Anche alle guardie dei campi si davano severe consegne per tenere sotto controllo ad ogni costo i 
detenuti; se il prigioniero scappava sotto il controllo di una guardia, spesso questa veniva privata 
dell'uniforme e degradata a detenuto essa stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L' UOMO AL BANDO 
 
 
Sin dai primi anni la realtà sovietica è venuta configurandosi come violenza di Stato, martellante 

coercizione ideologica.  
L' Arcipelago Gulag è molto più del racconto sulla vita dei detenuti nelle prigioni e nei campi di 

concentramento sovietici, e molto più di una storia del sistema penitenziario, dalla Rivoluzione di Ottobre fino 
al 1953.  

Esso conserva tuttavia la dimensione del racconto, costruito su numerose testimonianze e sull'esperienza 
personale dell'autore; ed ha anche la dimensione dell'opera storica, fondata sulle stesse testimonianze e su 
un gran numero di documenti ufficiali, di ordine legislativo, amministrativo, giudiziario, politico e letterario. 
L'insegnamento che traspare e che riveste un'importanza fondamentale riguarda, da una parte, la continuità 
della repressione (imprigionamenti e deportazioni) , il funzionamento incessante dell' “industria 
penitenziaria”, il “moto perpetuo” dei trasferimenti dei detenuti e, dall'altra, la natura della popolazione che ne 
viene colpita, solo in minima parte composta da veri “politici” e, nella maggioranza, da persone qualsiasi, di 
tutti gli strati sociali, condannati per reati minori o addirittura fittizi.  

Ne risulta un mostruoso connubio di coerenza e incoerenza: è l'Arcipelago che si estende sotto il 
cataclisma, il cancro che si riproduce nelle sue metastasi, la rete di canali in cui continuamente “schizzano il 
sangue, il sudore, l'urina a cui ci avevano ridotto”. 

La massa di detenuti diventa di volta in volta “fiume che forma altri fiumi”, o “banchi grigi e compatti come 
di aringhe nell'oceano”, o ancora “flutti cacciati giù nei tubi di scarico” oppure prodotti di una “ingestione e 
digestione” continue. 

 L'impostazione al libro è data dall'identificazione dell'autore con l'uomo del più basso strato sociale, con 
colui che sgobba e subisce tutto il peso dello sfruttamento. 

 Le caratteristiche di questa repressione di massa appaiono ancora più chiare nei passi riguardanti i 
“politici”. Solzenicyn aveva già fatto notare che il sistema carcerario sovietico è stato il primo e l'unico al 
mondo a essere riuscito nell'impresa di sopprimere, puramente e semplicemente, la categoria dei politici, in 
base all'art. 58, i cui punti più temibili, perché talmente vaghi nella definizione del reato da poter essere 
applicati a chiunque, erano il decimo (propaganda antirivoluzionaria, poi ribattezzata antisovietica) e il 
dodicesimo (mancata delazione). “Si appioppava il 58”, dice Solzenicyn, “anche quando non si trovava 
subito un articolo del Codice Penale adatto.  

Era un minestrone, di una varietà inverosimile. Condannare in base al 58 era il modo più semplice di 
affossare un uomo, di toglierlo di mezzo rapidamente e per sempre”.   

Quest'affermazione è senz'altro eccessiva; anche a non considerare come politici i detenuti comunisti 
vittime delle purghe del 37-38, dal momento che essi stessi non si consideravano tali ma ritenevano di 
essere vittime di un tragico errore o di una macchinazione montata dai traditori infiltrati nel partito o nella 
Nkvd, rimangono sempre numerosi elementi dell'opposizione, soprattutto trozkisti, cui Solzenicyn accenna 
parlando degli scioperi, senza speranza ma eroici, che questi scatenarono nei campi di Vorkuta.47  

Solzenicyn afferma inoltre: “Se contassimo, nel fare la rassegna delle nostre fiumane, tutti coloro che sono 
stati incarcerati in base a quell'articolo, e vi aggiungessimo il triplo del numero, cioè i membri delle loro 
famiglie espulsi, sospettati, umiliati e oppressi, dovremmo riconoscere con stupore che per la prima volta 

                                                
47 Città situata nell'Artico europeo, a poca distanza dai contrafforti settentrionali dei monti Urali. 



nella storia un popolo è diventato nemico di se stesso, ma ha acquistato in compenso il migliore amico: la 
polizia segreta”.48 

 
Sarebbe poi inutile e di cattivo gusto, sostiene Lefort, fare il confronto fra le atrocità commesse dai vari 

regimi totalitari: se una differenza può però essere individuata, questa sta nel fatto che il regime stalinista ha 
portato a compimento la rappresentazione di un popolo compatto, senza divisioni interne, tutto votato a uno 
scopo comune attraverso le diverse attività ,e, proprio per questo, deciso a estirpare da sé tutto quello che 
attenta alla sua integrità, a eliminare i parassiti, gli elementi nocivi, i rifiuti.  

Il nemico del popolo sovietico non è da ricercarsi nell'ebreo, nel polacco o nel tale gruppo etnico destinato 
dai nazisti all'annientamento, bensì nell' altro inteso come il rappresentante dell'antisociale.  

L'immagine di questo nemico è indispensabile per dare sostegno a quella del popolo unito, senza divisioni. 
L'operazione che instaura la “totalità” implica sempre l'altra, quella che elimina gli uomini “di troppo”; per 
affermare l'Uno occorre sopprimere l'Altro. 

 E questo particolare nemico bisogna “produrlo”, cioè fabbricarlo ed esibirlo, come conferma pubblica e 
reiterata non solo che è lui la causa di quanto potrebbe sembrare segno di conflitto o addirittura di 
indeterminatezza, ma anche per dimostrare che è eliminabile come parassita, elemento nocivo, rifiuto. 

Successivamente Lefort si concentra sulla figura dell'”Egocrate” Stalin, descrivendone la smania di potere, 
il cinismo con cui manda in rovina gli avversari, l'accanimento nel sopprimerli e il piacere che trae dalle loro 
disgrazie.  

E' vero che i campi di concentramento non furono un'invenzione di Stalin ma, se si considerano i primi 
grandi lavori in cui sono state impiegate le masse di detenuti, appare chiaro come l'impronta data da Stalin si 
può far risalire al delirio dell'autoesaltazione. 

L'esempio più clamoroso riguarda la costruzione del Belomorkanal, un canale scavato in 20 mesi, nel 
periodo dei grandi geli, per la lunghezza di 226 Km, “costruito senza altro capitale che il lavoro degli uomini, 
senza altro utensile che carriole e picconi, un'opera che tenne costantemente occupati 100.000 detenuti, e 
ne uccise altrettanti”49. In quell'occasione i giornali si riempiono di articoli sui risultati ottenuti, inneggiano al 
“ritmo socialista”, ai miracoli dell'emulazione.  

Sul posto gli altoparlanti sbraitano le parole d'ordine dei “posti di combattimento culturale ed educativo” ed 
incitano ad accelerare i ritmi.  

Arrivano visitatori d'eccezione, l'uno dopo l'altro. Gorkij, a capo di una banda di intellettuali asserviti al 
regime, viene a fare ispezione e compone un intero libro di lode al capolavoro di Stalin.  

Poiché, appena finita, questa grande via del Nord si dimostra quasi impraticabile, sono già pronti i progetti 
per raddoppiarla con un nuovo canale.  

Dice Solzenicyn: “ A Stalin occorreva, in un posto qualunque, una grande impresa realizzata dai detenuti, 
che assorbisse molta manodopera e molte vite (l'eccedenza degli uomini dovuta al piano di eliminazione dei 
kulaki), efficace come una camera della morte ma molto più a buon mercato di questa, lasciando al tempo 
stesso un grande monumento, sul tipo delle piramidi, del suo regno.  

Nell'Oriente schiavistico, tanto amato da  Stalin e dal quale egli attinse più di tutto nella vita, amavano 
costruire grandi canali”.50 

Ulteriori vicende deliranti contrassegnarono il regime di Stalin, tra le quali spicca quella dei “ripetenti”: negli 
anni 48-49 viene deciso di rispedire nei campi di concentramento coloro che erano sopravvissuti a dieci anni 
di detenzione, e questa inaudita iniquità viene così descritta dall'autore: “Una efferata fantasia (o malvagità 
tenace, o insaziabile desiderio di vendetta) indusse il Generalissimo-Vincitore ad emanare un ordine: tutti 
quegli esseri storpiati dovevano essere condannati nuovamente, senza alcuna colpa! Era addirittura poco 
economico intasare la macchina della deglutizione con le sue stesse scorie. Ma Stalin decise proprio così.  

E' uno di quei casi in cui una personalità storica fa capricci con la necessità storica”.51 
 
Ma l'iniziativa personale di Stalin non deve essere né sopravvalutata né minimizzata: fa parte della natura 

dello Stato totalitario forgiare continuamente l'immagine di “nemici interni”, produrli e dimostrare che sono 
eliminabili in quanto altri, rappresentanti dell'antisociale.: è per questo che non esistono limitazioni di 
principio nè dispositivi di arresto alla repressione. Il caso ha voluto che uomini ritenuti colpevoli e precipitati 
nei bassifondi della società siano riusciti a risalire alla superficie. Non c'è l'obbligo di rigettarli nei campi, ma 
non c'è nemmeno niente che lo impedisca. Il concetto di castigo è del tutto estraneo all'etica sovietica, 
mentre quello di rieducazione attraverso il lavoro, non è valido per i politici; quindi non si ritiene che essi 
siano assolti, per il fatto di aver scontato la loro pena. Anzi, rimangono segnati a vita dal marchio 
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dell'infamia, che li distingue per sempre dal mondo dei cittadini per bene. In questo modo si forma 
l'immagine perfetta dell'Uno.  

Ecco il significato della parola egocrate: non un despota che governa solo e senza controllo delle leggi, 
bensì quello che concentra nella sua persona tutto il potere sociale e in questo senso appare come se non ci 
fosse niente al di fuori di lui, come se avesse assorbito la sostanza della società, come se, Ego assoluto, 
potesse dilatarsi all'infinito senza incontrare resistenza al di fuori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISI DEL SISTEMA COSTRITTIVO 
 
  
E' sorprendente come il decreto che sanciva la nascita dei campi di concentramento, che si proponeva di 

proteggere la Repubblica dei Soviet contro i nemici di classe, risalga al 5 settembre 1918: meno di un anno 
dopo la rivoluzione di ottobre già era stata posta la prima pietra di questa tomba della nuova Russia. Sul 
primo territorio dell'Arcipelago, le isole Solovki, erano già impresse le caratteristiche del regime: non solo gli 
individui sono fisicamente distrutti, sfiancati dal lavoro, stremati dalla fame, picchiati, torturati o fucilati; oltre a 
questo, l'ideologia ha invaso il mondo degli zek. Si celebra dappertutto il valore del collettivo e vengono 
messi in atto i dispositivi che saranno efficacemente utilizzati più tardi, in Urss e altrove: autocontrollo dei 
detenuti, autovigilanza e autoscorta – fino all'autoattività artistica e all'autodistrazione.52 

Ed è questo che fa delle Solovki una colonia penale diversa dalle altre, una colonia penale già “socialista”, 
in cui, insieme alla violenza, si coltiva l'idea della società nuova, nonostante manchi ancora quel principio 
organizzativo grazie al quale la crudeltà potrà esercitarsi in nome della necessità. 

Infatti, la natura di un campo di concentramento cambia quando viene messo in atto un sistema costrittivo, 
conseguenza della pianificazione generale dell'economia.  

Si impone allora la necessità di parcellizzare tutti i settori di attività, di ripartire i detenuti in categorie 
strettamente delimitate, di definire le norme del lavoro e i più validi incitamenti e, più in generale, una serie di 
operazioni articolate per formare l'industria penitenziaria.   

Ovviamente Solzenicyn non vuole sostenere che i campi in questo modo siano arrivati a funzionare 
“razionalmente” né che questo sistema oppressivo abbia mai messo i detenuti al riparo dal sadismo dei capi. 
In un certo senso, le sue descrizioni possono far pensare all'idea che l'impresa sia ancora più evidentemente 
assurda perché, una volta stabilito il principio che tutto è subordinato a un obiettivo economico, sembrerebbe 
aberrante sterminare la forza lavoro o ridurre gli uomini in un tale stato di miseria, di debolezza e di paura da 
distruggere tutte le loro energie.  

 
 
Ma è un' interpretazione che Solzenicyn scarta perché a suo avviso la manodopera dei campi, inesauribile 

e gratuita, ha la proprietà di poter essere sperperata con profitto in un periodo in cui la soddisfazione dei 
bisogni elementari della popolazione – cibo, casa, abiti, igiene, educazione – crea allo Stato difficoltà 
insormontabili.  

Il tutto avviene all'insegna della “profilassi sociale”: i campi di concentramento accolgono i rifiuti della 
società che, pur essendo situati su territorio nazionale, non ne fanno parte in senso proprio.  

Vengono spostati verso il grande Nord, preferibilmente nelle isole, per maggiore sicurezza forse, ma 
soprattutto per un “fantasma di esclusione”.  

L'immagine migliore è quella della voragine: scavata perché ciascuno tema in ogni momento di esservi 
precipitato dentro.  

Della voragine si impossessa poi la Legge del socialismo, cioè la Burocrazia: i rifiuti vengono recuperati e 
reimmessi nel circuito della razionalizzazione economica; il Piano prevede che vengano riutilizzati al servizio 
della costruzione del nuovo mondo.  
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Allora i campi si moltiplicano, invadono il continente e diventano un elemento della grande Fondazione.  
Pianificazione, collettivizzazione, industrializzazione e campi di concentramento si adattano alla realtà, 

come non erano mai riusciti a fare l'elettrificazione e i soviet usciti dall'immaginazione di Lenin. 
Quello che è nuovo, nel regno di Stalin, è l'alleanza della violenza con l'organizzazione. 
  E' un processo che combina la dissoluzione dei legami sociali e l'annientamento delle volontà 

individuali con l'attuazione di un'immensa rete burocratica che serve a diffondere il potere dello Stato 
nell'intera società. Probabilmente, se Hegel avesse conosciuto i campi di concentramento, la Fenomenologia 
dello Spirito ne sarebbe stata seriamente scossa.  

 Perché il terrore stalinista non risulta dall'affermazione violenta della Volontà generale a spese delle 
volontà particolari, non prepara la felice soluzione in cui si vedrà la società civile che si chiude sotto l'Autorità 
dello Stato, finalmente detentore dei fini universali; il suo proposito è tutt'altro, è strumento della mancata 
differenziazione fra Stato e società civile, istituisce il regno del totalitarismo, di un regime che, sotto 
l'apparenza di assicurare alla società la completa disponibilità di se stessa, si accanisce a soffocare 
qualsiasi iniziativa individuale o collettiva e riunisce sotto la stessa immagine la decomposizione di ogni 
rapporto sociale in cui non sia il Potere a decidere l'identificazione fra Potere e Burocrazia.  

 La violenza, anziché dissiparsi, si imprime nella società, diventa istituzione per braccare tutti coloro 
la cui azione o i cui discorsi potrebbero far deviare dalle norme dominanti, per cancellare i segni di un io 
individuale e collettivo.  

 
Dice Solzenicyn: “Allo Stato che intendeva rafforzarsi entro un breve termine (…) e senza adoperare 

alcuna risorsa esterna, occorreva una manodopera estremamente a buon mercato, poco esigente, pronta ad 
essere cacciata dal posto in un giorno qualunque, libera da legami famigliari, che non richiedesse alloggi 
ben sistemati, scuole, ospedali, cucine e bagni. 

Si poteva procurare una tale manodopera solo divorando i propri figli”.53 
 
Questa famosa industria penitenziaria dimostra pertanto di funzionare per scopi diversi dalla produzione.  
La tragedia umana del Belomorkanal si era conclusa con una farsa storica: il canale mancava di 

profondità, era appena terminato che già si rivelava quasi impraticabile e si facevano progetti per costruirne 
un altro: come già affermato, Stalin voleva costruire, per sua gloria, un'opera che lo facesse pari ai despoti 
orientali.  

Perlopiù il canale è stato costruito senza investimenti, ma il cantiere è stato oggetto di una fantastica 
messa in scena, in virtù degli artifizi combinati dell'attivismo industriale e dell'educazione delle masse 
all'ideale collettivistico.  

Tutto è fatto perchè la vita del lager sia regolata dal suo Apparato, per mobilitare non solo le forze fisiche 
ma anche i pensieri dei detenuti al servizio di un compito comune fissato dallo Stato e definito “socialista”. 

 Gli individui sono fagocitati dall'organizzazione; in altri termini i detenuti vengono fisicamente logorati fino 
alla morte, e al tempo stesso, ci si accanisce nel dissolverne la volontà grazie ad alcune istituzioni, il 
collettivo del lavoro e poi la brigata, grazie a una propaganda incessante che mira ad istillare in ciascuno il 
discorso del Potere. 

 Ciò si concretizza nell'estensione della giornata di lavoro fino al limite della resistenza e nell'instaurazione 
del sistema della “norma” marmitta (che proporziona le razioni alimentari al rendimento lavorativo dei 
detenuti).  

Sul piano politico-educativo invece si manifesta nell'obbligo continuo di “scimmiottare la vita pubblica”: sul 
campo si abbatte lo stesso discorso con cui si cerca di assoggettare la popolazione “libera” (richiamo al 
lavoro d'urto, all'emulazione socialista, al superamento delle norme, alla caccia agli elementi nocivi, alla 
denuncia della propaganda dei kulak.  

Di fatto queste operazioni si adattano all'obiettivo, che è quello di portare i detenuti, affamati fisicamente e 
ideologicamente rimpinzati, a chiedere la loro servitù (anche se spesso le armi ideologiche si erano rivelate 
inadeguate per il gran numero di detenuti ma soprattutto perchè questi avevano già alle spalle una lunga 
esperienza di resistenza alla propaganda). 

Solzenicyn sostiene che, all'inizio di questo sistema, la necessità economica si associava alla 
teorizzazione della rieducazione. Ma tutto nella sua descrizione sta a dimostrare che essa si è imposta solo 
in funzione della giustificazione teorica, che è stata ideata per giustificare il mantenimento e la proliferazione 
dei campi e delle burocrazie che nei campi attingevano potenza ed introiti. 

L'autore comunque insiste sul fatto che i campi di concentramento esistono prima di tutto per isolare i 
nemici del popolo.  

Si può notare che dopo il 1929 la manodopera dei campi è stata fornita da una fetta di popolazione 
eliminata dalla società sovietica, relegata al rango di sotto-umanità.  
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Non solo i lavoratori dell'Arcipelago sono privati dei diritti politici, ma si tratta di individui privati della trama 
sociale, strappati all'ambiente che offriva i punti di riferimento simbolici alla loro esistenza. 

 Gli zek inoltre non hanno mai cessato di essere il prodotto di un'operazione di esclusione.  
Trasformati in rifiuti, hanno potuto essere recuperati in qualche modo, o utilizzati, ma senza poter 

raggiungere la condizione di operatori produttivi.  
E non basta dire che i capi dei lager sperperavano la manodopera perché potevano rimpiazzarla a volontà: 

è che sono impossibilitati ad usarla in modo metodico nella misura in cui non percepiscono gli uomini su cui 
comandano come operai, contadini, o domestici, ma come esseri privi di identità.  

Gli zek sono sottratti alla società non solo di fatto, cioè in seguito a reati di cui potrebbe essere 
comunemente ammessa la definizione giuridica, ma anche simbolicamente in quanto parassiti, rifiuti o 
elementi nocivi, insomma persone che attentano all'integrità del sociale. 

 
 
La materia prima umana dei lager si estrae attraverso arresti, incarcerazioni, istruttorie: la vittima è colta di 

sorpresa, tagliata fuori dal mondo in un attimo, tenuta per giorni o settimane all'oscuro dei capi d'accusa, 
tanto da non saper più dove, quando o perché la cattiva sorte si sia abbattuta su di lei.  

Ma la vittima ancora non è staccata dal mondo dei vivi: sarà l'istruttoria a compiere l'opera.  
E' inutile che l'accusato cerchi di aggrapparsi alla realtà, dal momento che il riferimento ai fatti non vale 

più. Inutile che ricorra alle testimonianze di altri, poiché ne farebbe dei complici o li costringerebbe a 
denunciarlo per salvarsi.  

Inutile fare appello alla legalità: non c'è avvocato che possa aiutarlo e, in ogni caso, la sceneggiatura 
prevede che la legge sia enunciata dalle parole del magistrato: c'è una relazione tra accusato ed accusatore, 
che esclude tutte le figure di terzi.  

Il potere è concentrato in uno dei poli, l'accusato viene metodicamente denudato: prima ancora di essere 
destinato allo sterminio, il futuro zek è oggetto di un annientamento simbolico. 

 Infatti non solo gli manca ogni possibilità di difesa ed è disancorato dal mondo in cui viveva, fino a perdere 
la nozione del reale e dell'immaginario, del vero e del falso, di amico e nemico, ma si trova sottoposto ad 
una prova inconcepibile che lo sovrasta e lo porterà alle sofferenze più atroci e forse alla morte.  

Perciò è tentato di accusare la sorte piuttosto che prendersela coi giudici o i carnefici; e, di fatto, nessuno 
vuole la sua rovina, perché, se qualcuno la volesse, sarebbe ancora un modo per riconoscerlo come 
persona.  

Cercando di spezzare la volontà dell'individuo, di isolarlo dalla sua storia rompendo i legami che lo univano 
ai vivi e togliendo significato ai suoi atti e alle sue parole, gli Organi si propongono di distruggere l'ambiente 
da cui l'hanno preso, di fare a pezzi il tessuto sociale a cui apparteneva.  

Con gli arresti, le torture e le condanne si vuole seminare spavento e soffocare ogni velleità di resistenza o 
di opposizione collettiva: questo rimane però un sistema di oppressione feroce ma al contempo antico e 
banale, che non tiene conto di quel singolare modo di violenza esercitata contro le vittime (il cosiddetto 
annientamento simbolico).  

La finalità dello Stato diviene così riassorbire in sé la società civile, il fine degli Organi non è uccidere: la 
loro azione di morte è subordinata all'operazione con cui si costituiscono e si riproducono, nel tentativo di 
concentrare in sé la vita sociale.  

Produrre un'umanità a brandelli dà loro la continua certezza della propria identità come corpo sociale 
indivisibile.  

La vittima è addirittura invitata a fabbricare da sé la montatura del processo: anche se è ridotta a un 
niente, questo niente deve però parlare, immaginare, convincere, operare la propria distruzione.   

L'estorsione della confessione-racconto è un'altra modalità dell'annientamento.  
L'operazione si compie quando, non avendo il nemico più parole per difendersi, gli si strappano parole che 

non sono più le sue, ma quelle del discorso che lo condanna, che lo nomina, in quanto proprio allora egli si 
rivela prodotto dell'organo.  

Questo processo esige che gli zek siano eliminati ed assorbiti.  
Costoro, infatti, non sono soltanto un agglomerato di sradicati: proprio perché riuniti insieme, hanno anche 

l'apparenza di una collettività, addirittura di un embrione di società, un embrione mutilo, cui manca la facoltà 
di svilupparsi, incapace di ricavare i mezzi di sussistenza dall'ambiente naturale, ma nondimeno vivo e 
portatore dei germi di quell'umanità da cui proviene.  

Ne risulta una popolazione quasi ridotta a materia prima, ma che sopravvive, attraverso cui la burocrazia 
porta a compimento il suo progetto fantastico di decomposizione del sociale...  

E' una guerra in cui vengono usati tutti i mezzi perché, come effetto della paura fisica, della prova estrema 
della fame, della minaccia di essere sterminati dal lavoro, del sospetto generalizzato, del clima delatorio, 
ciascuno diventi estraneo al suo simile.  

 
Questo atroce procedimento è caratterizzato da peculiarità terribili, tra cui spicca il principio della brigata. 

Una squadra di detenuti è messa sotto l'autorità di uno di essi; “incitando i detenuti con il bastone e la 



razione, il brigadiere deve saperci fare con la brigata senza dover ricorrere alle autorità, alla vigilanza e alla 
scorta armata”54.  

Dove le condizioni sono tali che i detenuti non posono pensare alla fuga, dove si sanno costretti al lavoro e 
la penuria di tutto fa di ciascuno un nemico per gli altri, è un'astuzia diabolica affidare a loro stessi la 
responsabilità della loro organizzazione per risparmiare le forze di coercizione ( “è un organismo che vive, 
lavora, mangia e soffre insieme in una simbiosi coatta e spietata”). 

Granitica ideologia 
 Perché, si chiede Solzenicyn, i commissari trattavano con tanto zelo processi di cui sapevano che si 

trattava di montature? “O si costringevano a NON PENSARE (e questa è la distruzione di un uomo) o, 
semplicemente, si dicevano: così dev'essere.  

Chi dà le direttive non può sbagliare.”55Il percorso di Solzenicyn è rigoroso: bisogna giudicare i delitti, ma è 
impossibile farlo senza nominare uno per uno i criminali.  

Solo la loro identificazione potrebbe rompere la logica della burocrazia, vale a dire liberare la conoscenza 
delle scorie del potere.  

In assenza di criminali il crimine conserva le stesse caratteristiche; contrassegnato da un valore negativo, 
anziché positivo, rimane un evento anonimo.  

Per Lefort, l'ideologia appartiene al mondo della conoscenza, implica un certo modo di interpretare la 
realtà, un modo di argomentazione e di affermazione che richiede all'uomo non una semplice adesione, ma 
la piena partecipazione del pensiero.  

Non ci si può limitare a dire che gli uomini sono sotto la sua influenza: rappresentanti di uno stesso sapere, 
essi non sono scissi da se stessi, né segregati dagli altri, ma compiono le loro azioni e le interpretano senza 
sosta.  

L'ideologia è sostenuta da un patto per cui ciascuno si rassicura sul proprio giudizio col criterio della sua 
identificazione con gli altri, adatta ciò di cui si vale con quello che trasmette, assegna al suo pensiero il limite 
della complicità. Solzenicyn nota che l'ideologia giustifica la malvagità.  

Lo scrittore a questo proposito riporta un dialogo tra un giudice-istruttore ed un imputato: un funzionario-
carnefice interpella la sua vittima e lo invita ad identificarsi con lui.  

L'opposizione fra i due è la più netta che si possa immaginare: non solo uno detiene il potere mentre l'altro 
è una preda lasciata in sua mercè, ma il commissario non può NON PENSARE agli effetti della condanna e 
la vittima non può ignorare ciò che l'aspetta. Invece questa opposizione è annullata dall'immaginario, che 
provoca la non distinzione dei ruoli: nel breve dialogo, il commissario non cessa di dire noi, l'annullamento 
totale dell'uomo, il NON PENSARE, è più che mai realizzato.  

In questo contesto, anche gli effetti della propaganda sulle masse si annullano, ma essa rimane 
necessaria per fornire un'identità collettiva a coloro che detengono il potere.  

In questo perverso meccanismo, furono figure particolari i comunisti detenuti: essi vivevano sulla vetta e 
all'improvviso si ritrovarono nell'abisso.  

Per loro questo è il mondo alla rovescia, ma subito tentano di riorganizzare le risposte per scongiurare il 
pericolo di non sapere.  

 
L'uomo è così nell'abisso, ma il suo pensiero no, il corpo è sprofondato, ma la testa è indenne, ed arriva a 

dare la colpa allo spionaggio straniero, al sabotaggio, ai soprusi accidentali della Nkvd, al tradimento d'alto 
rango, addirittura alla necessità storica.  

E Solzenicyn aggiunge: “naturalmente, in nessuna di queste varianti veniva accusato Stalin che rimaneva 
il sole radioso”.56  

Nel capitolo finale dell'opera di Lefort, viene dato ampio spazio all'analisi delle rivolte dei detenuti 
successive alla morte di Stalin. Solzenicyn descrive con profondo lirismo, a tratti macabro, gli assassini 
perpetuati dagli zek rivoltosi: “Su cinquemila uomini, ne furono uccisi una dozzina, ma ogni colpo di coltello, 
l'uno dopo l'altro, staccava i tentacoli che ci avviluppavano e ci impedivano. Prese a soffiare un'aria strana. 

Esteriormente noi continuavamo, come prima, ad essere dei prigionieri, in realtà eravamo diventati liberi, 
perché per la prima volta in tutta la nostra esistenza avevamo cominciato a dire apertamente, ad alta voce, 
tutto quello che pensavamo.  

 
Chi non ha sperimentato un tale cambiamento non se lo può immaginare”.57  
Infatti ciò che conta per Solzenicyn è prima immergere il lettore nel mondo della schiavitù, fargli perdere le 

certezze acquisite nell'innocenza della “vita libera”, farlo precipitare nel fondo dell'abisso per sperimentare, 

                                                
54 Parte III, vol. III, p.122 
55 Parte I, vol.I, p.158 
56 Parte III, vol.II, pp. 335-336 
57 Parte V, vol. III, p.278 



almeno nell'immaginazione, la spoliazione di fronte ad un potere mortifero che pretende d'incarnare una 
società giunta al suo compimento, cioè al comunismo.  

Il pensiero di Solzenicyn è diviso in base a due esigenze apparentemente contrarie: la critica al 
materialismo da una parte e quella a una tradizione spiritualista insensibile all'ordine della realtà dall'altra: lo 
stesso scrittore russo afferma: “L'importante è lo Spirito”58.  

La grandezza di Solzenicyn consiste nel non permetterci di dimenticare che la contestazione degli 
intellettuali resta quella di uomini che, per quanto “tartassati”, hanno ancora la risorsa di far sentire ancora 
un filo di voce: egli rivela che gli oppressi, nonostante il loro silenzio, non sono fermi ed insegna non solo a 
riconoscere, dietro all'ordine, il popolo minuto, ma mette in luce i segni di una resistenza collettiva, sconfitta 
non appena arriva ad essere rivolta, ma mai annientata.  

Questi indizi permettono di vedere la storia che mina il totalitarismo.  
Dopo aver descritto la rivolta di Ekibastuz, annota: “provocammo una piccola fessura. Piccola, certo, da 

lontano invisibile, fummo piuttosto noi a slombarci, ma le piccole fessure fanno crollare le caverne”59.  
 
 
 
 
RIFLESSIONE STORICO-FILOSOFICA RIGUARDANTE LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ  
 
  
Secondo Solzenicyn, una implicazione dell’adattamento “non ad ogni costo” sarebbe la salute spirituale. 

Grazie al mirabile influsso dello spirito sereno sul corpo umano chi compie questa scelta manterrebbe il suo 
corpo in grande forma anche nelle condizioni più avverse. 

È una risposta frequente nelle situazioni estreme.  
La ritroviamo infatti sia nei campi di concentramento nazisti, con i kapò, che nei gulag sovietici, con gli 

intendenti che mantenevano l’ordine interno bastonando a più non posso e perfino uccidendo altri prigionieri. 
Ma è comune anche tra gli ergastolani e nei manicomi.  

Ogni comportamento gli appare dunque legittimo pur di sopravvivere.  
Sopravvivere ad ogni costo infatti significa necessariamente sopravvivere a costo di altri.  
E così questa scelta implica, oltre alla dissociazione dalla propria precedente identità, anche una 

desolidarizzazione nei confronti di chiunque (ognuno è solo contro tutti); una indifferenza per la sorte 
comune e l’affermazione di un interesse esclusivo per la propria sorte.  

In breve, la parte dissociata si costruisce, si organizza intorno ad un nuovo nucleo identitario che 
potremmo chiamare identità di conversione (sulla sopravvivenza).  

Interessante è lo studio relativo al gruppo di dissociazioni intese a perseguire una maggiore presenza 
mediante la rappresentazione espressiva, la messa in scena di ciò che l’istituzione occulta.  

“Nei lager staliniani – ad esempio – alcuni criminali comuni con condanne lunghe, stanchi della vita, si 
suicidavano in modo particolare: si tatuavano sulla fronte le parole ‘Schiavo di Stalin’ oppure ‘Schiavo del 
PCUS’. Diventavano così una sfida ambulante, un’offesa costante al potere, “lasciando alle guardie l’unica 
alternativa di fucilarli sul posto”.   

Dissociazione teatralizzata dal corpo è quella mediante cui i reclusi scrivono col sangue sulla propria carne 
con lame, lamette, vetri, chiodi, aghi, ferro filato o quant’altro.  

Si mutilano di parti del corpo – lobi, falangi – e le inviano a magistrati o funzionari.  
E lo fanno autoanestetizzandosi e ostentando una capacità non ordinaria di controllo del dolore. 

Generalmente, queste iscrizioni sul corpo vengono considerate autoaggressive, autodistruttive e classificate 
con una parola magica del  

lessico psichiatrico: autolesionismo.  
Ma nel vissuto di chi le mette in atto il corpo che esse feriscono è quello “lavorato” dall’insieme delle 

torsioni reclusive subite.  
Il silenzio insondabile e reiterato opposto dal carcere alle richieste impellenti e motivate di trasferimento, 

per fare un esempio, taglia il corpo del detenuto con lame invisibili per giorni e per notti, per settimane e per 
mesi, prima che quello stesso detenuto decida di dissociarsi dal corpo e far vedere quei tagli servendosi di 
una lametta.  

Questa forma di dissociazione teatralizzata riporta l’attenzione sullo scempio compiuto e occultato 
dall’istituzione, lo mostra ricorrendo ad un linguaggio analogico: mi hai reso cieco, dunque mi cucio le 
palpebre; mi hai reso muto, quindi m’infilzo le labbra; mi hai tolto la sessualità, perciò mi  

mozzo il pene. Il corpo dissociato diventa in tal modo scena e teatro delle torture che lo hanno 
invisibilmente attraversato. 
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 Automanipolare il corpo per esporre le ferite che non lasciano segni esteriori coniuga la dissociazione con 
il suo padroneggiamento.  

Come se ci venisse detto: “Dissociandomi da ‘quel corpo’ me ne riapproprio per incidere sulla sua pelle la 
‘mia’ storia, la ‘mia’ narrazione, la ‘mia’ identità. 

Un’identità nuova, più che ribadita; una identità di transe scritta col sangue e, dunque, ancora viva.  
Quanto sia relativa la nozione di autolesionismo, del resto, appare evidente da una presa di posizione di 

Francesco Ceraudo, presidente nazionale dei medici penitenziari, che, di fronte ai reiterati silenzi del 
ministero di Grazia e Giustizia alle richieste della sua categoria, ha dichiarato: «Mi farò cucire la bocca con 
veri e propri punti di sutura se non riceverò prontamente una risposta.  

E lo farò per far capire che si sono voluti imbavagliare i medici penitenziari.»  
Può essere di un qualche interesse anche la comparazione di questa risposta con le transe fachiriche che 

si presentano nel rituale sufi di alcune tarique, segnatamente i Rifa’iyya di Skhoder, nei Balcani, e i Qadiriyya 
di Baghdad. In entrambi i casi, ad una certa fase del rituale entrati in transe dopo la danza rotante ,“i devoti 
iniziano a compiere incredibili performances fachiriche quali trafiggersi i fianchi con delle spade o infilzarsi il 
capo con dei coltelli”.  

 
Lo stato di coscienza e del corpo che si presenta in queste esperienze fachiriche sarebbe analogo a quello 

che si registra nell’anestesia ipnotica.  
Ma, al di là di questa notazione neuro-fisiologica, l’aspetto più interessante sembra essere quello riferito 

allo sdoppiamento identitario. Nello stato di transe fachirica l’adepto si identifica con Ahmed Rifa’i, fondatore 
nel XII secolo, a Bassora, della tariqa.  

E, come egli ritiene riuscisse a fare questi, domina il dolore o neutralizza il veleno micidiale dei serpenti e 
degli scorpioni.  

La trance fachirica teatralizza il controllo del dolore realizzato mediante una dissociazione identitaria; 
proprio come, in contesti culturali diversi e non ritualizzati, il detenuto che manipola il corpo di cui è stato 
espropriato dall’istituzione, controlla il dolore delle torsioni reclusive dissociandosi da esso e riaffermando, 
mediante questa dissociazione, una sua identità intatta ed altra.  

Interessante è l’esperienza del sonno e la autoriproduzione di oppioidi. Il sonno come risorsa analgesica e 
lenitiva del dolore provocato dal trauma dell’internamento è molto simile ad altre configurazioni della 
coscienza comunemente sperimentate dopo un lutto, una rottura affettiva o, più in generale, un’esperienza 
relazionale improvvisamente e inaspettatamente spezzata.  

Ognuno potrà quindi cercare tra le sue memorie di stato qualcosa di analogo.  
 
Noi ci limiteremo a due esempi specifici delle Istituzioni totali nella pluralità del mondo concentrazionario. 
 
Nel campo di concentramento di Ravensbruck una internata “non appena si metteva a sedere sulle assi 

cadeva addormentata.  
Per farla uscire dal sonno bisognava scuoterla con forza” Nel carcere di Rebibbia, a Roma, un detenuto 

non appena rientrava in cella dopo aver passato la giornata in semilibertà crollava istantaneamente 
addormentato sulla branda.  

Un altro interessante modificatore endogeno delle configurazioni della coscienza che il nostro corpo è in 
grado di produrre quando venga adeguatamente stimolato, sono le endorfine, le beta endorfine e le 
encefaline. Si tratta di oppioidi ad effetto analgesico e anestetico che entrano in gioco per attenuare la 
coscienza di un forte dolore fisico, della stanchezza, della fame e di altri richiami. Il neurofisiologo Marco 
Margnelli ne ha esplorato la funzione nelle esperienze estatiche.  

Molti carcerati trascorrono l’intero tempo dell’aria correndo ininterrottamente, oppure si flettono 
incessantemente sulle braccia, per autoindurre questo tipo di transe anestetica.  

Non c’è film sulla vita carceraria che non mostri queste figure classiche, anche se inquadrate in contesti 
interpretativi assai diversi dal nostro.  

Anche la letteratura carceraria, del resto, fornisce una ricca documentazione.  
Chi ha letto il libro di Jeorge Jackson, uno dei primi esponenti delle Pantere Nere, morto in carcere, 

ricorderà che le flessioni erano una delle tecniche a cui ricorreva per “rilassarsi”.  
 
Solzenicyn racconta le storie estreme dei faticatori, di quegli internati cioè che si sottoponevano a 

inenarrabili sforzi fisici per poter essere “sollevati”. In tutti questi casi, la tecnica di stimolazione degli oppioidi 
passa per lo sforzo fisico.  

In Tibet, i monaci lamaisti Lun-gon-pa che svolgono una funzione di collegamento tra monasteri a volte 
molto distanti, o per restare più vicini i maratoneti, sfruttano ritualmente questi oppioidi stimolando la loro 
produzione mediante la corsa.  

Questa risposta dissociativa presenta tuttavia alcuni limiti sostanziali:  
     -il farmaco endogeno agisce per un arco di tempo limitato e quindi obbliga ad un lavoro ripetitivo e 

ciclico senza fine;  



− la tolleranza agli oppioidi aumenta con il consumo e quindi obbliga il produttore consumatore a 
produrne quantitativi crescenti per sperimentare gli stessi effetti; 
− l’intervento sul sintomo per ammutolirlo non modifica in nulla la fonte del malessere sicché chi lo 

opera non può risolvere il suo problema; 
− la perdita di presenza impedisce il controllo della propria dissociazione e dunque espone al rischio di 

rovesciamento della risorsa in veleno. 
 
 
 
 
L’ASSENZA: NON VEDERE, SENTIRE, SOFFRIRE. LA VERTIGINE 
 
 
Di notte, mentre ero coricata nella mia cuccetta, circondata da donne che russavano piano, o sognavano 

ad alta voce, o piangevano silenziosamente, o si giravano e rigiravano – donne e ragazze che dicevano così 
spesso durante il giorno “non vogliamo pensare”, “non vogliamo sentire, altrimenti diventiamo pazze” – a 
volte provavo un’infinita tenerezza, me ne stavo sveglia e lasciavo  

che mi passassero davanti gli avvenimenti, le fin troppe impressioni di un giorno troppo lungo, pensavo 
“Su, lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca”».  

Hetty Hillesum in questa pagina di diario (1941-43) relativa alla sua esperienza nel campo di smistamento 
per ebrei di Westerbork ci racconta che donne e ragazze internate dicevano spesso “non vogliamo pensare”, 
“non vogliamo sentire”. Si tratta di una risposta di assenza alle torsioni che il loro corpo sta subendo.  

Questo tipo di dissociazione che ricerca una qualche forma di disattivazione del pensiero e 
d’insensibilizzazione psico-fisica implica uno spostamento identitario, un mutamento di configurazione della 
coscienza, e, in forme spontanee, può essere indotto da una certa modificazione del proprio chimismo. Il 
nostro corpo è attrezzato per mettere in campo, senza alcun intervento esterno, almeno in situazioni 
estreme, risposte che muovono in questa direzione: la vertigine ad esempio, lo svenimento, il sonno, o il 
sonno catalettico. Daniel Gonin, un medico penitenziario francese, ha osservato che tra i neo-reclusi la 
vertigine è un’esperienza frequente.  

 
L’andar via, per eccellenza, il venire meno, il rendersi temporaneamente assenti. Sottrarsi a una situazione 

vissuta come insostenibile e, per questa via, annullarla. Questo “annullamento della realtà” – ha osservato 
Roger Callois – si ritrova in tutti i giochi di vertigine, vale a dire in quelle “attività ludiche che permettono di 
accedere a una specie di spasmo, di transe o di smarrimento che annulla la realtà con vertiginosa 
precipitazione”. Callois fa seguire una considerazione uteriore di notevole interesse: anche chi consuma 
oppioidi, eroina, pratica questo gioco.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II CAPITOLO: AREA ARTISTICA 
 
 
INTRODUZIONE 
 
 
Nell'ambito del progetto filosofico mente-corpo, il gruppo di lavoro estetico- letterario ha concentrato la 

propria attenzione sul rapporto tra arte e corpo umano. 
Partendo dall'antica Grecia, il concetto di corpo risulta connesso al concetto di Bellezza e, proprio 

sull'analisi di quest' ultimo, si basa  la prima parte della nostra ricerca.  
La scelta storica ci è apparsa importante al fine di poter confermare ipotesi che abbiamo posto all’inizio del 

nostro percorso: perché tanta attrazione vero il Bello? Che significato assume l’attrazione verso la bellezza 
della corporeità? Che nesso intercorre tra Bellezza ed Amore? 

Attraverso il pensiero dei più grandi pensatori greci, quali Platone e Socrate, di grandi poeti antichi quali 
Saffo e Omero e di  artisti come Fidia abbiamo analizzato l'evoluzione del concetto di bellezza dell'antica 
Grecia, fino ad arrivare all'interpretazione innovativa che ne dà soprattutto la filosofia di Nietzsche.  

Nella seconda parte del nostro lavoro abbiamo invece trattato due innovativi filoni artistici del '900 che 
fanno sorgere molti interrogativi riguardo al loro modo di fare arte ed utilizzare il corpo.   

Gli artisti delle avanguardie da noi trattate, Arte concettuale e Body art, usano il proprio corpo come 
componente principale della loro azione artistica.  

In particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione su Vito Acconci, Anna Mendieta e Gina Pane.  
 
 
 
 
CONCETTO DI BELLEZZA E SUA EVOLUZIONE NELL’ETÀ ANTICA.  
 
 
È nel corpo e tramite il corpo che ciascuno di noi è nato, vive e muore; ed è nel corpo e per suo tramite 

che ci s’inserisce nel mondo e si incontrano gli altri. Il corpo si può dunque definire l’oggetto che noi siamo,il 
segno della nostra umanità e della nostra soggettività.  

Di qui l’importanza di riflettere filosoficamente su di esso, ogni qual volta, si tenti di comprendere che cosa 
sia l’uomo. 

L’accettazione del corpo nella sua realtà materiale, con i suoi travagli e le sua necessità ed i suoi limiti, ha 
avuto come diretta conseguenza la necessità di trovare ferme diverse di esaltazione dello stesso, al punto 
da tributargli un vero e proprio culto.  

Nasce il bisogno di identificare la forma, così l’immagine corporea turba o seduce, sollecita o disgusta. 
Strettamente collegato al corpo risulta dunque il concetto di bellezza che cercheremo di indagare. Il corpo 

diventa strumento nella realtà e consente di rappresentare con la propria bellezza e potenza anche la 
divinità.  

 



“Chi è bello è caro chi non è bello non è caro”,  Esiodo (VIII-VII sec. a. C.) nella Teogonia narra  che a 
Tebe le Muse, in occasione delle nozze fra Cadmo e Armonia,  in coro abbiano cantato questi versi 
proverbiali che possiamo identificare come l’espressione del senso comune della bellezza presso gli antichi 
greci. Inizialmente, infatti, non esisteva un vero e proprio concetto di bellezza, essa non aveva uno statuto 
autonomo ma era sempre associata ad altre qualità. Per esempio l’oracolo greco interpellato riguardo ad 
una valutazione di bellezza rispondeva: “Il più giusto è il più bello”. Inoltre possiamo notare una certa 
diffidenza nei confronti della bellezza la quale personificata nella figura di Elena di Troia nell’Iliade di Omero 
è addirittura individuata come la causa della stessa guerra:  

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               “Non è vergogna che i Teucri  
                                                                e gli Achei schinieri robusti,  
                                                               per una donna simile soffrano  
                                                                a lungo dolori:terribilmente, 
                                                                        a vederla, somiglia  
                                                                       alle dee immortali!  
                                                                   Ma pur così pur essendo  
                                                                 sì bella, vada via sulle navi, 
                                                                      non ce la lascino qui,  
                                                           danno per noi e pei figli anche dopo.”60 
  
I testi omerici, dunque, pur contenendo cenni alla bellezza dei corpi maschili e femminili non presentano 

una comprensione consapevole della bellezza.  
Anche tra i poeti lirici successivi impegnati ad occuparsi delle vicende politiche, del simposio dei piaceri del 

vino e delle arti militari, il tema della bellezza fu ignorato.  
L’unica eccezione fu Saffo, poetessa di Lesbo della seconda metà del VII secolo a.C., la quale, elegante e 

raffinata, ma soprattutto amante del bello, nei suoi versi amorosi inserì molti riferimenti riguardo alla bellezza 
delle persone da lei amate:  

 
                                                   “Un esercito di cavalieri, dicono alcuni, 
                                                               altri di fanti, altri di navi 
                                                         sia sulla terra nera la cosa più bella: 
                                                                 io dico ciò che si ama.61 
 
Con questi versi la poetessa nega l’esistenza di una scala di valori stabilita in modo assoluto, rivalutando 

l’importanza della scelta del singolo individuo e affermando la superiorità dei sentimenti. In tutte le sue opere 
domina un senso di bellezza, che rimane però un valore soggettivo. Le odi di Saffo, composte nel dialetto 
eolico letterario della sua isola, sulla base del metro usato, furono raccolte dagli Alessandrini in nove libri 
gran parte dei quali andarono persi durante i primi secoli del Medioevo. Tuttavia anche dai pochi frammenti 
giunti fino a noi possiamo notare l’anima sensibile e assetata d’amore e bellezza di Saffo. Il fulcro dell’attività 
poetica e della vita stessa della poetessa fu il Tiaso che lei stessa dirigeva. Quest’ultimo era un gruppo 
riservato alle giovani ragazze aristocratiche le quali dovevano essere educate al ruolo di mogli e madri. Il 
Tiaso era anche una sorta di associazione religiosa poiché era collegato al culto di Afrodite dea dell'amore, 
della bellezza, della sessualità, della sensualità, della lussuria e dei giardini. Alle fanciulle venivano dunque 
insegnate le leggi d’amore, la raffinatezza, la grazia, la capacità di sedurre e l’eleganza dell’espressione 
nella quale Saffo era maestra. I rapporti tra Saffo e le sue allieve non erano soltanto spirituali, ma avevano 
una componente sessuale; la poetessa spesso si invaghiva delle giovani aristocratiche e a loro dedicava i 
suoi versi nei quali esaltava la loro bellezza. Un esempio molto noto è la poesia rivolta all’allieva Gongila 
talmente bella da offuscare la stessa bellezza della dea Afrodite:  
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                                                                   “o mia Gongila, ti prego 
                                                                  metti la tunica bianchissima  
                                                                e vieni a me davanti:intorno a te  
                                                                      vola desiderio d’amore. 
                                                                Così adorna,fai tremare chi guarda; 
                                                                e io ne godo,perché la tua bellezza 
                                                                        rimprovera Afrodite.”62 
 
Saffo, nelle sue composizioni, coltivò soprattutto la vena intimistica ed è appunto con lei che nella poesia 

nacque l’interiorità. Della bellezza apprezzava soprattutto la leggiadria e la grazia, qualità che ritrovava nel 
bello della natura. Per questo nelle sue composizioni compaiono fiori, usignoli, paesaggi notturni e 
primaverili i quali deliziano Saffo e provocavano in lei stupore. Nella lirica ad Attide, la bellezza dell’amica 
assente, che spicca fra le donne lidie, suggerisce alla poetessa una visione di cielo notturno in cui brilla 
l’astro lunare: 

 
 
                                                            
                                                                         “Forse in Sardi 
                                                             spesso col pensiero qui ritorna 
                                                             nel tempo che fu nostro:quando 
                                                             eri per lei come una dea rivelata, 
                                                                tanto era felice del tuo canto. 
                                                              Ora in Lidia è bella fra le donne  
                                                              Come quando il sole è tramontato  
                                                                  E la luna dalle dita di rose 
                                                               Vince tutte le stelle e la sua luce 
                                                                 Modula sulle acque del mare  
                                                                     E i campi presi d’erba: 
                                                                 e la rugiada illumina la rosa, 
                                                                posa sul gracile timo e il trifoglio 
                                                                          simile a fiore. (…)” 
 
La maggior parte dei frammenti di Saffo, come abbiamo precedente detto, parlano della vita del Tiaso e 

delle sue relazioni affettive con le ragazze che ne facevano parte, ma la poetessa aveva anche una vita 
familiare che sapeva rendere in poesia in modo non meno compiuto di quanto facesse con i temi della sua 
produzione erotica. Saffo aveva infatti un figlia di nome Cleide della quale, con commosso e controllato 
compiacimento, loda la bellezza. Anche in questo caso Saffo descrive un ideale di grazia naturale, 
esemplificata con un paragone floreale, mentre l’amore materno assume dimensioni infinite e 
incommensurabili, di fronte alle quali nessuna ricchezza, nessuna terra costituisce la misura adeguata:  

 
                                                             “Ho una bella fanciulla 
                                                          simile nell’aspetto ai fiori d’oro, 
                                                                 la mia Cleide diletta. 
                                                         Io non la darei né per tutta la Lidia 
                                                                   Né per l’amata…”63 
 
Notiamo così come in Saffo il tema dell’amore fosse strettamente legato alla bellezza, infatti nessun autore 

greco usa tanto la parola “bello” quanto lei. 
Tuttavia già all’epoca antica risale la tradizione che vuole Saffo, la donna che produsse la celestiale misura 

del perfetto poetico, brutta.  
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Nel mondo greco era cosa comune che il poeta si vedesse anche “ripetuto” nell’icona della sua figura 
fisica: Omero fu vecchio e cieco perché aveva visto assai più che l’occhio mortale, Sofocle fu “perfetto” nella 
sua misura umana come “perfetti” erano i suoi personaggi, e via dicendo.  

Nel caso di Saffo avvenne qualcosa di paradossale. Essendo da considerarsi inevitabile la ricerca di una 
corrispondenza tra la poetessa che canta l’amore e produce versi sublimi e la donna che si misura 
continuamente col bello e che per logica, così come lo erano i suoi versi, doveva essere anch’essa bella, si 
diffuse invece una fama malevola che la volle decisamente brutta. Massimo di Tiro, che visse al tempo degli 
Antonini, alla fine del secondo secolo dopo Cristo, definì Saffo “mikrà kài mélaina”64, minuta di statura e di 
carnagione nerastra, ma non fu certo lui ad inventare questo ritratto riduttivo di Saffo.  

Massimo, a onor del vero, non mancò di ricordare, che Platone, nel Fedro, l’aveva definita kalè, bella, ma 
trova una giustificazione a tale affermazione nel godimento che al sommo filosofo aveva procurato la leggia-
dria dei versi di Saffo, lasciandosi condizionare dalla pura suggestione estetica. Mentre Alceo, 
contemporaneo di Saffo, che quasi sicuramente la conobbe si rivolse a lei esclamando: “Iòplok’àgna 
mellikhòmeide Sàpfoi”, “Dai capelli viola, divina, che ridi dolce come il miele, Saffo”, tuttavia non possiamo 
affermare nemmeno la veridicità di tale descrizione. 

 
Ovidio, nelle Eroidi, opera in distici elegiaci costituita da una raccolta di lettere inviate da celebri donne del 

mito, con l’unica eccezione di Saffo, ai loro amanti, descrive la poetessa con tratti quasi leggendari quelli 
della poetessa priva di attrattive fisiche che però rivendica la bellezza del suo ingegno: 

“Se a me la natura sfavorevole ha negato la bellezza, compenso la mancanza di bellezza con il mio 
talento. Sono piccola.  

Ma ho una fama che riempie tutta la terra: la statura la prendo dalla mia fama.  
Se la mia pelle non è candida, a Perseo piacque Andromeda, figlia di Cefeo, di carnagione scura, secondo 

il colore della sua patria.  
Le colombe bianche del resto si uniscono a quelle di vario colore e la scura tortora è amata dall'uccello dal 

verde piumaggio.  
Se nessuna sarà tua, tranne colei che per bellezza potrà sembrare degna di te, nessuna allora sarà tua! 

Ma quando leggevo i miei versi, ti sembravo anche bella: giuravi che solo a me si addiceva sempre 
parlare.”65 

 
Giacomo Leopardi, lettore di Ovidio, scrisse un componimento intitolato L’ultimo canto di Saffo, composto 

dal 13 al 19 maggio del 1822, come si legge nella postilla che, insieme alla premessa, accompagna il testo 
autografo. Nel canto il poeta propone una riflessione sulla leggenda secondo la quale la brutta Saffo, 
respinta dal barcaiolo Faone, si suicidò gettandosi dalla rupe di Leucade.  

Concorse inoltre, alla scrittura della poesia, la parallela e simmetrica situazione esistenziale di Leopardi 
con la poetessa greca entrambi possessori di un alto e raro ingegno poetico posto in un corpo brutto e 
sgraziato, anche se giovane. 

 
Ed è proprio su questo aspetto che il Leopardi si sofferma nell'Annuncio delle canzoni del 1825: "Una di 

queste canzoni che è intitolata Ultimo canto di Saffo intende rappresentare l'infelicità di un animo delicato, 
tenero, sensitivo, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane". L'anno prima, Leopardi aveva scritto il 
Bruto minore che aveva ed ha molti elementi in comune con questo canto dedicato ed ispirato a Saffo.  

In queste due opere, i protagonisti, Bruto minore e Saffo, rinunciano entrambi alla vita per protestare 
contro il destino crudele e gli empi Dei che non premiano la grandezza d’animo, ma determinano le sorti 
degli uomini secondo leggi ingiuste ed incomprensibili.  

L’ultimo canto di Saffo pur essendo scritto nel periodo in cui filosoficamente Leopardi faceva riferimento 
alla teoria filosofica del “pessimismo storico”,secondo la quale l’infelicità sarebbe una condizione propria 
dell'uomo moderno che, a causa del progresso, si è allontanato dal felice stato di natura e solo la natura 
"madre", provvida e benevola, se non deviata o contrastata da altre forze, condurrebbe l'uomo alla felicità, 
presenta già tratti del pessimismo cosmico successivo.  

Questa corrente filosofica, elaborata da Leopardi a partire dal 1824, sosterrà che il dolore riguarda ogni 
essere vivente e, soprattutto, che la natura risponde unicamente alle sue leggi materialistiche e 
predeterminate, salvaguardando lo sviluppo del cosmo a danno del singolo.  

In quest’opera infatti Leopardi individua come colpevole del dolore non ancora la natura, ma gli dei e il 
fato.  

Il tema dominante è il contrasto fra la bellezza della natura e la bruttezza di Saffo che si chiede il perché di 
tutto questo.  
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La risposta non va ricercata nell’individuo, ma nel comune e universale destino dell’umanità, nella colpa 
tragica di esistere. 

 
 
 Saffo, pur facendo parte di quel mondo greco che Leopardi riteneva privilegiato per la sua intatta capacità 

di immaginare, ha perso ha perso ogni illusione sulla vita: il contrasto tra la nobiltà bell’animo e la bruttezza 
del corpo la esclude da quell’armonia con la natura che Leopardi attribuiva agli antichi. Leopardi, inoltre, 
afferma che l’umanità apprezza solo le gesta e le opere di chi è bello, e, così facendo, opera una critica nei 
confronti del Neoclassicismo,  ribadendo il fatto che non sempre la bellezza esteriore coincide con la virtù 
interiore. 

 
 
 

 
 
 
L’ultimo canto di Saffo 
 
 
Placida notte, e verecondo raggio 
Della cadente luna; e tu che spunti 
Fra la tacita selva in su la rupe, 
Nunzio del giorno; oh dilettose e care 
Mentre ignote mi fur l'erinni e il fato,   5 
Sembianze agli occhi miei; già non arride 
Spettacol molle ai disperati affetti. 
Noi l'insueto allor gaudio ravviva 
Quando per l'etra liquido si volve 
E per li campi trepidanti il flutto   10 
Polveroso de' Noti, e quando il carro, 
Grave carro di Giove a noi sul capo, 
Tonando, il tenebroso aere divide. 
Noi per le balze e le profonde valli 
Natar giova tra' nembi, e noi la vasta   15 
Fuga de' greggi sbigottiti, o d'alto 
Fiume alla dubbia sponda 
Il suono e la vittrice ira dell'onda. 
Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella 
Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta   20 
Infinita beltà parte nessuna 
Alla misera Saffo i numi e l'empia 
Sorte non fenno. A' tuoi superbi regni 
Vile, o natura, e grave ospite addetta, 
E dispregiata amante, alle vezzose   25 
Tue forme il core e le pupille invano 
Supplichevole intendo. A me non ride 
L'aprico margo, e dall'eterea porta 
Il mattutino albor; me non il canto 
De' colorati augelli, e non de' faggi   30 
Il murmure saluta: e dove all'ombra 
Degl'inchinati salici dispiega 
Candido rivo il puro seno, al mio 
Lubrico piè le flessuose linfe 
Disdegnando sottragge,   35 
E preme in fuga l'odorate spiagge. 
Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso 
Macchiommi anzi il natale, onde sì torvo 
Il ciel mi fosse e di fortuna il volto? 
 
 
 
 



In che peccai bambina, allor che ignara   40 
Di misfatto è la vita, onde poi scemo 
Di giovanezza, e disfiorato, al fuso 
Dell'indomita Parca si volvesse 
Il ferrigno mio stame? Incaute voci 
Spande il tuo labbro: i destinati eventi   45 
Move arcano consiglio. Arcano è tutto, 
Fuor che il nostro dolor. Negletta prole 
Nascemmo al pianto, e la ragione in grembo 
De' celesti si posa. Oh cure, oh speme 
De' più verd'anni! Alle sembianze il Padre,   50 
Alle amene sembianze eterno regno 
Diè nelle genti; e per virili imprese, 
Per dotta lira o canto, 
Virtù non luce in disadorno ammanto. 
Morremo. Il velo indegno a terra sparto   55 
Rifuggirà l'ignudo animo a Dite, 
E il crudo fallo emenderà del cieco 
Dispensator de' casi. E tu cui lungo 
Amore indarno, e lunga fede, e vano 
D'implacato desio furor mi strinse,   60 
Vivi felice, se felice in terra 
Visse nato mortal. Me non asperse 
Del soave licor del doglio avaro 
Giove, poi che perir gl'inganni e il sogno 
Della mia fanciullezza. Ogni più lieto   65 
Giorno di nostra età primo s'invola. 
Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l'ombra 
Della gelida morte. Ecco di tante 
Sperate palme e dilettosi errori, 
Il Tartaro m'avanza; e il prode ingegno   70 
Han la tenaria Diva, 
E l'atra notte, e la silente riva. 
 
E’ proseguita così nei secoli la leggenda della brutta Saffo. Forse, proprio in riferimento al fatto che essa 

fosse brutta e quindi venisse spesso rifiutata dalle fanciulle e dagli uomini dei quali si invaghiva, possiamo 
meglio comprendere il significato di questi suoi versi:  

                                                 
                                                   “Chi è bello è bello solo in quanto lo si vede:  
                                                               chi è buono rimarrà sempre  
                                                                per ciò stesso anche bello”66 
 
La poetessa dunque giunge ad affermare che la bellezza non scaturisce solo dal fattore estetico, ma, 

collegata ad altre qualità umane, da qualcosa di più profondo, da quel mondo intimistico fatto di interiorità 
che tanto lei amava esplorare con i suoi versi. Non sono dunque solo gli aspetti percepibili con i sensi a 
esprimere la bellezza di un soggetto, ma assumono un ruolo assai rilevante anche le qualità dell’anima che 
vengono percepite con l’occhio della mente piuttosto che con quello del corpo.  

 
La formazione del concetto di bellezza,, con la creazione di un vero e proprio bello estetico, avvenne in 

Grecia durante l’età di Pericle (461-430 a.C.) quando Atene ascese come grande potenza militare, 
economica, culturale. Infatti, a seguito della vittoria nelle guerre persiane, nella città parzialmente distrutta 
dalla guerra si ingaggiò un’epoca di grande sviluppo delle arti, in particolare della pittura e della scultura.  

Ai nuovi artisti era affidato il compito di ricostruire i templi distrutti dai persiani come esibizione orgogliosa 
della potenza di Atene, vincitrice incontrastata.  

Allo stesso Pericle si deve parte di questo sviluppo per il favore da lui accordato agli artisti. In questo 
periodo vi fu inoltre un grande sviluppo tecnico delle arti figurative greche.  
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Il legame tipico della società greca tra arte e senso comune fa si che la visione soggettiva venga messa al 
primo posto.  

Tale fatto è da considerarsi un grande progresso rispetto, per esempio, agli Egizi i quali nelle arti 
subordinavano le esigenze della vista a canoni prestabiliti in maniera astratta che venivano rispettati 
rigidamente. 

I pittori greci inventano lo scorcio che non rispetta l’esattezza oggettiva delle belle forme, ma la adatta alla 
vista prospettica dello spettatore.  

Analogamente gli scultori si pongono come obbiettivo l’espressione della bellezza vivente del corpo, 
realizzando una sorta di equilibrio tra la rappresentazione realistica della bellezza, in particolare delle forme 
umane, e l’adesione ad un canone specifico.  

La scultura greca non idealizza un corpo astratto, ma ricerca una bellezza ideale operando una sintesi di 
corpi vivi, nella quale si esprime la bellezza delle forme unita con la bontà dell’animo: è questo l’ideale della 
kalokagathìa la cui espressione più alta sono i versi di Saffo e le sculture di Fidia.   

 
 
 
Quest’ultimo è l'artista che meglio ha interpretato gli ideali della classicità greca.  
Lo stile di Fidia si caratterizza per una rappresentazione realistica dell’anatomia umana esaltando la 

perfezione della muscolatura e studiando accuratamente l'armonia e la proporzione fra le parti del corpo 
idealizzate con la maestà e serenità. Tuttavia le conoscenze che si hanno delle sue opere si basano su 
copie, soprattutto di epoca romana, sulla descrizione di scrittori antichi e sui rinvii iconografici alle sue opere 
desumibili da monete e gemme. Fidia eccelleva nella perfezione e nella plasticità delle forme, con una 
perfetta espressione di ideale di eterna bellezza. La scultura greca che aveva come soggetto privilegiato la 
figura umana non rappresentava una persona specifica, bensì una figura umana ideale, capace di esprimere 
la somma di tutte le più alte qualità fisiche e morali umane. L'artista non esegue la figura tale quale la si 
vede, ma come dovrebbe essere.  

 
Nell’Atene del quinto secolo a.C. il tema della bellezza viene discusso anche dai filosofi che, in gran 

numero, popolavano la città. In particolare Socrate e Platone discussero intorno a tale tema.  
Socrate, secondo la testimonianza dei Mirabilia di Senofonte, raccolta di conversazioni ed episodi dei quali 

è protagonista Socrate, sul piano concettuale individuò tre diverse categorie estetiche: la Bellezza ideale, 
che rappresenta la natura attraverso il montaggio delle parti; la Bellezza spirituale che esprime l’anima 
attraverso lo sguardo e la Bellezza utile o funzionale secondo la quale la bellezza di un soggetto corrisponde 
con la sua utilità. Per quanto riguarda il concetto di bellezza spirituale possiamo trovarne esemplificazione 
nelle statue di Prassitele, scultore ateniese del quarto secolo, che, pur producendo le sue sculture in marmo 
o bronzo, ne dipingeva gli occhi con cere colorate per renderli più veritieri e comunicativi.  

Platone, invece, diede origine a due diverse concezioni di bellezza: la bellezza come armonia e 
proporzione delle parti e la bellezza come splendore. 

La prima concezione è riconducibile a Pitagora il quale individuava come principio di tutte le cose il 
numero. Egli cerca nel numero la regola capace di limitare la realtà, di darle ordine e comprensibilità, nasce 
così una visione estetico- matematica dell'universo: tutte le cose esistono perché riflettono un ordine; e sono 
ordinate perché in esse si realizzano leggi matematiche, che sono insieme condizione di esistenza e di 
Bellezza.  

La bellezza è dunque ordine, simmetria e proporzione delle parti.  
La seconda concezione è espressa da Platone nel Fedro67, in questo contesto la questione della bellezza 

non ha nessun valore estetizzante, non indica il valore estetico di un oggetto, ma concerne la pienezza 
dell’essere, il sentimento che porta al suo interno, il messaggio nascosto del reale identificato con il vero.  

Per questo Platone poteva affermare che la bellezza è “splendore del vero” cioè dell'essere. 
La bellezza dunque non è vincolata alla rappresentazione sensibile, ma ha un’esistenza autonoma, 

indipendente dal supporto fisico che accidentalmente la esprime, non corrisponde,  dunque, a ciò che si 
vede. Il corpo è soltanto una caverna buia che imprigiona l’anima, la visione sensibile deve essere superata 
dalla visione intellettuale attraverso l’apprendimento dell’arte dialettica ossia la filosofia.  

Non a tutti dunque è dato di cogliere la vera Bellezza.  
L’arte ne è solo una falsa copia e, pertanto, andrebbe sostituita nelle scuole con la bellezza delle forme 

geometriche basata sulla proporzione e su una concezione matematica dell’universo.  
 
In una visione del mondo nella quale l’ordine e l’armonia pongono un limite allo “sbadigliante caos” dalla 

cui gola è scaturito, secondo Esiodo, proprio il mondo, il senso comune greco della bellezza si fonda sui 
quattro motti scritti sulle mura del tempio di Delfi: “Il giusto è il più bello”, “Osserva il limite”, “Odia l’hybris”, 
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“Nulla in eccesso”. Apollo, dio delle arti, della medicina, della musica e della profezia, raffigurato tra le Muse 
sul frontone occidentale del tempio, si pone come garante di tale visione ordinata del mondo. Tuttavia, sul 
frontone opposto, quello orientale, è raffigurato Dioniso dio del caos e della sfrenata infrazione di ogni 
regola.  

La compresenza di queste due divinità antitetiche esprime la possibilità sempre presente di una violenta 
irruzione del caos nella bella armonia.   

L’antitesi apollineo-dionisiaco è stata tematizzata e resa popolare da Friedrich Nietzsche che si 
avvalse di essa nella Nascita della tragedia68 per spiegare l’arte e la vita della Grecia antica.  

Il filosofo identifica la grecità con due spiriti quello apollineo che corrisponde all’armonia 
delle forme, all’ordine e alla misura che si esprime attraverso l’arte classica e quello 
dionisiaco, scaturito dalle passioni, dalla forza vitale che domina la musica.  

Quest’ultima era vista con sospetto in quanto priva di forme, pura esaltazione, provocava 
un incontrollabile coinvolgimento emotivo nello spettatore.  

La bellezza apollinea è uno schermo che cerca di celare la presenza di una bellezza 
dionisiaca conturbante che non si esprime nelle forme apparenti, ma al di là delle 
apparenze. Solo in virtù dello spirito dionisiaco i Greci riuscirono a sopportare l’esistenza. Influenzati dalla 
verità contemplata, essi vedevano dappertutto l’orribile e l’assurdo dell’esistenza stessa. Fu l’arte ad aiutarli 
trasfigurando l’orribile e l’assurdo in immagini ideali in virtù delle quali la vita fu resa accettabile.  

La trasfigurazione dette luogo alla tragedia e alla commedia. Dunque tale suo approccio nei confronti della 
grecità si rivela nell'ambito dell'interpretazione del fenomeno tragico, che per Nietzsche è il più emblematico 
nella prospettiva della cultura greca. 

Nel contesto della nascita della tragedia, tuttavia, il termine dionisiaco assume un significato più profondo, 
che esprime una modalità di relazione con la realtà che, secondo Nietzsche, squarcerebbe il velo di Maya e 
proporrebbe una modalità di relazione con la realtà non-mediata e quindi diretta. 
Per comprendere il pessimismo greco, che Nietzsche avvertiva essere forte e radicato ma allo stesso tempo 
non decadente, Nietzsche riconosce come l'uomo greco percepisse a fondo la negatività e la caducità dell' 
esistenza, ma anche come riuscisse, tramite lo spirito dionisiaco, a superare il nichilismo che questo 
avrebbe comportato e a risollevarsi con un "pessimismo del coraggio".  

La tragedia attica di Eschilo e Sofocle, secondo Nietzsche, avrebbe rappresentato un perfetto equilibrio tra 
dionisiaco e apollineo inverato nella nemesis, la punizione divina che determina la caduta o la morte del 
personaggio. 

 
 Questa armoniosa simmetria di contrasti avrebbe consentito al pubblico di immedesimarsi 

spontaneamente nell'eroe tragico, riscoprendo così l'unità del genere umano nella condizione precaria e 
caduca dell'esistenza. Ciò che porterà la tragedia alla decadenza sarà la sconfitta e la ritirata del dionisiaco, 
imputati principali di tale decadenza sono Euripide e Socrate, colpevoli di avere esasperato l'interpretazione 
razionale del mondo, sostenendone la comprensibilità ed un ottimistica positività elementi che annullarono il 
dionisiaco di cui esso era l'antitesi per eccellenza e portarono alla decadenza della tragedia in Euripide. 

Dunque la bellezza dionisiaca è cosa gioiosa e pericolosa, antitetica alla ragione, spesso raffigurata come 
possessione e follia la quale rimarrà nascosta fino all’età moderna quando, rifacendosi sulla bella armonia 
classica, diviene il serbatoio segreto e vitale delle espressioni contemporanee della bellezza.  
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FILOSOFIA E ARTE 
 
 
L'ARTE: UN IDEA IN DIVENIRE 
 
 
Lo studioso americano Harold Rosenberg ha definito l'arte, o meglio, l'opera d'arte del XX secolo un 

“oggetto  ansioso appartenente a quel genere di creazioni moderne destinate a perpetuare l'incertezza circa 
il fatto se si tratta di opere d'arte oppure no”. 

 
Tale affermazione chiarisce in maniera palese come il Novecento abbia assistito rispetto al passato ad un 

netto mutamento del significato che si suole attribuire al termine arte. Tale mutamento non costituisce 
tuttavia un eccezione del XX secolo: nella storia ciò è accaduto molte volte, a seconda dei tempi e sopratutto  
dei luoghi.  

Significativa risulta allora la definizione dell'estetologo Dino Formaggio, il quale afferma: "l'arte è tutto ciò 
che gli uomini chiamano arte(...)quante cose diverse l'uomo ha chiamato arte, come diverse e spesso 
irriconoscibili tra loro sono le perle di una collana, e quante volte ciò che per una volta è stato chiamato arte 
un'altra volta è stato negato o perduto come arte"69. 

Il XX secolo ha riconfigurato il concetto di arte in base ad alcuni particolari aspetti. Intanto essa viene vista 
come espressione del pensiero piuttosto che della capacità tecnica, manuale e operativa del suo autore. 

In secondo luogo essa non si propone più di condurre l'uomo verso una verità superiore come era per 
esempio nell'ottica dell'idealismo romantico del secolo precedente, né pretende di svolgere necessariamente 
una funzione d'uso. 

L'opera d'arte del novecento non è tenuta ad essere direttamente comprensibile da un vasto pubblico, 
poiché il suo linguaggio è specialistico e spesso occorre essere a conoscenza dei testi da cui questa deriva. 

Un'opera d'arte può dunque definirsi tale quando l'autore (che può essere un singolo individuo o un gruppo 
di persone o ancora una comunità) l'abbia esplicitamente concepita come tale. 

Bellezza e piacevolezza immediata della composizione no sono fattori vincolanti perchè un'opera possa 
definirsi tale: i questo soprattutto l'arte moderna differisce per esempio dall'arte classica,dove vigeva un 
modello ideale, un bello assoluto che doveva essere imitato; tale idea di imitazione viene riproposta poi in 
ambito neoclassico, dove lo stesso Winckelman, (assieme ad altri grandi teorici del neoclassicismo come G. 
Lessing, R. Mengs, F. Milizia, A. Chènier...) teorizzò il concetto di bellezza ideale definendolo come “la 
sintesi perfetta di umano e divino e che può derivare solo dal superiore controllo delle passioni e dei sensi”. 

I fattori che invece maggiormente incidono sul giudizio di valore rispetto all'opera d'arte sono la sua 
originalità, la sua capacità di comunicare al pubblico emozioni e sentimenti. 

 
 
 
 
LE TAPPE DEL PENSIERO ESTETICO: DA PLATONE A BENEDETTO CROCE 
 
 
Nella cultura greca il termine arte designava con la parola techné la capacità di “fare” seguendo delle 

regole e perseguendo un certo fine: l'oggetto d'arte greco nasce infatti per uno scopo d'uso. 
L'arte fu oggetto di meditazione dei più grandi filosofi già nell'antica Grecia: Platone nel libro X della 

Repubblica condanna per esempio l'arte allusiva poiché fonte di deviazione della conoscenza; Aristotele 
nella Poetica ritiene che essa sia essenzialmente mimesis, che tuttavia tende a occuparsi del mondo 
“possibile” piuttosto di quello reale. 

Anche la filosofia latina si mostrò interessata alla definizione di tale termine. Cicerone nel De Oratore 
presenta l'arte quale immagine prodotta dalla mente dell'artista che rappresenta liberamente un modello 
ideale e non reale.  

Varrone, al quale si deve la divisone dell'arte tra Arti Liberali e Arti meccaniche, non inserisce né scultura 
né pittura tra le prime, considerate superiori e mette in luce lo sforzo fisico necessario per esso, dispendio di 
forze non degno di un uomo libero romano. 
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Il primo testo in cui la dignità dell'arte visiva venne sostenuta in modo significativo fu il Didascalicon di Ugo 
da San Vittore (1096-1141); egli partendo dal fatto che la bellezza oltre che dalla natura è prodotta anche 
dall'arte dimostra che quest'ultima è un'attività non solo pratica.  

 
Già a partire con Orazio e Vitruvio, ma soprattutto con Leonardo Da Vinci, gli artisti cominciarono ad 

affidare maggiore importanza all'impegno teorico richiesto dall'arte e a rivendicarne un certo spessore 
conoscitivo. 

Sulla base di vigorose dispute su tali temi Giorgio Vasari nel Proemio delle sue Vite pose l'accento sulla 
parte più mentale dell'operare artistico: il DISEGNO, che è progetto e pensiero che precede l'esecuzione (il 
progetto mentale si manifesta attraverso la mano capace dell'artista). 

Nel corso del XVIII secolo emerse la definizione di “belle arti”, la quale legava il “fare” al “bello” e tendeva a 
svincolare i prodotti dell'arte da qualsiasi utilità di carattere pratico. 

Tale dato risulta del tutto evidente nel saggio di C. Batteux (1713-1780) Le belle arti ricondotte a un unico 
principio (1746).  

Dalla lettura del suddetto testo emerge un nuovo principio nella considerazione dell'arte, la quale risulta 
ora essere espressione degli stati d'animo dell'autore, fino ad allora mai considerati rilevanti per la riuscita 
dell'opera.  

Ancora una volta si sottolinea il forte legame tra la mente dell'artista ed il suo corpo, finalmente, svincolato 
da inutili obblighi alla ricerca di un bello perfetto, l'autore può esprimere nella sua opera e attraverso il suo 
corpo, la mano in particolare, ciò che la mente gli comunica: ora, l'artista, non ha la piena possibilità di 
trasmettere le sue emozioni, i suoi sentimenti a loro volta nati da una contaminazione tra mente e corpo, che 
trovano espressione in un'opera tangibile. 

In questo ambito il vero ostacolo ad un riconoscimento pieno dell'arte come disciplina non servile 
consisteva nello svincolamento da ogni facoltà di fine diretto e quindi da ogni utilità pratica degli oggetti, 
contenuti celebrativi e altro; ciò dunque implicava che l'opera d'arte dovesse essere in grado di “dare diletto”, 
doveva avere sulla mente del ricevente un affetto tale da stimolare il desiderio di spiritualità e soprattutto di 
conoscenza oppure soltanto un piacere, talvolta piuttosto frivolo. 

Alle soglie dell'epoca illuministica l'arte si andava dunque ridefinendo, si andava configurando come un 
ambito alto del sapere e come un veicolo attraverso cui un individuo esplicita anche, e sopratutto, sensazioni 
individuali.  

È significativo a questo proposito che nel 1735 il termine estetica abbia iniziato ad essere utilizzato in 
quanto ambito di riflessione filosofica che riguarda specificatamente le arti. 

Da questo momento in avanti tale termine ricorrerà molto frequentemente; occorre dunque soffermarci su 
di esso.  

Il termine Estetica70  (da αἴσθησις: sensazione) designa la scienza filosofica dell'arte e del bello, riguarda 
dunque quel settore della filosofia che si occupa della conoscenza del bello naturale ed artistico, ovvero del 
giudizio di gusto. Il nome è stato introdotto da G. A. Baumagarten, che suppose la presenza nella mente 
umana di una logica differente rispetto a quella che suole dominare il pensiero scientifico, logica che si pone 
alla base della conoscenza più semplice, quella sensistica.  

È nel 1750 che per la prima volta il termine compare, nell'opera più importante di Baumagarten, Estetica, 
dove pose in esplicita connessione il tema della bellezza e quello dell'arte.  

Qui egli sosteneva che oggetto dell'arte sono le rappresentazioni confuse ma chiare, cioè sensibili e 
perfette, mentre oggetto della conoscenza razionale sono le rappresentazioni distinte, i concetti.  

Lo stesso Kant parla nella Critica del giudizio di un giudizio estetico che è per l'appunto il giudizio sull'arte 
e sul bello, chiama estetica trascendentale la dottrina delle forme a priori della conoscenza sensibile.  

Già per Kant il nome estetica, riferito all'arte e al bello, ha tuttavia cessato di aver riferimento alla dottrina di 
Baumagarten.  

Oggi addirittura esso designa qualsiasi analisi, indagine, speculazione che abbia per oggetto l'arte ed il 
bello a prescindere da ogni dottrina o carattere specifico. 

Tornando al filosofo tedesco occorre sottolineare come egli ritenne che l'arte non possa dare luogo a 
giudizi conoscitivi (determinati): essa indurrebbe a giudizi riflettenti, ovvero destinati a considerare cose già 
conosciute secondo nuovi punti di vista; secondo tale concezione emerge che l'attività artistica è 
sicuramente indirizzata verso la coscienza umana piuttosto che alla scienza. 

Kant inoltre separò una volta per tutte “l'arte meccanica” da “quella estetica” il cui prodotto è produrre 
sensazioni piuttosto che svolgere funzioni vere e proprie.  

Sempre in tale ambito Kant attribuì all'arte estetica la facoltà di condurre a giudizi riconducibili alla 
categoria di “bello” (nel senso di piacere svincolato da ogni fine) e di “piacevole”, conformemente al modo in 
cui l'opera viene ritenuta tale in relazione ai fini del soggetto che lo percepisce e non invece in senso 
assoluto.  

                                                
70 Cfr. N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 2006, pp. 423.-434 



Tuttavia i concetti di bello e di piacevole risultano essere poco pregnanti per una mente che, influenzata 
dall'importanza attribuita alla ragione tipica dell'illuminismo, avvertiva i fermenti della sensibilità 
immediatamente precedente al romanticismo. 

Volendo risolvere tale problema Kant arrivò a teorizzare che l'arte stessa avrebbe potuto dare adito alla 
sensazione del sublime purché gli stimoli frutto dell'opera d'arte in sé avessero potuto superare la capacità 
dell'intelletto di formulare giudizi in senso proprio.  

Si deve dunque a Kant l'affermazione in ambito filosofico-artistico del concetto di sublime.  
 
Con tale termine71 si suole infatti indicare una forma artistica che esprima sentimenti o atteggiamenti 

particolarmente elevati o nobili; il primo ad utilizzarlo fu lo Pseudo-Longino, il quale nella sua opera più 
importante, Del Sublime,  che aveva come soggetto l'arte oratoria, delineava un modello per coloro che 
intendevano le varie arti come mezzo per suscitare pathos , ovvero una forte partecipazione emotiva, oltre 
alla semplice comprensione razionale.  

Dunque con l'introduzione di questo nuovo concetto, assolutamente innovativo, l'opera d'arte finisce con 
l'assumersi il compito di trasmettere alla mente umana sensazioni davvero molto forti, che attraverso i sensi 
(vista, tatto) giungono alla mente e vanno addirittura oltre: non limitano la mente a produrre semplici giudizi 
razionali, ma la spingono a ricercare in essi qualcosa di più profondo, qualcosa che giace in noi e che, 
seppur in rari casi, grazie all'arte è possibile cogliere, in maniera assolutamente soggettiva e probabilmente 
differente per ognuno di noi, a seconda appunto della nostra sensibilità. 

L'affermarsi dell'idea di sublime, prosegue Kant, implica contemporaneamente il senso di impotenza (e 
quindi di inferiorità) della mente umana di fronte a certe visioni: qualora la mente si mostri incapace di 
portare a termine la ricerca di ciò che si cela dentro a sé si sente fallita. Ci sono quindi aspetti dell'arte che 
rimangono ignari alla mente umana, che non possono essere conosciuti ed è per questo che Kant ipotizza 
addirittura che l'arte possa essere superiore ad ogni attività umana a causa degli effetti che suscita. 

La sensazione del sublime comporta dunque inevitabilmente un'apertura verso la disarmonia, in quanto 
essa è causata da una netta incommensurabilità tra la mente di chi guarda e ciò che viene guardato. La 
mente risulta inquietata davanti a certe opere d'arte, sia perché si sente inferiore non riuscendo a coglierla 
interamente sia perché talvolta l'inquietudine riprodotta nell'opera si trasmette alla mente dell'uomo. 

Sublime infatti può essere un paesaggio a tinte fosche e toni tempestosi, la rappresentazione dell'infinito 
che  in quanto smisurato eccede la nostra facoltà di giudizio, ma anche la rappresentazione di “tipi” nuovi 

rispetto alla consuetudine precedente, come l'eccezionale e soprattutto il brutto, prima non accettato. 
 

Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1818, Amburgo, Kunsthalle

                                                
71 Cfr. N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 2006, pp. 1061-1062 



Per poter far breccia nell'animo del ricevente e dunque per poter essere accolto come bello dalla mente 
dell'uomo, l'oggetto dell'arte doveva essere perfetto, bello in senso assoluto.  

Siamo in ambito neoclassico: si assiste alla riscoperta dei classici greci e latini e l'arte si rifà ai modelli 
degli antichi, dell'età repubblicana romana, di Sparta e Atene. Venivano esaltati valori quali la dedizione, la 
sobrietà. 

A questo proposito occorre ricordare l'intervento dell'archeologo tedesco Winkelmann, il quale sosteneva  
l'esistenza di un solo bello, quello ideale rappresento dalla scultura greca, idealizzato dalla realtà e segnato 
dal perfetto equilibrio di linee e spinte dinamiche. Il bello, prosegue l'archeologo, doveva trasmettere una 
solennità composta, che non doveva far trasparire all'esterno alcuna passione; ed afferma: “Come il mare 
che in superficie appare calmo e tranquillo anche se sotto, in profondità, ci sono le correnti, l'espressione 
delle figure greche, per quanto agitate da passioni, mostra sempre un'espressione grande e posata”72. 

Dunque “bello” può essere definito solo un oggetto perfetto, che risponde in ogni punto ai canoni dell'arte 
neoclassica. Tele concetto è esito di una forte radicalizzazione nel campo artistico del bello assoluto, 
percepito tale dai greci in avanti, fino al neoclassicismo come abbiamo appena visto.  

Solo il Cristianesimo iniziò a porre delle innovazioni in tale concetto, poiché in esso la divinità stessa, 
incarnandosi nella persona di Cristo, si esprime in termini di corpo ferito e agonizzante.  

Con l'affermarsi della religione, anche e soprattutto in ambito artistico, il dolore, la sofferenza ed il brutto, 
inteso come corpo malato, entrano a far parte dell'arte e diventerà oggetto consueto con la fine del 
neoclassicismo. 

 
L'interesse verso questo aspetto artistico albergò anche negli animi degli idealisti, primo fra tutti F. 

Schelling, il quale può, a buon diritto, essere definito il fautore di un idealismo del tipo oggettivo estetico, in 
virtù appunto dell'importanza attribuita nella determinazione della sua filosofia all'arte.  

Secondo il filosofo tedesco, l'arte73 costituisce l'organo della filosofia, ossia l'attività privilegiata grazie alla 
quale si può cogliere l'Assoluto nella sua unità di spirito e natura. Infatti, la creazione artistica, che si 
presenta come sintesi di un momento inconsapevole o spontaneo (l'ispirazione) e di un momento 
consapevole e riflesso (l'elaborazione cosciente dell'ispirazione), manifesta, nella sua struttura , la forza 
conscia-inconscia che opera nel mondo, a guisa di un poeta cosmico di cui il poeta umano è l'immagine. 

  
E aggiunge: “Se l’intuizione estetica non è se non l’intuizione intellettuale divenuta oggettiva, s’intende da 

sé che l’arte sia l’unico vero e eterno organo e documento insieme della filosofia, il quale sempre e 
continuamente di nuovo attesta quel che la filosofia non può rappresentare esternamente, cioè l’inconscio 
nell’agire e nel produrre e la sua originaria identità con il conscio. L’arte appunto perciò è per il filosofo 
quanto vi è di più alto, poiché essa gli apre per così dire il santuario, dove in eterna e originaria unione arde 
come in una sola fiamma ciò che nella natura e nella storia è separato, e ciò che nella vita e nell’azione e nel 
pensiero deve fuggire se stesso eternamente.  

La visione che il filosofo si fa artificialmente della natura è per l’arte la visione originaria e naturale”74. 
Schelling inoltre vide nella figura del “poeta”, termine con cui egli indica anche l'artista visivo, un profeta, un 
“poeta cosmico” dell'Assoluto. Egli pose tale figura come il massimo interprete del vero, ispirato dalla divinità 
e addirittura guidato da essa a dare forma comprensibile ad una verità che non sarebbe altrimenti colta dagli 
uomini.  

L'arte si configura dunque come un tramite tra uomo e dio. 
Altro aspetto messo in luce dal filosofo riguarda la visione dell'arte come oggetto universale: l'artista ha 

l'obbligo di rivolgersi a tutti gli uomini a prescindere da loro grado culturale ed il linguaggio utilizzato deve 
essere chiaro e comprensibile. 

Altro filosofo idealista interessato in tale ambito fu Hegel.  
Nel suo sistema l'arte compare come primo gradino di espressione dell'Assoluto. 
Tuttavia essa risulta essere meno perfetta per esempio della religione e della filosofia.  
Per lui l'arte75 è il momento in cui lo Spirito acquista coscienza di se medesimo nella forma dell'intuizione 

sensibile (figure, parole, musica) vivendo in modo immediato ed intuitivo quella fusione tra soggetto ed 
oggetto, Spirito e Natura che la filosofia idealistica teorizza tramite la mediazione dei concetti.  

Ciò accade perché di fronte all'esperienza del bello artistico (come per esempio una statua greca), Spirito 
e Natura vengono recepiti come un tutt'uno, in quanto nella statua l'oggetto (il marmo) è già Natura 
spiritualizzata, cioè la manifestazione sensibile di un messaggio spirituale, ed il soggetto (l'idea artistica) è 
già Spirito naturalizzato, ovvero concetto incarnato e reso sensibile.  

                                                
72 Cfr. J. J. WINCKELMANN, Pensieri sull'imitazione, a cura di Michele Cometa, Aesthetica, Palermo, 2001 
73 Cfr. N. ABBAGNANO-G. FORNERO, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, Torino,  2006,  pp. 118 
74 Cfr. F. W . J. SCHELLING, Sistema dell’idealismo trascendentale, pp. 245, 248-50, 257-58 
75 Cfr. N. Abbagnano-G. Fornero, Protagononisti e testi della filosofia, Paravia,Torino,  2006, pp. 190 



A seconda che vi sia squilibrio oppure equilibrio fra contenuto e forma, ossia fra messaggio spirituale e 
forma sensibile, Hegel attua una distinzione fra arte simbolica (squilibrio per povertà di contenuto), arte 
classica (perfetto equilibrio), arte romantica (squilibrio per eccesso di contenuto).  

In particolare, giungendo verso la piena comprensione di sé lo Spirito dapprima trova modo di esprimerla 
attraverso l'arte simbolica; successivamente il linguaggio dell'arte si rende funzionale con l'arte classica; 
infine, quando l'autocoscienza dello Spirito giunge ad un grado che eccede ciò che la forma visibile può 
esprimere allora l'arte stessa deve lasciare spazio prima alla religione e poi al pensiero puro.  

 
L'arte dunque continua ad esistere ma perde la sua determinazione come linguaggio privilegiato dello 

spirito.  
Tale privazione è peculiare di un momento specifico, cioè quando diventa impossibile esprimere i contenuti 

attraverso la forma: si giunge alla determinazione dell'arte romantica tipica dell'epoca in cui Hegel opera.  
 
Tale arte “contiene i germi del brutto”, in contrasto dialettico col bello.                 
Col passare del tempo intanto l'arte andava sempre più configurandosi come “espressione del sè”.  
Andava in questa direzione anche il pensiero di H. Bergson, il quale nella sua opera più rilevante, Saggio 

sui dati immediati della coscienza (1889), considera l'arte fondata sull'intuizione e ritiene che la vita diviene 
arte nel momento stesso in cui essa esprime al meglio il suo slancio vitale (quanto c'è di più mobile e 
soggettivo nell'individuo).  

La sua memoria, che l'opera d'arte esprime, non si propone come ricerca di dati oggettivi ma piuttosto 
come durata, contrapponendosi ad una scansione del tempo matematica.  

Insomma, secondo il filosofo, affacciandosi sul panorama culturale del XX secolo, il vero soggettivo 
prevale su quello scientifico. Infatti, al Tempo astratto e geometrico della Scienza, sequenza di istanti identici 
e misurabili (tipico dell'Arte Classica), Bergson contrappone il Tempo reale della vita, la Durata.  

L'arte tenta dunque di raggiungere la singolarità che sfugge sia al linguaggio sia alla vita quotidiana. 
La precedente filosofia può essere ascritta nell'ambito dell'impostazione metafisica esistenza-tecnica, così 

come quella di altri due grandi filosofi: Dilthey e Croce.  
Il primo, neokantiano (convinto dunque della superiorità della morale sulla teoretica), cerca di costruire 

un'epistemologia delle scienze umane, si impegna nella ricerca di un metodo adeguato alla comprensione 
dei fenomeni spirituali e si propone di mettere in moto manifestazioni dell'interiorità nel mondo storico e 
sociale.  

Nel suo saggio più importante egli vede la vita interiore come regolamentata dalle manifestazioni del 
diritto, delle istituzioni e per l'appunto dalle opere d'arte: lo Spirito si concretizza e trova la sua 
manifestazione concreta proprio nell'arte, che altro non è se non la rappresentazione della realtà che ci 
circonda.   

Allo stesso modo la supremazia dell'arte viene ribadita da Benedetto Croce, il quale nell'ambito 
dell'idealismo italiano, sostiene l'autonomia di essa, che non è né economia né utilità.  

Proprio per questa elevata concezione dell'arte, Croce vine spesso designato come teorico dell'estetica, 
che riconosce l'arte come discorso  intorno al bello e la rende autonoma attraverso la dialettica degli istinti, 
che si compone dei quattro momenti dello Spirito e si realizza in pieno nella storia; questi momenti sono: 
vero, bello, buono e utile. L'arte è quindi il primo momento nello sviluppo dello spirito, essa è intuizione ed 
espressione insieme, di un qualsiasi oggetto: questa intuizione non ha nulla a che vedere con la sensazione, 
l'emozione o col sentimento, non è né passione né sensualità ma è intuizione dell'individuale, è attività 
teoretica dell'individuale.  

 
Allo stesso modo egli si occupa del bello, ritenendo che il bello non è quel dipinto o quella statua o quel 

paesaggio che noi miriamo: la bellezza consiste nella trasfigurazione del me come passività nel me come  
attività intuitiva, come conoscenza intuitiva dello Spirito.  

Arte quindi equivale ad attività intuitiva ed espressiva e come tale non si esaurisce nell'opera del genio, ma 
si rivela in ogni individuo  
che sia in grado di trasformarsi in attività sia che produca un'opera d'arte sia che la giudichi.  

Riguardo al modo di giudicare l'opera d'arte Croce afferma che ogni giudizio estetico avrà un suo valore 
assoluto e consisterà nella più completa identità tra il gusto che è l'attività che giudica l'opera d'arte e il genio  

che è l'attività che produce l'opera d'arte.  
L'arte quindi non è riservata solo al genio, come se si trattasse di un linguaggio degli dei che solo alcuni 
possono comprendere, l'arte è patrimonio di tutti e ognuno può esprimerla in tutte le sue forme: il linguaggio, 
la poesia, la musica, il canto, la scultura, la pittura... 

Così, con estrema minuzia, Croce non si limita a quanto detto fino ad ora, ma analizza anche la funzione 
stessa dell'arte.   

Secondo il filosofo infatti solo l'attività pratica dello Spirito deve occuparsi di avere dei fini educativi mentre 
l'arte di per sé, essendo attività teoretica non deve avere alcuna finalità né di carattere morale, né avere 
alcun fine educativo, ma è una cosa da rigettare e che provoca ripugnanza il pensare che l'arte debba avere  



dei fini precostituiti.  
L'arte quindi così intesa è occasione di elevazione e purificazione poiché ci libera dall'inerzia e dalle 
passività trasformandoci in un'umanità che va verso le vette più eccelse.  
Ogni aspetto dell'arte che si manifesta attraverso un segno visibile e che provochi l'attività intuitivo-
immaginativa, liberandoci da tutte le forme di passività è vera bellezza, è vera arte.  

 
Il valore estetico è collocato nella sfera della conoscenza intuitiva regno della metafisica al di sopra di tutto 

ciò che è sensibile e appunto per questo come tale l'arte, non è vincolata ad interessi utilitaristici o a 
preoccupazioni di carattere morale, l'arte e' conoscenza intuitiva e non concettuale.  
L'arte non può essere identificata con il sentimento nè come le rappresentazioni ma ne costituisce il collante, 
la parte che unisce e che può essere colta intuitivamente come attività dello Spirito, un'attività incessante e 
che non ha mai fine. In conclusione, L'arte viene risolta quindi da Croce come un'attività concreta dello 
Spirito che si esplica come unità di immagini e di sentimento e l'estetica è attività di critica che si identifica 
con la filosofia, in quanto rivela il valore dello Spirito nel suo teoretico svilupparsi.76 

A poche parole, secondo la filosofia di Croce, l'arte è un percorso che ci eleva allo Spirito, è, come scrive 
lui stesso, “ visione o intuizione.  

L'artista produce un'immagine o fantasma: e colui che gusta l'arte volge l'occhio al punto che l'artista gli ha 
additato, guarda per lo spiraglio che colui gli ha aperto e riproduce in sé quell'immagine”77.  

 
 
 
LA CONCEZIONE DELL'ARTE NEL NOVECENTO 
 
 
Da quanto detto precedentemente si capisce come l'arte si affacci sul panorama del XX secolo con una 

discreta autonomia, una dignità e un'attenzione senza precedenti.  
La conseguenza prima di ciò fu sicuramente un netto distacco dalla vita ordinaria e quotidiana, dovuto in 

primo luogo al venir meno delle committenze religiose che avevano caratterizzato i periodi più fiorenti 
dell'arte antica.  

Inoltre, il divorzio dell'arte dall'idea di bello assoluto sancì inevitabilmente una specializzazione del 
linguaggio artistico tale da rendersi comprensibile solo ad una ristretta cerchia di amatori.  

Nella pratica pittorica ciò condusse, dall'Espressionismo in poi, a un libero impiego di stili legati 
esclusivamente alla soggettività e al gusto dell'esecutore: a differenza di quanto era solito fare in precedenza 
l'artista, ora egli non bada più al gusto del pubblico, né tanto meno si sente vincolato da qualche impegno 
verso un committente dal momento che nel novecento tale figura viene meno.  

L'artista rivendica dunque la sua libertà e in un certo qual modo la ottiene, determinando però un forte 
disorientamento nel pubblico.  

Tale azione di rivendicazione della libertà da parte dell'artista scaturisce da una convenzione passiva nel 
modo di rappresentare la realtà: tuttavia l'azione stessa risulta ugualmente regolamentata, codificata, le 
regole sono tipiche anche dell'arte libera, ma sono differenti, proprio per evitare l'omologazione alla 
tradizione.  

Movimenti artistici quali il cubismo, il dadaismo, pensano di rappresentare la realtà al di là degli schemi 
ricevuti (ribellione intellettuale). 

In questo contesto culturale, l'espressione dell'interiorità dell'artista finisce col l'avere il sopravvento sulle 
pretese dell'oggetto in funzione del quale viviamo. 

Bloch (scrittore e filosofo tedesco marxista) per esempio, ritiene che nella realizzazione di un'opera sia 
necessario esprimere la volontà di impossessarsi dell'oggetto esterno: attraverso le tecniche tipiche 
dell'innovazione novecentesca l'artista deve liberarsi da un'esteriorità dominante.  

Lo stesso filosofo in Spirito dell'Utopia descrive la tecnica come un oggetto decisivo perché diviene una 
minaccia invasiva spazzando via le condizioni e permettendo l'affermazione della libertà. 

È proprio in questo contesto che nacquero le premesse per le avanguardie artistiche del XX secolo. 
Il termine “avanguardia”, di origine militare, stava proprio ad indicare che gli artisti si proponevano come 

manipolo in prima linea, deputato a rompere gli antichi regimi, andare oltre il gusto corrente e anticiparne la 
rottura. 

L'artista del nuovo secolo si dichiara ormai libero dalla catene dei secoli precedenti, dove l'opera era 
basata esclusivamente sul gusto del pubblico e del committente 
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Proprio mentre si evolvevano le nuove tecniche artistiche molti ritennero opportuno tornare a riflettere sul 
rapporto vigente tra teoria e pratica dell'arte, sottolineano la subordinazione della seconda. 

Il filosofo J. Dewey sottolineava in questo contesto l'importanza del “fare” come momento e veicolo steso 
del “pensare”.  

Compare dunque l'idea dell'esistenza di una modalità del pensiero che si esprime attraverso l'esperienza 
anche fisica, corporea, e che resta oscura a quella sfera meramente razionale.  

 
 
Il Novecento comincia a presentare sulla scena artistica anche quella parte della mente umana che ci 

rimane oscura: nel brano Turbamenti del giovane Torless , di R. Musil si legge “ogni scoperta si compie solo 
per metà nel cerchio illuminato della mente cosciente, per l'altra metà nell'oscuro recesso del nostro essere 
più interiore, ed è innanzitutto uno stato d'animo alla cui estremità sboccia il pensiero come un fiore”. 

 
La stessa tecnica ed il rapporto con la materia non vennero più considerati come momenti umilianti, ma 

come un occasione privilegiata per dare sfogo ai recessi incogniti della mente. 
Nell'affacciarsi al nuovo secolo è inevitabile non constatare il radicale mutamento della concezione 

dell'arte, che ora deve essere un rispecchiamento estetico della realtà nei suoi dati strutturali e deve avere 
come fine ultimo la conoscenza. Tuttavia, dal momento che non esiste una verità assoluta, l'arte non può 
che rispecchiare verità relative e soggettive. L'opera d'arte si pone ora come luogo privilegiato in cui l'essere 
si rivela, mostrando ciò che non può essere pienamente espresso dal linguaggio verbale, ma 
contemporaneamente l'opera è anche un momento di nascondimento dell'essere e spetta all'interpretazione 
di ognuno risalire al senso attribuito dall'artista.  

Significativa risulta essere l'interpretazione di U. Eco, il quale ritiene che l'opera d'arte non abbia un solo 
significato possibile, ma anzi si presta a tutte le interpretazioni e a tutti i cambiamenti che ad essa 
impongono i suoi osservatori.  

Nella nuova concezione dell'arte, si ritiene che non esista più un vero modello artistico, un vero testo che 
sia traccia da seguire per realizzare un opera perfetta; l'opera sarebbe essere mera occasione di un incontro 
sociale, intersoggettivo, dove il valore principale è racchiuso nelle relazioni che essa fa scaturire. 

Posizione a se stante, per finire, è quella assunta da J. Baudrillard, il quale, partendo dal crescente 
fenomeno della mercificazione dell'arte, ha parlato di una sua progressiva sparizione. L'arte, che dovrebbe 
porsi come disvelamento della storia, risente inevitabilmente delle brutture che hanno sconvolto il mondo 
durante il XX secolo, dall'esperienza dei campi di concentramento tedeschi al lancio delle bombe atomiche. 
Il mondo, scosso da una violenta ondata di terrore, perde fiducia anche nell'arte: “l'immaginazione è morta 
per overdose di immagini”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ARTE CONCETTUALE 

 

PREMESSE STORICHE 
 

L'origine dell'espressione “Conceptual Art” è stata a lungo discussa e nella sua definizione raccoglie una 
serie di opere che scardinano completamente il tradizionale concetto di arte. L'espressione “Concept art” 
compare per la prima volta nel 1961, negli Stati Uniti. Essa è il titolo di un saggio pubblicato nel 1963 da 
Henry Flynt, artista appartenente al fluxus.L'autore adotta tale definizione per riferirsi ad un'arte 
caratterizzata essenzialmente dalla sua relazione con la sfera del linguaggio.  

Qualche anno dopo l'espressione viene mutata in “Conceptual art” ad opera dell'artista Sol LeWitt. 
I suoi saggi Paragrafi sull'arte concettuale, del 1967, e Affermazione sull'arte concettuale, pubblicato 

invece nel 1969, precisano il significato del concetto e lo rendono accessibile ad un pubblico più vasto, verso 
il quale l'arte concettuale vuole indirizzarsi.  

Quindi, alla fine degli anni '60, grazie al contributo di studiosi e soprattutto di grandi artisti come Kosuth, il 
quale afferma che “Tutta l'arte dopo Duchamp è essenzialmente concettuale , perché l'arte esiste solo 
concettualmente”, la definizione di arte concettuale è pressoché internazionale, anche se non ancora  
consolidata a causa dell'eterogeneità degli artisti che aderiscono a tale avanguardia.  

Per esempio, nel 1973 c'è ancora chi, come G. Battock, parla con sospetto di questa nuova forma d'arte.  

La forte eterogeneità del movimento è poi facilmente desumibile dalle prime grandi mostre panoramiche 
frequenti in tutta Europa in quegli anni.  

Ed è proprio l'eterogeneità del movimento che rende difficile una definizione univoca di questa nuova arte; 
tuttavia, seppur in vario modo, saggi, mostre ed esposizioni sogliono evidenziare una preponderanza 
dell'aspetto mentale dell'arte e della sua percezione, comune denominatore tra tutte le manifestazioni di 
questo tipo di arte.  

Nel corso degli anni '60, inoltre, tra gli artisti comincia a farsi strada un certo disagio per le tradizionali 
forme di commercializzazione; ora si cercano percorsi nuovi in cui l'opera non viene più concepita come un 
semplice oggetto decorativo destinato ad una cerchia di acquirenti facoltosi, ma bensì, in un contesto 
dominato dalla sperimentazione, nasce l'idea di separare il concetto ideale dell'opera dalla sua realizzazione 
materiale, che da molti artisti comincia ad essere considerata un aspetto secondario, quasi superfluo. 

Palesemente questo nuovo tipo di arte si configura come arte “non oggettuale”.  
Teorica ed intellettuale.  
L'arte viene concepita improvvisamente come una speciale forma di informazione , spesso presentata 

nella combinazione di fotografia e testo; in questo contesto dunque l'osservatore, in prima persona, è 
definitivamente invitato a partecipare all'arte in modo attivo. 



 
J. Kosuth, One and eight - a description, Sydney, National Gallery of Australia, 1965 

 
Le origini dell'arte concettuale, vanno ricercate nella nascita del modernismo artistico, avviato nei primi 

anni dell'ottocento da grandi artisti come E. Manet, con i quali la pittura sembrava per la prima volta 
interrogare se stessa, riflettere sui propri fondamenti, avvicinarsi a soggetti del mondo contemporaneo 
oppure prediligere un'astrazione lontana dalla mera riproduzione del reale.  

Il compito tradizionale della pittura viene in quegli anni stravolto dall'innovazione tecnologica e scientifica e 
soprattutto dalla diffusione della fotografia.  

Un altro passo verso l'astrazione viene compiuto di lì a poco dal movimento cubista (che procede facendo 
a meno della prospettiva), da quello futurista (che rinuncia alla rappresentazione del passato), dal dadaismo 
(che si allontana dal valore venale dell'opera per abbracciare un'arte del dubbio, della polemica e dell'ironia 
tesa spesso alla critica della politica), e dall'astrattismo (che invece rifiuta ogni legame con la realtà). 

Tuttavia, il compito di portare alle estreme conseguenze tutti i precedenti aspetti,ma in particolare gli 
interrogativi sulla natura del giudizio estetico, spettò ad un giovane artista che si configurò come il 
precursore dell'arte concettuale: Marcel Duchamp. Egli si distinse in particolare per due strategie applicate 
nel suo “fare arte”: lo stretto collegamento di elementi verbali e figurativi-oggettivi e il ready- made. Egli 
stesso afferma “dico solo che l'arte è un'illusione”, sottolineando il suo interesse rivolto alle idee piuttosto che 
ai soli prodotti visivi e la sua volontà di riportare la pittura al servizio dello spirito. 

 
 

 
 
 

 
CONCEPTUAL ART 
 
 
Tale excursus ci riporta ora nei tardi anni '50, quando lo stesso clima politico e sociale negli USA e in 

Europa si volgeva la cambiamento,in un clima caratterizzato da un certo miglioramento economico, sociale e 
politico.  

In questo clima l'arte non può rimanere immutata d'innanzi al cambiamento e così, mentre in Europa i 
situazionisti e  membri del gruppo COBRA premono per una politicizzazione dell'arte, negli Stati Uniti nasce 
il famoso gruppo internazionale, già precedentemente citato, il Fluxus.  

Tale gruppo si richiama esplicitamente all'idea dell'utopia politica del costruttivismo russo e 
contemporaneamente riscopre l'ironia e l'umorismo tipico del dadaismo: l'arte viene concepita come 
qualcosa di autonomo ed indipendente da influenze di altra natura; è qualcosa di esclusivamente visivo e la 
stessa qualità di un'opera d'arte doveva essere colta nella sua oggettiva materialità tramite una visione 
assolutamente indipendente da condizioni spazio-temporali. In questi anni cambia anche il modo di 
concepire la figura dell'artista, non più considerato come il genio che crea immerso nella solitudine e altresì 
si assiste al superamento della distinzione tra pittura e scultura.   

È così che mentre sulla costa occidentale degli Stati Uniti molti artisti si avvicinano all'arte concettuale in 
modo intuitivo, un gruppo di artisti, tra cui Kosuth, iniziano a sviluppare teorie personali che a vario titolo 
finiscono tutte col dissolvere il tradizionale oggetto d'arte. 

Nel 1967 L. Weiner inizia, ispirandosi alla Minimal Art, a cercare di disinnescare, sfruttando una stesura 
del colore standardizzata, l'elemento espressivo della pittura e lasciando ai committenti la scelta sia delle 
dimensioni sia del cromatismo. Poco tempo dopo l'artista comincia a interrogarsi propriamente sull'effettiva 



necessità di realizzare delle opere e arriva così nel 1968 a formulare una dichiarazione programmatica, 
brillante sintesi della distanza dalla manualità e della rilevanza dell'aspetto mentale:  

 
«1. L'artista può realizzare l'opera 
  2. L'opera può essere eseguita 
  3. L'opera non necessita di essere portata a termine. 
Ogni possibilità ha eguale valore e corrisponde egualmente alle intenzioni dell'artista; la decisione di 

realizzare l'opera spetta al destinatario nel momento della ricezione»78. 
 
Da quel momento in poi Weiner presenta i suoi lavori in forma di Statement, cioè dichiarazioni espresse 

per lo più al participio passato, che descrivono in maniera sobria azioni, processi o stati di determinati 
materiali presentandoli come dati di fatto. 

Nelle sue opere l'artista manifesta da un lato il rifiuto dell'estetica legata all'oggetto d'arte, dall'altro una 
precisa posizione etica e politica che fa dell'opera una merce accessibile a pochi.   

La concezione dell'opera d'arte per Weiner non comporta la necessità di possedere materialmente l'opera 
stessa; per lui è sufficiente che l'opera si conservi nella mente dell'osservatore.  

 
Alla fine degli anni '60, l'astrazione di alcuni artisti raggiunge l'apice massimo. R. Barry per esempio 

sperimenta l'uso di fili di nylon quasi invisibili, e procede in tale sperimentazione con altri materiali del tutto 
impercettibili arrivando a “lavorare” con 60 centimetri cubici di elio piuttosto che con onde radio non udibili 
dall'uomo. I suoi lavori fin dal principio sottolineano la perdita di un riferimento concreto e mirano ad 
innescare nella mente del destinatario un processo intellettivo. 

La posizione di Barry, come quella di altri artisti suoi contemporanei, si basa su due punti nevralgici: si 
riferisce ad una realtà che non è sempre percepibile con i sensi e privilegia l'uso della parola rinunciando 
invece alla presentazione di oggetti le cui qualità si riconoscono immediatamente attraverso la percezione 
sensibile.  

 
 
Robert Barry, Steel and nylon string, 1967 

 
Tra i maggiori protagonisti e teoretici di questo movimento vi è Joseoh Kosuth , il quale categoricamente 

rifiuta ogni tipo di riferimento alla realtà e le cui opere sono caratterizzata soprattutto dalla presenza di dubbi 
e dalla possibilità che il linguaggio aderisca perfettamente alla realtà. 

Uno dei suoi lavori più importante risale al 1965, One and Three chiars (Una e tre sedie); qui egli presenta 
un oggetto reale insieme alla sua rappresentazione fotografica e alla definizione lessicale: vengono infatti 
esibite una fotografia di una sedia, la sedia stessa e una definizione della parola sedia tratta dal dizionario e 
fedelmente ingrandita su carta fotografica. Successivamente l'artista ha evidenziato in maniera più 
complessa lo stesso ordine di problemi, con l'intento di spiegare il funzionamento della mente di una persona 
e della mentalità di un gruppo sociale: così, ha allestito enormi stanze sui cui muri si rincorrono citazioni da 
diversi scrittori, fogli di giornale, fotografie e talvolta anche opere d'arte di altri artisti. 
Kosuth dunque ha agito non solo in gallerie d'arte e musei, ma anche in luoghi quali strade e giornali. 

                                                
78 Cfr. D. MARZONA, Arte concettuale, Taschen, Hohenzollernring, 2006, pp. 16 



 
J. Kosuth, One and Thee Chairs, 1965. Parifi, Centre G. Pompidou 
 
 

Accanto a forme di arte concettuale redatte in modo puramente linguistico, si sviluppano anche spunti 
concettuali che ricorrono a sistemi matematico-geometrici e spazio temporali  

in questo contesto si inserisce il famoso artista, già citato in precedenza, Sol LeWit.  
Egli suole attribuire nel suo operare la priorità assoluta all'idea e al concetto. 
Tuttavia per l'artista l'arte concettuale non si identifica quale espressione di idee filosofiche , né deve 

necessariamente essere sottoposta alle leggi della logica, bensì deve essere un impresa intuitiva e 
irrazionale.  

Già nel 1966, a partire dalla semplice figura del cubo, LeWitt comincia a compitare le mutazioni possibili 
ditale forma in sistemi relativamente semplici, sottoposti però a leggi arbitrarie se ne desume che, anche le 
premesse più elementari, possono trasformarsi nella loro completa realizzazione in strutture 
straordinariamente complesse. 

 

 
Sol LeWitt, Cubic-Modular Wall Structure, Black, New York 1966 
 

Lo stesso artista,commentando la sua concezione dell'opera d'arte ebbe a dire: «Volevo realizzare 
un'opera che fosse il più possibile bidimensionale: sembra più naturale lavorare direttamente alle pareti, 
piuttosto che prendere un supporto, lavorarci sopra e poi appendere l'opera al muro»79. 

Alla fine degli anni '60 sia negli USA sia in Europa il clima politico risulta particolarmente teso. In America 
agita la protesta contro la guerra del Vietnam mentre in Europa (soprattutto in Francia, Germania e Italia) 
dilaga la protesta studentesca.  

Davanti a tanto fervore l'arte non rimane estranea a tali avvenimenti e sempre più spesso gli artisti 
operano in contesti apertamente politici.  
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Mentre il tema del corpo come mezzo e terreno di esperienza acquista un'importanza sempre maggiore 
nel mondo dell'arte, sono soprattutto le artiste ad intraprendere una critica femminista della discriminazione 
sociale.  

Intanto, altri progetti di arte concettuale si concentrano sull'analisi e sulla critica delle condizioni istituzionali 
dell'arte.  

Per Bruce Nauman, per esempio, arte è tutto ciò che un artista fa nel suo atelier. 
 A partire da questa intuizione che identifica l'arte con un processo, nel 1967 Nauman filma se stesso con 

una videocamera mentre compie azioni banali o assurde all'interno del suo atelier. Slow Angle Walk, del 
1968, è un video di sessanta minuti durante i quali l'artista cammina in modo singolare lungo un percorso 
precedentemente determinato all'interno dello studio.  

 
Accanto alla performance video, in cui anticipa la sperimentazione del corpo dell'artista come oggetto 

d'arte, Nauman realizza complesse installazioni che richiedono anche al pubblico una certa partecipazione a 
livello fisico. I Corridor Pieces , per esempio, devono essere percorsi dai visitatori, mentre Nauman rende più 
complicata l'esperienza dell'opera con l'uso di monitor e videocamere a circuito chiuso.  

Tuttavia l'artista cerca sempre di evitare il contattodiretto con il pubblico. 
 
Spesso e volentieri gli artisti che aderiscono a questa avanguardia sogliono focalizzarsi su determinati 

soggetti, su persone reali che essi studiano, analizzano nei loro gesti e comportamenti; M. Rosler per 
esempio focalizza la sua attenzione su una donna in cucina e ne illustra in sequenza alfabetica il 
funzionamento dei vari elettrodomestici finchè frustrata ed esasperata si arma di un coltello e lo getta in aria. 

 
Martha Rosler,  Semiotics of the Kitchen, 1975 

 
Allo stesso modo Vito Accorci per un periodo di tre settimane ogni giorno sceglie a caso uno sconosciuto e 

lo segue fino a che questo non scompare all'interno di un edificio inaccessibile e nel fare ciò documenta il 
tutto con fotografia accuratamente documentate.  

Ma, sono le donne a dare, soprattutto negli anni '60, un contributo rilevante all'arte concettuale: nei loro 
lavori riaffermano il diritto alla rappresentazione del corpo e prendono coscienza del fatto che la 
rappresentazione del sé e del mondo non è affatto indipendente dall'identità di genere del soggetto. 

Così, agli inizi degli anni '60 l'artista Adrian Pipper utilizza il proprio corpo e la propria presenza fisica come 
mezzo di comunicazione nello spazio pubblico; in una delle sue più famose performance, Catalysis Series, 
del 1970 sale su un autobus a New-York con un fazzoletto in bocca.  

 

 
Adrian Piper, Performance, Catalysis IV, Frozen Speech, 1970 

Osservando il presente, si può dire che la serietà ed i senso di responsabilità con cui i primi artisti 
concettuali hanno sottoposto a revisione critica tutti gli aspetti dell'arte, oggi sono stati rimpiazzati da pratiche 
più ironiche e giocose, maggiormente lontane dalle ideologie politiche che avevano invece caratterizzato i 
primi artisti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITO ACCONCI  

 

Vito Acconci80 nacque nel 1940 nel Bronx, a New-York. Suo padre era un immigrante italiano che gli 
trasmise attraverso la visita di molti musei l'amore per l'arte. Tuttavia nei confronti delle sue origini italiane 
l'artista mostrò sempre una certa ostilità, considerando gli italiani non capaci di creare una buona arte. Vito 
Acconci non proviene da una formazione accademica, ma trova un primo interesse nella scrittura e nella 
poesia. 
Ciò che più gli importa della poesia non è tanto il significato delle parole, ma l'attività sulla pagina, l'ordine 
delle singole lettere e lo spazio da esse occupato. Alla fine del decennio comincia progressivamente ad 
interessarsi all'arte figurativa e l'esuberante clima artistico della New-York degli ani '60 lo spinge a superare 
la forma scritta e a sperimentare la performance come mezzo di espressione delle sue idee.                             

I primi lavori sono dedicati ad una serie di tematiche diverse: ossessioni soggettive, riflessioni sul ruolo 
dell'artista nella società, meccanismi psicologici. La costruzione sociale dell'identità e il rapporto tra sfera 
pubblica e privata sono solo alcuni dei contenuti che si esprimono nelle performance e nei video dell'artista, 
incentrate sul confronto diretto con il pubblico. 
Determinante nel suo lavoro è il luogo in cui si svolge l'azione: egli infatti usa quasi esclusivamente piccole 
stanze o celle, zone ridotte dove si possa rappresentare il proprio agire privato. 
Gli spettatori piuttosto che essere pubblico, agiscono come spie che guardano un'attività privata e chi 
osserva la sua performance, ha la possibilità di scegliere di entrare nell'azione, partecipando allo stato di 
concentrazione dell'artista o ignorarlo completamente. 
La sua attività soggettiva può cosi diventare inter-sogettiva, di spunto e stimolo per chi vi assiste. 

Ben presto l'artista sceglie come mezzo prediletto d'espressione il proprio corpo. Molte delle sue prime 
performance hanno a che fare con questo e non di rado si spingono fino al limite ella resistenza fisica. Per 
esempio in See Through, del 1970 l'artista si scaglia ripetutamente contro la propria immagine riflessa in uno 
specchio, fino a romperlo. 
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Vito Acconci, See Through, 1970 

Un altro interesse nella ricerca artistica di Acconci è lo stress: "Quando ci si trova in una situazione 
stressante si ha immediatamente una reazione d'allarme, quindi si passa ad una fase d'adattamento e si 
comincia a resistere e a poter sopportare le sollecitazioni" . In una sua performance, divisa in tre atti, 
sperimenta questa teoria: nella prima fase spinge la sua mano in bocca il più possibile fino a, quando non si 
sente soffocare, nella seconda fase sta in piedi, bendato, perché non possa raccogliere una palla di gomma 
che gli è ripetutamente lanciata e da cui si lascia colpire, nella terza e ultima fase si getta negli occhi acqua e 
sapone, cercando di ripulirsi senza usare le mani, solo con il battito delle palpebre. 

Nella teoria dell'artista riguardo lo stress, dopo la fase dell'adattamento, segue l'esaurimento, la cui fase 
estrema è rappresentata dalla morte. 
Ma nelle sue opere non c'è il desiderio, la tensione verso la morte, come accettazione dell'esperienza di sé, 
compenetrandola come parte della vita. In un'opera del 1970 infatti, Step piece, Acconci esegue attività 

fisicamente stressati fino allo sfinimento e documenta l'intero processo con estrema precisione. 

Vito Acconci, Step Piece. 1970, Kathy Dillon. Courtesy Acconci Studio, New York 
L'opera di Vito Acconci è poi caratterizzata dal rischio e dalla sofferenza e, a mano a mano, l'artista, si fa 

coinvolgere completamente dalle azioni comportamentali; i suoi atti sono tesi a definire il corpo come campo 
su cui poter intervenire per ritrovare e riattivare sensibilità estreme, per definire i limiti del proprio corpo, per 
potersi trasformare in una specie di "sistema chiuso" richiudendo se stesso in se stesso: "Il mio lavoro 
consiste nello sperimentare le varie parti del mio corpo adattandolo alle varie risposte o adattando le risposte 
al mio corpo".  

Di basilare importanza nel processo artistico di Acconci è anche il cambiamento, lo stravolgimento dei ruoli 
predefiniti come la sessualità. 
In Conversion, Vito Acconci sperimenta sul suo stesso corpo la possibilità di apparire come il suo opposto: si 
brucia i peli sul petto e nasconde il pene tra le gambe, cercando di simulare gli atteggiamenti tipici del 
mondo femminile, agendo come se questa fosse la sua condizione naturale dell'essere donna. 

Vito Acconci sottolinea infine l'importanza della funzione del video, che aderisce al corpo e ne rappresenta 
le più intime modalità. 
Nelle sue autoconfessioni, nei suoi dialoghi-provocazioni, nel suo collocare il corpo in situazioni di prova e di 
sfida, nelle sue autodescrizioni fisiche, Acconci prefigura un rapporto con la tecnologia fondamentale per 
comunicare con tutti gli spettatori 



Lo spettatore è coinvolto in uno spazio che è virtuale spazio comunicativo della televisione: "Il monitor è un 
punto nello spazio che include lo spettatore, un circolo che da lui è completato". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION AREA 

 

Association Area81 fa parte delle Instruction Pieces, una serie di performance preventivamente definite, 
che dovevano essere eseguite da un determinato numero di partecipanti. In Association Area, due individui 
vengono privati della vista e dell'udito applicando loro una benda sugli occhi e due tappi nelle orecchie. 
Prima dell'inizio della performance vengono fatte girare più volte sul proprio asse corporeo, in modo che 
perdano del tutto il senso dell'orientamento nello spazio. A entrambi viene chiesto di imitare il più possibile i 
movimenti dell'altro, mentre dagli autoparlanti (uditi solo dagli osservatori) risuonano indicazioni sui 
movimenti che le cavie devono compiere. Per un'ora intera il pubblico oserva i due partecipanti e le strategie 
che adottano per imitarsi a vicenda; le emozioni degli spettatori oscillano tra l'interesse, la noia e la 
frustrazione.  
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ANA MENDIETA 

Ana Mendieta è una delle prime artiste latino-americane ad avere un ruolo significativo a New York negli 
anni ''70. Per questa ragione a lei è stata dedicata proprio a New York un archivio personale: Ana Mendieta: 

Earth Body, Sculpture and Performance, tra il 1972 ed il 1985. 

Ana Mendieta: Earth Body, Sculpture and Performance, 1972 

Mendieta nasce a L'Avana, a Cuba, nel 1948. Ha un'infanzia tutto sommato felice felice fino a che nel 
1961, dopo la vittoria di Fidel Castro, lei e la sorella Raquelin vengono sradicate e portate negli Stati Uniti, 
all'interno dell'operazione Peter Pan, un piano anticomunista per " salvare" i bambini cubani all'indomani 
della rivoluzione castrista. Inizia così un calvario segnato dal pasaggio da un campo di rifugiati ad un 
orfanotrofio, o in famiglie adottive. Ciò le procurerà una grave depressione. 

Negli Stati Uniti sperimenta la vita quotidiana di una cittadina borghese.                                                 
Tornerà a Cuba solo nel 1980, diciotto anni dopo il suo traumatico esilio.  

Nei successivi tre anni riuscirà a sviluppare stretti legami con la comunità di artisti emergenti entrando in 
contatto con la ricca tradizione Afro-Cubana e rivestirà in questo contesto un grande ruolo nello scambio 
culturale tra Cuba e il Nord America: fino ad oggi rimane l'unica cubana espatriata negli Stati Uniti ad aver 
partecipato a mostre nazionali a Cuba. 

La scelta radicale di passare dal lavoro pittorico alle performances avviene durante gli studi presso l'Iowa 
State University: "Nel 1972 realizzai che i miei dipinti non erano abbastanza reali per quello che io volevo 
comunicare con le immagini e per reali intendo il fatto che le mie immagini dovessero avere potere, essere 
magiche: questo fu il punto di svolta nella mia arte."82 

 
Proprio in Iowa viene a contatto con il movimento delle donne e questo influenza in modo forte la sua arte. 

Abbracciando gli ideali del femminismo, Mendieta fa una propria sintesi della Body Art e la Land Art 
sovvertendo i gesti monumentali dei land-artisti attraverso l'inserimento nel paesaggio del corpo umano. 

In alcuni dei suoi primi lavori infatti l'artista riflette proprio il suo rapporto con la natura; per esempio 
inserisce la sagoma del proprio corpo in contesti naturali, ricorrendo a metodi e tecniche diverse. 

                                                
82 Cfr.  www.women.it/oltreluna/.../anamendieta.htm -  



 
Ana Mendieta, Earth Body Sculpture and Performance 1972 – 1985 
 
 
Nei suoi primi lavori si confronta con la discriminazione, la violenza e lo stupro. 

Dopo aver letto dello stupro e dell'assassino di una studentessa nel campus universitario, Mendiata reagisce 
artisticamente a questa violenza usando il proprio corpo: "sto lavorando con il mio sangue e il mio corpo". 
Due sono le performances nate da questo tragico fatto. 
Per la prima, Scena di uno stupro in un appartamento, realizzata in un contesto chiuso, l'artista usa il proprio 
appartamento dove professori e studenti arrivano senza essere avvertiti che troveranno, nella penombra, il 
suo corpo nudo, legato e insanguinato, ricurvo su un tavolo. I suoi "invitati", turbati, commentano la scena. Il 
tutto viene ripreso in un servizio fotografico, così anche le reazioni del pubblico entrano nell'opera.  

Per la seconda, Blood Sign, la donna sperimenta soprattutto l'uso del sangue, non per la prima volta dal 
momento che pochi mesi prima aveva rovesciato diversi litri di sangue sul marciapiede antistante la sua 
abitazione per poi fotografarne la reazione dei passanti (People looking at Blood).  

 
 

 
Ana Mendieta, People looking at Blood,1973               Ana Mendieya, Blood Sign #2, 1973 (VIDEO!!!)     
 

 
Nella sua continua sperimentazione, l'artista cubana crea "siluetas"usando sangue, acqua, terra e fuoco; 

giocando sulla presenza e assenza percettibile del proprio corpo femminile.  
Usa materie deperibili per trattare i grandi temi della sua arte, come la morte, il desiderio e la 

rigenerazione. La sua ricerca artistica nel seguire e sperimentare nuovi generi non è casuale, ma è stimolata 
da un impulso a curare le proprie lacerazioni, è una forma di resistenza contro la morte affettiva e culturale 
del suo essere orfana ed esiliata. 
Le sagome effimere del suo corpo vengono bruciate nel legno, segnate con il sangue, modellate con tumuli 
di terra, erba, polvere da sparo o fiori; galleggiano sulla corrente, eruttano come vulcani o si confondono con 
il paesaggio. 

  
Al suo ritorno a Cuba crea le "Sculture rupestri" (1981), una serie di figure semiastratte scavate nella roccia 
tenera delle cave nel Parco Jaruco, alla periferia de L'Avana. L'artista da' loro nomi di antiche dee adorate 
dai Taino, un popolo indigeno dell'isola.  
 



Ana Mendieta, Untitled, Guanaroca (First Woman) 
 
Nel 1985 l'artista muore, giovanissima, cadendo dal 35° piano in circostanze mai chiarite. 

L'arte di Ana Mendieta, anche se profondamente radicata nella sua esperienza personale, rivela infatti un 
desiderio appassionato di collegarsi a un'eredità umana più vasta e collettiva. 
La sua opera continua ad ispirare i lavori di giovani artisti nel mondo. 

 
 
 

FACIAL HAIR TRANSPLANT 

 
Ana Mendieta, Facial Hair Transplant, Marzo-Aprile 1972 

 
Con tale opera l'artista formula una reinterpretazione in chiave ironica del ready-made di Duchamp. 

Alludendo infatti L.H.O.O.Q. del 1919 in cui Duchamp aveva voluto abbruttire la Monna Lisa aggiungendole 
una barba durante una performance. Mendieta usa la barba di un amico per crearsi un paio di baffi perfetti. 
Non si tratta tuttavia della riproduzione di un quadro o di un oggetto destinato al mercato di massa . 
Piuttosto, la vera peluria assurge nel suo lavoro allo status di ready-made perchè l'artista la estrae dal suo 
contesto naturale (il volto maschile) e la inserisce in un altro.  

Tale trasferimento di un attributo maschile sul suo corpo non è inteso dall'artista come atto di approvazione  
della sua identità sessuale ma nel senso di un letterale e specifico scambio di energia: l'artista stessa 
afferma: «Mi piace pensare di mettere la peluria di una persona su un'altra; credo che mi trasmetta la forza 
di quella persona»83 

                                

                                                
83 Cfr. D. MARZONA, Arte concettuale, Taschen, Hohenzollernring, 2006, pp. 80 



 
M. Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919                                        Ana Mendieta, Facial Hair Transplant, Marzo-Aprile 1972 

 

 

 

BODY ART 
 
La Body Art è una corrente artistica che si diffonde a partire dal 1968. Il principio ispiratore di questa 

corrente è l'utilizzo del corpo come massima espressione per la creazione di rappresentazioni artistiche (in 
inglese body significa appunto corpo).  

La Body-art non nasce dal niente, si può pensare ad una sua discendenza dal Futurismo di Tommaso 
Marinetti, che pubblicò il 20 febbraio del 1909, sul Le Figaro, il suo manifesto che attaccava tutte i valori 
stabiliti dalle Accademie di pittura e letteratura. Tuttavia alla base della cosiddetta Body art c'è la necessità di 
un amore che si estenda illimitatamente nel tempo, il bisogno di essere amati comunque, per quello che si è 
e per quello che si dovrebbe essere. La stessa aggressività che contraddistingue tutte queste azioni, eventi, 
montaggi di sequenze fotografiche, performance, nasce proprio da questo amore non corrisposto; pertanto 
esso viene mutato in amore verso altri se stessi mutati, sdoppiati, camuffati, idealizzati, verso il romanzo di 
sé. 

Questa nuova avanguardia ebbe da subito grande successo e si pose immediatamente sotto i riflettori 
della più fervente critica artistica. Dai tardi anni '70 infatti molti artisti cominciarono ad usare il proprio corpo 
come unico strumento di espressione sulla scia di un processo di liberazione del corpo stesso dai vincoli 
imposti da un'etica troppo rigida. Vollero provare tutte le possibilità che ci sono date di conoscerci per mezzo 
del corpo stesso e della sua perlustrazione. Consapevoli del fatto che oramai l’immagine domina la 
comunicazione nella nostra epoca, la Body Art nasce, come sottolinea W. J. T. Mitchell «in una cultura che 
ha visto tutto, dalla presenza della fotografia, dei film, della televisione e dei computers forniti di grafici, 
giochi, word-processing, banca dati, calcolo; non v’è dubbio che la polarità “pittura versus poesia” appaia 
sorpassata e che si preferiscano termini più neutrali come “testo versus immagine”»84. in grado 

Secondo molti artisti che seguirono questo movimento il corpo riusciva ad essere molto più espressivo di 
tutte le tecniche possibili, anzi, il corpo da solo doveva essere di esternare il mondo interiore, le angosce, i 
dolori, i problemi di coloro che lo mostravano.  
Il concetto di body art divenne in breve tempo un'espressione concettuale: ciò che stava fuori doveva essere 
un ponte che portava all'interno, IL CORPO DOVEVA ESSERE UNO SPECCHIO DELL'ANIMA. Le stesse 
esperienze di cui il corpo è protagonista indiscusso sono il più delle volte autentiche, e quindi, dolorose e 
assurde. Il processo di questa nuova avanguardia consiste nell'affrontare la morte attraverso la vita: solo 
sperimentando a poco a poco la morte si riesce a saperne un po' di più della vita. 
La body art creò notevole scompiglio poichè era contro ogni regola di buon costume. Molti degli artisti devoti 
alla corrente utilizzavano infatti il proprio corpo esprimendosi attraverso le azioni più svariate in pubblico 
come espletare i propri bisogni fisici, masturbarsi, torturarsi...  
 

Questi artisti credevano di trovare in tali manifestazioni lo sfogo e la liberazione dalle proprie angosce, 
mostrando in pubblico la loro perversione o la loro omosessualità o il loro narcisismo per accettarli o farli 
accettare agli altri, o perché, sentendosi deboli, credevano che il mostrare i propri difetti e le proprie 
insicurezze li avrebbe resi più forti e in grado di affrontarli.  
                                                
84 Cfr. M. G. DI MONTE, Immagine e scrittura, Maltemi Editore, Roma, 2003 



Per la storica dell’arte Lea Vergine, nella «Body Art, ci sono dei caratteri che fanno da comune 
denominatore a questa maniera di far arte, come: la perdita d’identità, il rifiuto del prevalere del senso della 
realtà sulla sfera emozionale. L’intento di questi artisti è sbloccare le forze produttive dell’inconscio, ci 
troviamo di fronte a manifestazione di voyeurismo ed esibizionismo, tra tendenze sadiche e piacere 
masochistico, tra fantasie distruttive e catartiche». 85 

Per Refe, che definisce questi artisti “Narcisi post-umano”, «queste pratiche, quali la scarificazione, 
l’automutilazione, non sono altro che le ultime grida di un soggetto oramai incapace di dare senso alla 
propria esistenza»86.  

Il corpo, nella Body Art, deve diventare antiestetico, repellente e penoso e deve spaventare ed anche 
irritare. Per Angela Vettese, la Body Art è espressione di quel «genere di opere nate nel dopoguerra, spesso 
smaterializzate, estese nello spazio fino ad occupare ambienti interi, a volte programmaticamente destinate 
a deperire nel tempo. 

 

Inoltre il progressivo distaccarsi delle opere dal loro aspetto meramente visivo per concentrarsi sugli 
elementi mentali, ha fatto sì che i testi scritti si rendessero sempre più necessari come veicolo di 
introduzione e spiegazione»87.  

Tuttavia, va detto che in ogni individuo esiste una dimensione non rappresentabile della sua psiche che lo 
spinge da una parte alla figurabilità e dall’altra verso l’ignoto; ogni artista si trova prima o dopo a dover fare 
una scelta di campo. Ciò che accade nella mente dell’artista e ciò che viene recepito dagli osservatori viene 
descritto in questo modo dallo psicoanalista W. R. Bion (1965) nel suo saggio Trasformazioni: «Supponiamo 
che un pittore veda un sentiero in un campo di papaveri e lo dipinga: ad una estremità della catena di eventi 
è il campo di papaveri, all’altra una tela con del colore distribuito sulla sua superficie. Qualora 
riconoscessimo che quest’ultima rappresenta il primo, dovremmo supporre che, malgrado la trasformazione 
che l’artista ha effettuato in ciò che ha visto, per fargli assumere la forma di un quadro, qualcosa è rimasto 
inalterato e che il riconoscimento, dipende da questo qualcosa. Chiamerò invarianti gli elementi che 
costituiscono ciò che nella trasformazione resta inalterato. L’artista non è il solo osservatore del quadro che 
ha dipinto; e tutti gli altri osservatori non potrebbero riconoscere quello che il quadro rappresenta, se si 
affidassero esclusivamente al proprio fiuto; ma, quanto più grande sarà la loro esperienza in campo artistico, 
tanto maggiori probabilità avranno d’interpretare correttamente il quadro»88. 

Dunque, gli artisti che aderirono a questa avanguardia, lo fecero nei modi più disparati; così accanto ad 
artisti che come A. Rainer si limitavano ad elaborare una serie di performance e di fotografie in cui facevano 
smorfie di dolore o di emozioni estreme ve ne erano altri che agivano direttamente sul corpo, come R. 
Schwarzkogler, il quale era solito inscenare azioni in cui si feriva davanti al pubblico, ricordando i flagellanti 

medioevali e ricercando una partecipazioni primitiva al suo rito.        

     Arnulf Rainer, Senza titolo, 1972     

                                                
85 Cfr. L. VERGINE, Body art e storie simili – il corpo come linguaggio, Skira, Ginevra, Milano, 2000 
86 Cfr. M. REFE, Slittamenti del corpo, in Homo Sapiens, anno III° numero 4 – febbraio 2000 
87 Cfr. A. VETTESE, Capire l’arte contemporanea, Umberto Allemandi & C., Torino 1998.  
88 Cfr. http://www.accademia-lancisiana.it/body_art.htm 



Altri artisti invece, come H. Nitsch, concepirono addirittura una sorta di teatro. Proprio Nitsch arrivò a 
concepire una piccola rappresentazione teatrale dove, essendoci sacrifici di animali e spargimenti di sangue 
votivi nel ricordo di quanto accadeva nelle  civiltà paleocristiane, egli era il sacerdote. Le opere che 
derivavano da queste azioni si mostrano come lenzuola macchiate di sangue o residui di una celebrazione 
cruda ma memore di un senso di colpa tipico del Cristianesimo. 

C'è poi chi si spinse ad azioni assai rischiose, come C. Burden che nel 1971 arrivò a farsi sparare da un 
amico da una distanza di quindici passi mentre l'anno successivo si distese su una strada trafficata coperto 
da un telone. Di fronte a espressioni artistiche di così difficile comprensione rischiare la vita sembrava l'unica 
garanzia per dimostrare l'autenticità dell'esistenza. 

Per finire, molti utilizzarono, seppur in maniere diverse, il travestimento, come a voler giocare con la 
propria identità ricercando identità multiple; per esempio Luigi Ontani si  fotografato nelle spoglie di 
protagonisti di quadri classici. In questa linea si collocano anche le azioni della coppia inglese Gilbert & 
George, che si proposero come sculture viventi: ogni atto della loro vita pubblica può infatti essere 
considerato il frammento di un opera d'arte. Nella loro performance più famosa, Underneath the Arches, del 
1969, apparvero su un tavolo quadrato con le facce dipinte e le loro tipiche giacchette a tre bottoni, un 
abbigliamento tradizionale che si voleva contrapporre agli abiti lacerati  del mondo giovanile. Ironizzando 
contro qualsiasi credo, accompagnavano con movimenti meccanici le note di una canzonetta popolare. 

 La loro produzione si è poi spostata verso autoritratti fotografici in cui denunciano ogni sorta di falsi 
moralismi. 

Gilbert & George,  Underneath the Arches, 1969 

Furono soprattutto le donne a dare il maggio contributo a questa nuova forma artistica; in particolare 
furono due le donne che più delle altre seppero incarnare e portare alle estreme conseguenze questo tipo di 
avanguardie: Marina Abramovic e Gina Pane.  

 

La prima in particolare arrivò addirittura ad assumere farmaci per epilettici attendendone l'effetto; si fece 
scorrere sul viso un serpente; lavò un mucchio di ossa di bovino per otto ore al giorno a Venezia, come a 
mondare il suo popolo dalle colpe di cui si va macchiando; insomma, tutte le sue azioni erano fondate 
sull'esibizione del massimo autocontrollo, delle capacità di tollerare ogni sorta di paura, umiliazione e fatica.  

Di fronte a queste performance il rischio maggiore è di rimanere chiusi nella nostra cultura, intesa come 
quel complesso di conoscenze intellettuali e di nozioni che contribuiscono alla formazione della nostra 
personalità, reiterando quelle pratiche e conoscenze collettive della società o del gruppo sociale al quale 
apparteniamo.  

Pertanto siamo portati a considerare folli questi artisti.  

E’ probabile che alcuni lo siano ma in generale, se accettiamo il fatto che la nostra mente sia in uno stato 
di continua trasformazione, che acquisisce sempre nuovi pensieri, dobbiamo accettare l’idea di continuità e 
di evoluzione dei fenomeni artistici.  

 



 
 
 
 
 
GINA PANE 
 
 
Gina Pane nasce a Biarritz il 24 maggio 1939. 
Studiò all'Accademia delle Belle Arti a Parigi dal 1961 al 1966. Prima di abbracciare l'avanguardia della 

Body Art la Pane si dedicò per un breve periodo alla pittura e alla realizzazione di alcune sculture quali 
istallazioni geometriche dove il corpo può camminare sulla scultura stessa.   

La Pane sosteneva che il corpo è, al tempo stesso progetto-materiale-esecutore di una pratica artistica e 
trova il suo supporto logico nella fotografia, in sequenze di immagini. 

Gina Pane presenta sempre situazioni legate ad antecedenti, soprattutto ricordi, che vengono tradotti nella 
piecèe. Attraverso questa, l'autrice si libera da cariche di affetto bloccato in maniera tanto intensa da 
rasentare il patogeno. Il grado di eccitazione arriva fino al termine del trauma.  

Si hanno scariche emozionali mediante le quali ci si chiede si libera del peso dell'evento traumatico e lo 
sistematizza per tesaurizzarle. Il tema è, spesso, quello di riempire un vuoto insostenibile, un vuoto-lutto, la 
perdita dell'oggetto amato.  

Per la Pane si tratta di amore intenso non più come soluzione compensativa dell'esistere quanto invece 
come urto, lacerazione e superamento; amore come rapporto interpersonale e intersessuale, selettivo ed 
elettivo,come desiderio di vincere la morte, come unità e ricongiungimento tra l'io e l'altro. Il corpo delle 
azioni della Pane è soprattutto causa della sensazione; non è solo strumento d'azione ma contribuisce alla 
vita della coscienza e della memoria in un parallelismo psicofisico di processi che prendono significato e 
rilievo solo nella loro connessione.89  

 
L'autrice francese ha lavorato con il proprio corpo aggredendolo, tagliandolo e mortificandolo in vari modi, 

rischiando più volte la vita. 
Il corpo di Gina Pane diventa uno strumento per esprimere in maniera non verbale i propri concetti, e le 

sue performance hanno a che fare con delle situazioni passate, dei ricordi, sono pregne di connotazioni 
sessuali ed hanno una prerogativa poetica e sentimentale. Il tema è spesso quello di colmare un vuoto, il 
lutto della perdita dell’oggetto amato e di volerlo superare attraverso delle azioni estreme; Gina Pane vuole 
arrivare al limite del dolore ed, attraverso questo, poter “esaltare” la vita e “vincere” la morte.  

Queste azioni estreme della Pane hanno luogo solamente davanti ad un pubblico e per lei non hanno 
senso senza di esso, lo spettacolo è tutto; nelle sue performance la partecipazione emotiva del pubblico è 
importantissima e necessaria; il suo corpo è uno strumento di comunicazione e veicola attraverso il suo 
sangue la comunicazione alla collettività.  

Gina Pane si dà interamente agli spettatori ed in queste performance lei esiste in funzione dell’altro, il suo 
corpo comunica visivamente, rappresenta una fotografia viva, un’immagine che permette il ricongiungimento 
con l’altro.  

 
 
 
Nel 1969 Gina presenta la sua prima opera davvero importante:Situation idéale. 
In questa immagine, di grande purezza formale, Gina Pane appare con le mani in tasca ed i piedi 

saldamente ancorati al suolo, guardando dritta davanti a sé, si contrappone verticalmente alla superficie del 
cielo blu ed alla terra marrone. Ponendosi al centro dell’opera, l'artista vuole conciliare la parte spirituale con 
quella materiale. 

 

                                                
89 Cfr. L. VERGINE, Body art e storie simili – il corpo come linguaggio, Skira, Ginevra, Milano, 2000, pp. 22 



 
Gina Pane, Situation idéale, 1969 
 
 
Nel 1973 Gina Pane realizza un'altra importante performance chiamata Azione sentimentale.  
 
Altra opera fondamentale è Saint Georges et le dragon d'après une posture d'une peinture de Paolo 

Uccello. Partition pour un combat del 1984. Il corpo della Pane “manca” e ne rimangono solamente alcuni 
indizi: le foto del sangue, il vetro, il feltro rosso. 

 
Gina PanSaint Georges et le dragon d'après une posture d'une peinture de Paolo Uccello. Partition pour un 
combat, 1984 

 
Per finire, va ancora ricordata un'opera realizzata nel 1989, ma presentata postuma, La Prière des pauvres 

et les corps des Saintes. Gina Pane, attraverso una cerimonia ed un’azione sentimentale, presenta delle 
teche di santi; nella finestra centrale sono visibili le ombre dei santi, come delle reliquie. 

 
Dunque, protagonista di performance cruente e poetiche, Gina Pane non ha temuto le scelte estreme, gli 

esercizi masochistici, la vita a rischio, la dedizione al corpo come oggetto di rappresentazione. 
Un corpo esplorato, scorticato, lacerato, ustionato, tagliuzzato, straziato per indagare la resistenza al dolore 
fisico, ma anche per comunicare desiderio e vitalità, con-divisione e speranza. Un corpo proiettato fuori dal 
corpo, che mostra la sua perdita di identità, il suo divenire simbolo tra gli altri simboli. 

Ogni dolore interno è mostrato all'esterno come una ferita ed é inteso come nel medioevo, come 
elevazione spirituale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONE SENTIMENTALE 
 
 
L'opera, realizzata nel 1973, era composta di più parti che illustravano una dimensione cattolica del 

martirio attraverso l'automutilazione.  



In una galleria, l'artista, vestita di bianco, si presentò al pubblico (esclusivamente femminile) con in mano 
un bouquet di rose rosse.  

 

 
Gina Pane, Azione sentimentale, 1973 
 
Gli attributi della sposa, il bianco ed i fiori, servivano a sottolineare il dono di sé, reso ancora più evidente 

dal suo tagliuzzarsi i polsi con una lametta (donare sangue).   
Dal bouquet di rose la Pane staccava tutte le spine conficcandosele poi nel braccio.  
Successivamente, le toglieva, lasciando colare un rivolo di sangue.  
Ripetendo per la seconda volta il rito, le rose rosse del bouquet diventavano bianche e a questo punto 

l'artista s'incideva il palmo della mano con una lama di rasoio.  
Il significato di Azione è chiarissimo: ha a che fare con il concetto di un'arte che non dura nel tempo: l’ 

artista farà qualcosa, in questo caso simile a una rappresentazione teatrale, che avrà durata limitata e non 
potrà essere ripetuta nelle stesse identiche condizioni; l’unica testimonianza che rimarrà dell’ evento artistico 
saranno le fotografie. 
Il secondo termine che compone il titolo , Sentimentale,desta invece maggiori problemi di interpretazione. 
Per coglierne il senso occorre procedere all’ analisi delle immagini: le cose con cui l’ artista si ferisce sono le 
spine di due due mazzi di rose (un primo di rose rosse e un secondo di rose bianche) e una lametta di un 
rasoio.  

Lo sfondo e i vestiti sono in toni di bianco\bianco sporco.  

Le rose rosse sono simbolo di amore, quelle bianche di amicizia; il rasoio può essere accostato senza 
forzature alla ragione (il rasoio di Ockham); il bianco dei vestiti e dello sfondo può rappresentare un iniziale 
stato di equilibrio. 
Da quì l’ interpretazione: i sentimenti, feriscono in vario modo l’ animo umano portandolo alla sofferenza, e la 
ragione, quando viene utilizzata non per ripristinare l’ equilibrio, bensì per assecondare le emozioni e per 
dare loro ancora più peso, creerà nuovi traumi in termini di sofferenza, traumi che lasceranno macchie sull’ 
animo della persona che li ha provati. 

Nel commentare una sua opera la stessa autrice scrive: «Proiezione di uno spazio intra in cui il vissuto dei 
sentimenti tra due donne è intercalato dalla relazione magica madre/figlio che la morte simboleggia.  

Questo spazio intra è manifestato da un circuito chiuso di scambio-specchio: Donna/Donne identificantesi 
nel processo del fenomeno emotivo primario: madre/bambino, relazione simbiotica che può scoprire 
soluzioni differenti ed emozionali dei propri conflitti da introiezione.  

Il mio corpo, sostanza conduttrice in un movimento di andare al ritorno, tornando al suo punto di partenza 
per una de/costruzione dell’immagine prima (puzzle mentale): la rosa rossa, fiore mistico, fiore erotico, 
tramutato in vagina da una ricostruzione nel suo stato più attuale: (quello) doloroso.  

E’ attraverso un impiego rigoroso della forma: spazio mentale/biologico, cadenze, immagini, metafore, vale 
a dire del come del mio atteggiamento che si può pervenire al mio che cosa»90. 

 

                                                
90 Cfr. L. Vergine, Body art e storie simili – il corpo come linguaggio, Skira, Ginevra, Milano, 2000, pp. 197 
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APPENDICE 
 

MENTE E CORPO 
 

 



 
DEFINIZIONE DI CORPO 

 

Da un punto di vista letterale il termine corpo91 suole indicare una porzione determinata di materia, in ogni 
suo stato o forma (e denota una compagine più o meno omogenea e a sé stante).  

Comunemente esso è  la parte fisica e materiale che costituisce la struttura dell'uomo (anche degli animali 
e dei vegetali) e implica l'idea di un organismo che si articola in tanti parti o membra, concorrendo a formare 
un'unità.  
Esso è un'entità fisica, posta nello spazio e indipendente da noi, dotata di certe qualità, di cui fondamentali 
sono l'estensione e la massa (e rappresenta o implica l'idea della realtà, della concretezza, della natura che 
cade sotto i nostri sensi). Secondo una lettura più specificatamente filosofica92, in conformità con una 
concezione più antica e diffusa, esso si configura come l'antitesi al concetto di anima, della quale il corpo è 
considerato lo strumento. Nella storia della filosofia il corpo è stato considerato a fasi alterne sia in senso 
negativo come tomba o prigione dell'anima, sia in senso positivo , oggetto di esaltazione della filosofia 
positiva. Nella prima direzione si orienta soprattutto la filosofia antica (Platone, Aristotele) dove il corpo 
presuppone la nozione della sua mera strumentalità, assolutamente ed in tutto dipendente dall'anima.  

Tale visione verrà meno solo con l'introduzione del dualismo cartesiano. In realtà una netta svolta nella 
definizione del termine si ebbe con Bersone, il quale riduce il corpo a percezione, cioè arriva a negare ogni 
realtà del corpo stesso; egli stesso scrive: “il nostro corpo è uno strumento di azione e di azione solamente; 
esso non contribuisce direttamente alla rappresentazione e in generale alla vita della coscienza: serve solo a 
selezionare immagini in vista dell'azione; cioè a rendere possibile la percezione che consiste in tale 
selezione. Ma la coscienza che è la memoria è indipendente da esso”93 

 
 
 
 
DEFINIZIONE DI MENTE 
        
 
 
La mente, viene intesa come astrazione indicante l’insieme delle capacità operative superiori del cervello 

e, in senso lato, anche capacità quali la coscienza, l’intelligenza, la memoria, addirittura, finisce talvolta per 
identificarsi con concetti quali lo spirito e l’anima.  

Il termine mente suole indicare tanto l'intelletto, inteso come attività o tecnica del pensiero, quanto lo 
Spirito, cioè l'insieme delle funzioni superiori dell'anima, intelletto stesso e volontà94.  

Nella prima accezione il termine si riferisce alla facoltà di pensare ed in particolare esso assume notevole 
rilevanza col romanticismo, quando esso non si limita a designare la semplice facoltà di conoscere in 
generale ma diviene qualcosa di immobile.  

A questo proposito afferma Fichte: “l'Intelletto è Intelletto solo in quanto qualcosa è fissato in esso; e tutto 
ciò che è fissato è fissato solo nell'intelletto.  

L'Intelletto si può definire come l'immaginazione fissata dalla ragione o come la regione provvista di oggetti 
dell'immaginazione.  

L'Intelletto è una facoltà spirituale in riposo, inattiva, è il puro ricettacolo di ciò che è stato prodotto 
dall'immaginazione ed è stato determinato o è ancora da determinare dalla ragione”95.  

 
Tuttavia colui che maggiormente ha messo in evidenza il carattere immobile e astratto dell'intelletto fu 

Hegel, il quale con tale termine intende proprio un modo di pensare statico e astratto che, attenendosi al 
principio di identità e di non-contraddizione, immobilizza gli enti nelle loro determinazioni rigide e 
reciprocamente escludentisi.  

All'intelletto si contrappone in senso stretto la ragione96.  

                                                
91 Cfr. S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua Italiana,  III volume, pp. 803-808 
92 Cfr. N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 2006, pp. 218 
93 Cfr. H. BERGSON, Matiere e Memorie, spec. Resumè et Conclusion; ed. di Genève, pp. 232 
94 Cfr. N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 2006, pp. 694 
95 Cfr. J. G. FICHTE, Wissenschftslehre, 1794 II, Deduzione della rappresentaione, III, trad. ital., pp. 184 



Nella sua seconda accezione, quella di Spirito, la mente tende a configurarsi in generale con l'anima 
razionale, con l'intelletto.  

Tuttavia ancora una volta l'idealismo attribuisce a tale termine una diversa specificazione: Heleg lo 
considera come l'idea che dopo essersi alienata nella Natura, torna presso di sé e nell'uomo e attua una 
distinzione netta tra spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto.  

Nel primo caso egli intende lo spirito finito, cioè l'anima o la ragione; nel secondo caso invece designa le 
istituzioni fondamentali del mondo umano, cioè diritto, moralità ed eticità; nel terzo caso infine intende il 
mondo dell'arte, della religione e della filosofia.  

Negli ultimi due casi lo Spirito diviene realtà storica, mondo dei valori.                                                  
In particolare, lo Spirito Assoluto si configura come mondo dell'Autocoscienza che si rivela a se stessa 

nelle sue produzioni più alte, ovvero arte, religione e filosofia.  
Volendo analizzare più in dettaglio tale termine in relazione al corpo stesso, occorrono però ulteriori 

precisazioni.  
Nella classicità il concetto di mente era saldamente legato, anzi addirittura si configurava con quello di 

anima.  
La concezione classica poneva infatti il corpo stesso come strumento dell'anima e l'anima come forma o 

ragione d'essere del corpo97.  
Il concetto di mente infatti nasce nel XVII secolo con la divisione da parte di Cartesio dell'uomo in corpo 

(res extensa) e mente come sede del pensiero (res cogitans).  
Tale separazione tra la sostanza che pensa e quella che esplica le funzioni vitali si estrinseca 

principalmente nella diversità funzionale.  Il dualismo proposto dal filosofo francese fa sì che il corpo resti 
una evidente struttura polifunzionale,  mentre la mente, fatta coincidere col pensiero, diventa qualche cosa di 
immateriale che fa tutt'uno sia con la funzione del pensare sia con ciò che produce, cioè il pensiero.  

Separata dal corpo la mente diventa come pensiero un'entità immateriale ed astratta e nondimeno 
testimone della realtà dell'"existo" in ragione del "cogito" (“Cogito ergo sum”).  

Con il dualismo anima-corpo tuttavia  si poneva una gravoso problema che doveva essere dipanato: come 
e perché le due sostanze indipendenti si combinano tra loro?                                                                            
La filosofia moderna ha cercato di dare una soluzione, senza tuttavia riuscire a trovarne una unitaria; per 
questa ragione le soluzioni proposte sono ad oggi ben quattro98.                                                                                                                                              

 
 
 
 
La prima soluzione consiste nel negare la diversità delle sostanze e nel ridurre la sostanza corporea alla 

sostanza spirituale. 
La seconda soluzione tende invece a considerare il corpo come un semplice segno dell'anima. 
La terza soluzione consiste nel negare la diversità delle sostanze ma non quella tra anima e corpo e perciò 

si tende a considerare l'anima ed il corpo come due manifestazioni di una stessa sostanza. 
Per finire, la quarta soluzione  consiste nel considerare il  corpo come una forma di esperienza o come un 

modo di essere vissuto, che abbia tuttavia un carattere specifico accanto ad altre esperienze.                                                                                                                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
96 Cfr. N. ABBAGNANO-G. FORNERO, Protagononisti e testi della filosofia, Paravia,Torino,  2006, pp. 184 
97 Cfr. N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 2006, pp. 219 
98 Cfr. N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 2006, pp. 219-220 



IL RAPPORTO TRA MENTE E CORPO NEL NOVECENTO  

 
Il problema del dualismo mente-corpo, come ci dice Salucci, è stato ripreso in età moderna. Egli ritiene che 

l'evoluzione storica di tale problema in ambito filosofico possa essere diviso in tre fasi (la prima compresa tra 
la filosofia greca e Cartesio, la seconda fino all'epoca contemporanea e la terza riguardante esclusivamente 
l'età contemporanea).  
 

Oggi al dualismo, quello che Antonio Damasio chiama l’”errore cartesiano”, si è venuto sostituendo un 
approccio integrato di fisiologia e psicologia che esplora la natura elusiva della mente. Un versante 
interessante di questo approccio, noto con il nome di scienze cognitive, è la ricerca nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale che, muovendo dall’opera pionieristica di Alan Turing, considera la mente alla 
stregua di un software. Ma sono oggi i biologi più attenti al cammino evolutivo darwiniano che sottolineano 
sia la complessità della nostra attività “mentale” sia lo spessore della storia che ha portato all’emergere della 
coscienza99.  
Senza fare particolari riferimenti a poeti e scrittori è usuale identificare le emozioni provate in base a 
sensazioni fisiche, e riflettendo è assolutamente logico pensare che sussista un forte legame tra mente e 
corpo, un'unità che implica una ripercussione del benessere fisico sugli stati d'animo.  
 

L'epoca contemporanea si è orientata più verso un approccio fisiologico e partendo dal presupposto che i 
sistemi endocrino, nervoso e immunitario comunicano tra loro si è arrivati ad affermare che le emozioni frutto 
della mente e il corpo sono entità interconnesse.  

Alcuni studi come quello si David Felten hanno dimostrato che una condizione mentale serena determini 
anche un miglioramento della salute fisica.  

Ad esempio numerosi studiosi quali Seligman, Carver e Visintainer ritengono che l'ottimismo possa avere 
influenze benefiche sulla nostra salute, soprattutto per le persone malate di tumore.  

Tuttavia, già i latini avevano ipotizzato una certa influenza del benessere psicologico su quello fisico, 
riassumendo tale pensiero nella celebre massima mens sana in corpore sano.  
 

Il Novecento inoltre, vede, grazie agli spunti suddetti, la nascita di una medicina in grado di  guardare e 
trattare il soggetto che soffre nell'interezza della psiche e del corpo.  
Tuttavia dunque l'idea di un dualismo tra mente e corpo continua a persistere anche nel xx secolo, ma inizia 
a sbiadire col progresso della scienza e della medicina.  
 

Particolarmente significativa risulta per esempio essere la visione buddista, dove l'unicità mente-corpo 
risulta essere un concetto centrale.  

“Corpo” qui indica i fenomeni fisici, che possono essere concretamente visti. “Mente” indica i fenomeni 
mentali e spirituali, come tali invisibili.  
Negli ultimi anni del 900 si è dimostrato che alcuni tipi di cellule, chiamate cellule “ natural killer”, giocano un 
ruolo importante nella lotta contro cancro e infezioni virali, poiché uccidono le cellule infette.  

Tali cellule sono probabilmente prodotte dal buon umore e dunque si conclude ancora una volta che la 
salute psicologia e giova alla salute fisica.  
 

Riguardo al tema trattato si sono espressi grandi personaggi come Umberto Eco.  
Egli afferma: “All'inizio del nostro secolo la filosofia ha poi subito una specie di ukase: la mente non va 

studiata - si disse - perché è qualcosa che non si vede e quindi è simile all'anima.  
Neppure il cervello va studiato dai filosofi perché è qualcosa su cui si può eventualmente intervenire col 

bisturi e quindi va lasciato ai medici.”  
Eco sottolinea dunque la defaiance del momento, che verrà tuttavia poi colmata: come aggiunge lo 

scrittore, noi abbiamo la mente e dunque possiamo lavorare sul cervello.  
 
Tuttavia è meglio occuparsi della mente in quanto il cervello è fatto di mere cellule, che ultimamente si è 

anche in gradi di riprodurre, mentre la mente è qualcosa di più alto, dalla quale deriva un educazione e ed 
un'informazione che deve essere curata.  
 

Altro grande che si espresso in tale contesto è Galimberti, il quale parla intanto del rapporto tra mente e 
cervello, e dell'ansia della scienza nutrita nell'indagine interna e successivamente passa all'analisi del corpo, 
ridotto ormai ad “organismo”, sommatoria di organi.  

                                                
99 Cfr. G. GIORELLO, Dizionario in dieci parole per capire il ‘900, Articolo tratto da “Sette”, supplemento del “Corriere della 
Sera”, n. 38, 2003 



L'idea di corpo è rivoluzionata, si parla di corpo-cosa.  
Da qui prendono vita le nuove scienze, secondo Galimberti, cioè psichiatria e psicologia.  

Accanto a loro, molti altri letterati analizzarono questo curioso dualismo, spesso e volentieri inserendolo 
nelle loro liriche: la mente coglie le sensazioni attraverso il corpo, ciò che ha di più vicino, l'unico oggetto dal 
quale non può prendere le distanze.  

La sensibilità del poeta si apprende dalla capacità della sua mente di cogliere i particolari attraverso vista, 
tatto, udito e dalla sua abilità nell'elaborare, attraverso la mente stessa, concetti di alto contenuto morale, 
che sappiano commuovere.  

Lo stesso poeta coglie l'ispirazione attraverso i sensi, la rielabora attraverso la mente e la trascrive 
utilizzando il proprio corpo (la mano) e la propria mente, artefice in prima persona di quanto egli scriverà.  
Illustri esempi, a livello tematico, del dualismo suddetto sono largamente presenti nella letteratura italiana dal 
XX secolo, si pensi per esempio alla celebre lirica di Montale I limoni, ma anche a L'ultimo canto di Saffo , di 
Leopardi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III CAPITOLO: AREA SCIENTIFICO- FILOSOFICA 
 
PREMESSA  
 
 
LA CENTRALITÀ DELL’ARITMETICA NELLA MATEMATICA100 
 

A partire dalle origini la geometria ha sempre avuto una sistemazione deduttiva, tuttavia non si può dire la 
stessa cosa della matematica numerica costituita da aritmetica101 e algebra.  

Numerosi dubbi ed interrogativi sono sorti sin dall’antichità nel cercare di dare un significato concreto ai 
vari oggetti numerici introdotti per esigenze di calcolo. Se i numeri naturali nascono dall’esperienza diretta 
del contare, dapprima legata allo scorrere del tempo, su quale sia la realtà di oggetti numerici più complessi, 
quali i numeri irrazionali, non è facile rispondere. È a partire dal XIX secolo che si inizia a dare una risposta a 
questo e ad altri interrogativi, quando la teoria dei numeri trova una sua sistemazione assiomatica, 
soprattutto attraverso la riconduzione degli insiemi numerici più complessi a partire dall’insieme dei numeri 
naturali N.  

“Si dà cioè una struttura assiomatica all’aritmetica – ai suoi oggetti, alle relazioni e alle operazioni definite 
tra essi – e, a partire da questa, si costruiscono le altre strutture numeriche”.  

L’esempio seguente mostra come ogni numero venga reinterpretato nell’insieme numerico più ampio e, di 
conseguenza, anche riscritto.  

 
 

 
 
“Una definizione formale della matematica, se possibile, deve quindi muovere dalla definizione rigorosa e 

formalizzata dei numeri naturali e dall’individuazione di un insieme di assiomi che caratterizzi l’operare 
aritmetico”102. 
 
 
 

IL CONCETTO DI ALGORITMO E FUNZIONE COMPUTABILE 

 
 

La nascita del concetto di funzione computabile è da far risalire alla corrente intuizionista.  
Secondo questa formulazione una data teoria viene definita computabile solamente se si precisa un 

procedimento di calcolo (algoritmo) tale che a partire dal valore della variabile indipendente x sia possibile 
ottenere il valore di f(x). 

 

                                                
100 Cfr. Maraschini, Palma, Format III, Paravia 
101 Con il termine aritmetica si definiscono i numeri naturali, le operazioni, le relazioni, le funzioni ed i teoremi 
su di essi. 
102 Da Maraschini, Palma, Format III, Paravia, pag. 295 



Elemento chiave è il teorema di incompletezza sintattica di Gödel. Gödel introduce alcuni asserti 
riguardanti la logica dei predicati all’interno della logica dei predicati stessa, ciò vuol dire che deve dotare la 
logica dei predicati degli strumenti necessari per parlare di se stessa. Il termine godelizzazione definisce il 
procedimento di codifica delle formule della logica. 

 
La corrispondenza biunivoca tra le successioni finite di simboli e l’insieme dei numeri naturali è garantita 

dall’unicità di ciascun numero naturale di essere scomposto in fattori primi.  
Se tale successione di simboli rappresenterà una formula allora il numero naturale che otterremo sarà 

detto il numero di Gödel della formula stessa.  
Attraverso il linguaggio dell’aritmetica si possono formulare dei predicati relativi alle formule già comprese 

nella teoria stessa.  
Si può quindi dire che “la dimostrazione del teorema Gödel culmina con la costruzione di una formula Γ 

che asserisce l’indimostrabilità di se stessa. […] in una teoria formale capace di esprimere l’aritmetica esiste 
sempre almeno una formula vera indimostrabile.” 

Grazie alla godelizzazione è stato possibile esprimere problemi della logica in chiave di computabilità, 
Partendo da un finito numero di regole, da formule espresse mediante un linguaggio basato su un insieme 
numerabile di simboli, dal poter decidere algoritmicamente se una certa formula è un assioma della teoria o 
meno e dalla capacità di esprimere l’aritmetica,  alcuni problemi possono essere risolti in modo “meccanico”. 

 
Il teorema di Gödel è stato utilizzato, in particolare, per cercare di dimostrare la natura fallimentare dello 

studio sulle intelligenze artificiali, contro il meccanicismo, ovvero contro quella corrente filosofica secondo la 
quale è possibile interpretare l’attività della mente come se fosse svolta da una entità meccanica e quindi 
riproducibile per mezzo di calcolatori. Le argomentazioni condotte in questa direzione da filosofi, quali 
l’inglese J. R. Lucas, “si basano sull’idea che esista una facoltà consistente nella capacità di vedere la verità 
delle proposizioni gödeliane, posseduta dagli esseri umani ma non dai calcolatori elettronici”103, infatti 
secondo il teorema di Gödel “per qualunque sistema formale consistente e sufficiente per esprimere 
l’aritmetica elementare esiste una preposizione vera (e può essere ritenuta tale dall’essere umano) ma 
indimostrabile all’interno del sistema formale”104. 

 
È possibile dire che un algoritmo definisce una funzione; infatti si può considerare il dato che si inserisce in 

ingresso all’algoritmo come il valore dato ad una variabile indipendente di una funzione e di conseguenza il 
risultato dell’algoritmo quale valore della variabile dipendente.  

Abbiamo in questo modo delle funzioni definite in modo particolare a partire dal fatto che i numeri che 
possiamo inserire, e quindi ottenere, sono solo i numeri naturali.  

 
I requisiti che deve avere un algoritmo sono infatti: 
 
- deve fondarsi su un numero finito di istruzioni; 
- le stesse istruzioni che vengono inserite devono poter essere eseguite da un essere umano, anche 

mediante l’uso di macchine calcolatrici, “in modo meccanico senza l’intervento della fantasia o dell’intuito”; 
- i numeri in ingresso devono essere numeri naturali; 
- la quantità di memoria impiegata nella risoluzione dell’algoritmo deve essere finita, seppur non vi sia 

alcuna limitazione sulla quantità usata e necessaria; 
- non ci deve essere nessun limite di tempo entro il quale l’algoritmo debba essere eseguito. 
 
“Quindi parleremo di funzioni naturali di variabili naturali. Ma ciò che più importa è che tali funzioni sono 

definite mediante un procedimento che permette di calcolarne il valore: dunque si parla di funzioni 
computabili.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
103 Da B. Giolito, Intelligenza artificiale, una guida filosofica, Carocci, Roma, 2007, pag. 60 
104 Da B. Giolito, Intelligenza artificiale, una guida filosofica, Carocci, Roma, 2007, pag. 59 



LA MACCHINA DI TURING105 (1936) 
 

 
È una macchina astratta che è “in grado di eseguire in linea di principio qualunque calcolo le cui regole 

risultassero esprimibili in modo sufficientemente preciso”106.  
È il punto di partenza per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale nel corso del XX e del XXI secolo, 

costituisce infatti il punto di partenza, seppure astratto, dei calcolatori elettronici, dei nostri computer.  
Le parti che costituiscono la macchina sono la memoria (formata da un numero finito di strati), un nastro 

infinito diviso in campi che può scorrere in due sensi e, infine, da un dispositivo (testina) per leggere e 
scrivere nei vari campi del nastro.  

La macchina può svolgere un numero limitato di operazioni: cancellare o incidere il nastro (come i moderni 
laser sugli hard disk, o sui compact disc), spostare il nastro nei due sensi e cambiare lo stato di memoria. 
Una funzione in grado di essere espressa da una sequenza che possa essere analizzata dalla MdT si dice 
esattamente computabile.  

 
Per descrivere la struttura di una macchina ideale come quella concepita da Turing nel 1936 mi rifaccio a 

Lineamenti di Matematica IV: 
- un nastro illimitato che funga da memoria, a sua volta diviso in un numero finito di celle che 

contengono un simbolo (0 o 1) e in ogni momento il numero di celle in cui è scritto il simbolo 1 è un 
numero finito; 

- un dispositivo di lettura-scrittura attraverso il quale la macchina può leggere o modificare il 
contenuto di una sola cella per volta; 

- un programma che sia basato su un semplice linguaggio 107; 
- uno stato interno indicato da un numero naturale. 

 L’immagine esemplifica la struttura suddetta.  

 
 
La macchina può assumere un numero finito di stati interni. 
 
Le azioni che il dispositivo di lettura-scrittura può svolgere sono limitate e sono: scrivere il simbolo 0 o 1 

nella cella, spostarsi di una cella per volta verso destra o verso sinistra, cambiare lo stato interno, tenendo 
conto che al simbolo 0 corrisponde una cella vuota e quindi la scrittura dello 0 equivale alla cancellazione 
della cella in questione. 

                                                
105 Alan Mathison Turing nasce a Londra nel 1912 e muore a Manchester nel 1954, fu un matematico e un 
logico. Diede la definizione di funzione computabile e di algoritmo tramite una macchina astratta cui è 
rimasto legato il suo nome e che costituisce un precursore teorico del calcolatore elettronico. Il suo genio fu 
molto utile durante la WWII infatti, grazie alle sue ricerche, riuscì a decodificare i messaggi cifrati tedeschi. 
(Da Enciclopedia Zanichelli 2002, a cura di Edigeo, Zanichelli editore, Milano, 2001, pag. 1935). 
106 La computabilità è la possibilità di calcolare il risultato di un’operazione mediante un algoritmo finito (da 
Enciclopedia Zanichelli 2002, a cura di Edigeo, Zanichelli editore, Milano, 2001, pag. 451). 
107 Una teoria formale utilizza un linguaggio opportuno, ossia propedeutico all’uso cui è finalizzata. 
Il linguaggio è costituito da: uno specifico alfabeto (i cui costituenti sono: insieme di predicati, insieme di 
simboli funzionali, insieme di costanti, insieme di variabili, connettivi logici e quantificatori, simboli accessori), 
precise regole per costruire i predicati : “formule ben formate” o “formule”,  che utilizzano tutti i costituenti 
dell’alfabeto seguendo le regole.  
Le teorie formali vengono create perchè le loro regole siano inattaccabili, prive di contraddizioni. 
 



Programma, simbolo contenuto nella cella e lo stato interno definiscono univocamente l’esecuzione 
dell’operazione. 

Il programma, che come abbiamo detto si basa su un linguaggio, è costituito da un numero finito di 
istruzioni (cinque) che a loro volta corrispondono a 5 simboli: 

 
- il primo esprime mediante numeri naturali lo stato interno della macchina; 
- il secondo corrisponde al simbolo che si trova nella cella del nastro presa in esame (0 o 1); 
- il terzo è il simbolo che deve essere scritto nella cella (0 o 1); 
- il quarto indica la direzione verso cui si deve spostare il dispositivo di lettura-scrittura (S o D); 
- l’ultimo è lo stati interno che la macchina assumerà, espresso da un numero naturale. 

 
 
L’ordine in cui vengono scritte le istruzioni non è rilevante. 
Il nastro della MdT funge sia da memoria, sia da supporto per i dati in ingresso (input) e i risultati in uscita 

(output). 
 
 
 
 
FUNZIONI TURING- COMPUTABILI108 
 
 

Si dice che una funzione di una o più variabili naturali è Turing-computabile se esiste una macchina di 
Turing ad essa associata. 

 
È possibile associare ad una data MdT un insieme D ⊆ N e una funzione f : D à N. Infatti, se prendiamo 

un numero naturale n, dopo aver scritto il simbolo «n»109 ed aver posizionato il dispositivo di letture-scrittura 
sul simbolo 1 più a sinistra, si avvia la computazione. 

Possiamo ottenere due diversi casi: 
- la computazione della MdT termina dopo un numero finito di passi. Si assume allora che n ϵ 

D e si contano i simboli 1 che compaiono sul nastro. Detto m il loro numero si pone f(n)=m; 
- la computazione non termina. In tal caso si assume che sia n ∉ D quindi non si definisce f(n). 

In modo analogo è possibile associare una funzione a due o più variabili naturali f(n1 ; n2), scritta sul nastro 
con il simbolo « n1» 0 « n2» e posizionare il dispositivo sul simbolo 1 più a sinistra. In tal modo il dominio 
della funzione sarà un insieme D ⊆ N x N di coppie ordinate di numeri naturali.  
 
Di seguito riporto due esempi di macchine di Turing. 
 
 
 
 
LA FUNZIONE SUCCESSIVO 

 
 
Per rappresentare un numero naturale n come dato in input su un nastro, occorre scrivervi n+1 simboli 1. 

Tali simboli, interpretati come dato in output rappresentano il numero n+1 ossia il successivo di n. il 
programma di una tale MdT può essere costituito da una sola istruzione 011D1. 

All’avvio la MdT si trova nello stato 0 e leggendo il simbolo 1, eseguirà tale istruzione lasciando il simboli 1 
nella cella corrente, spostandosi a destra e portandosi nello stato 1. a questo punto, non essendovi altre 
istruzioni, la macchina si ferma senza aver mutato il contenuto del nastro: quindi la funzione successivo, che 
associa ogni numero naturale n al successivo n+1, è Turing-computabile. 

 
 
 

 
 
 
LA FUNZIONE SOMMA 
                                                
108 Cfr. N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi, Lineamenti di Matematica IV, Ghisetti e Corvi Ed. 
109 Rappresenta una successione di n+1 simboli 1 scritti in caselle adiacenti. 



 
 
Nella tabella è riportato il programma di una MdT in grado di calcolare la somma di due numeri naturali. 
I numeri d’ordine dalla prima riga servono solamente per commentare il programma e non fanno quindi 

parte delle istruzioni. 
 

 
 
 
 
 

Numero istruzione 1 2 3 4 5 6 7 
Stato attuale 0 0 1 1 2 3 4 
Simbolo letto 1 0 1 0 1 1 1 
Simbolo da scrivere 1 1 1 0 0 0 0 
Movimento  D D  D  S  S  S  S  
Nuovo stato 0 1 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
 
I dati di input m e n sono inizialmente rappresentati sul nastro come m+1 e n+1 simboli 1, separati da un 

simbolo 0. I simboli 1 presenti sul nastro all’inizio della computazione sono quindi (m+1) + (n+1) = m+n+2. 
L’istruzione 1 consente alla macchina di spostarsi a destra senza modificare il contenuto del nastro né il 

suo stato interno, fino a quando incontra il primo simbolo 0. Quando ciò accade viene eseguita la l’istruzione 
2, mediante la quale lo 0 incontrato viene sostituito con 1,  dopodiché la macchina si sposta a destra 
passando nello stato 1. A questo punto la macchina si trova sul primo 1 del secondo gruppo di tali simboli. 
L’istruzione 3 le consente di spostarsi a destra fino ad una cella con 0. A questo punto, essendo stato 
aggiunto un simbolo 1, si trovano sul nastro m+n+3 simboli 1; perciò dopo essersi spostata a sinistra di una 
cella (come nella istruzione 4), la macchina ne cancella 3 (istruì. 5, 6, 7). Sul nastro si trovano ora m+n 
simboli 1 e la macchina si trova nello stato 5. non essendovi alcuna istruzione che prescriva cosa fare 
quando la macchina si trova in tale stato, essa si ferma. La funzione f(n, m) = n + m è Turing-computabile. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL TEST DI TURING E LE INTELLIGENZE ARTIFICIALI 
 



 
A questo punto si pone il problema che ci collega alle intelligenze artificiali intese in senso moderno, 

ovvero se è possibile per una macchina formulare processi di pensiero reali.  
Turing formulò questo test comportamentale, che costituirebbe una prova incontrovertibile del fatto che per 

una macchina fosse possibile realizzare processi di pensiero reali.  
 
«Un essere umano A è libero di formulare delle domande ad un altro essere umano B e ad un computer C 

al fine di indovinare chi dei due è il computer. Viene assegnato a B il compito di cercare di rispondere 
sinceramente, senza fingersi un computer, mentre al computer C viene assegnato il compito di spacciarsi 
per un essere umano. Al fine di non pregiudicare la scelta di A con elementi estranei, si assume (1) che A 
non aveva precedentemente incontrato né B, né C e (2) che A non vede e non comunica verbalmente con B 
e C, ma formula le domande e riceve le risposte attraverso una telescrivente.  

Se C è in grado di ingannare A, o quanto meno se A non è in grado di operare una scelta, allora C passa il 
test».110 

Se infatti colui che interroga (A) non riesce a distinguere l’essere umano dalla macchina, allora, dice 
Turing, la macchina è tale da poter realizzare processi di pensiero, e quindi in grado di pensare.  

A questa possibilità delle macchine di poter pensare come un essere umano è legata tutta la ricerca 
filosofica del XX secolo in particolare gli studi portati avanti nel campo dell’Intelligenza Artificiale sono per la 
filosofia una continua fonte di ispirazione e strumento di ricerca.  

È in questo settore che si affiancano gli studi condotti in campo neurologico e in logica.  
Non esiste, tuttavia, una definizione univoca di intelligenza artificiale (AI); essa è considerata una branca 

dell’informatica e della linguistica, perché è un discorso di calcolatori (cui lavorano i matematici) e della loro 
realizzazione a cui si affiancano oggi settori come quello della robotica e delle neuroscienze. 

 
L’intelligenza artificiale tenta di riprodurre i processi cognitivi tipici della mente umana attraverso computer 

programmati in modo opportuno, al fine di creare macchine in grado di “agire” e “pensare” come esseri 
umani (con tutti i limiti del caso). 

Si possono individuare due rami principali dell’Intelligenza Artificiale.  
 
L’intelligenza artificiale forte è più fondamentalista, nel senso che afferma che un computer programmato 

correttamente può venire dotato di un’intelligenza alta, che non si potrebbe distinguere da quella umana, 
sottoponendola a particolari prove. 

Riprende, quindi, il discorso di fondo di Hobbes: il pensiero, il ragionamento sequenziale che il cervello 
produce è concepito come un oggetto che procede attraverso procedure assimilabili a quelle di un 
calcolatore; perciò la mente non è altro che il risultato di numerosi e complessi calcoli eseguiti dal cervello. 

La sfera emozionale, invece, viene lasciata da parte perché non interessa. Per chi lavora in questo settore, 
il linguaggio è un gioco con delle regole. Il linguaggio parlato, quindi, non si presta molto a questo studio, 
poiché ha poche regole e gioca su mille sfumature e ambiguità. 

Contrapposta a questa troviamo l’intelligenza artificiale debole che afferma che un computer non sarà mai 
in grado di essere equivalente alla mente umana, per la sua complessità di connessioni e procedure, anche 
se potrà arrivare a svolgere processi cognitivi di una certa complessità. 

A metà strada tra le due tendenze si colloca l’intelligenza artificiale classica che cerca di utilizzare i 
computer per tradurre in macchine alcuni processi cognitivi, senza sposare nessuna delle due tesi. 

L’espressione intelligenza artificiale fu usata per la prima volta in ambito scientifico da John McCarthy in un 
convegno a Darthmout (Usa), nel 1956. 

Minsky, però, già nel 1952, presentò una tesi di dottorato in matematica a Princeton sull’intelligenza 
artificiale; fu uno dei principali studiosi di sistemi mentali e delle loro possibilità di computerizzazione. 

Alla base di tutto, si colloca però lo studio sulle reti neurali.  

I calcolatori classici presentano fondamentalmente due limiti che li tengono distanziati dall’intelligenza 
umana: flessibilità e versatilità.  

È infatti fondamentale la capacità di rispondere adeguatamente agli stimoli esterni e in questo i calcolatori 
presentano alcune difficoltà e tutto ciò dipende dalle differenze che intercorrono tra la struttura cerebrale e 
l’organizzazione dei computer, in particola i legami tra memoria e unità di centrale di calcolo: nei calcolatori 
infatti la memoria rimane passiva anche se l’unità centrale vi attinge dati mentre invece nella mente umana 
non esiste una separazione netta fra quelli che sono i dispositivi, le parti addette alla memorizzazione e 
quelle addette all’elaborazione dei dati.  

 

                                                
110 Da F. Orilia, Intelligenza artificiale e proprietà mentali, Nuova civiltà delle macchine n° 2, 1992 



Se i calcolatoti classici vedono un difetto nel loro calcolo sequenziale una soluzione può essere data 
per mezzo di un calcolo in parallelo.  

Lo studio di queste difficoltà ha portato alla nascita del Connessionismo, quale “alternativa all’approccio 
tradizionale nella trattazione delle facoltà mentali attraverso strumenti informatici”111. 

I modelli che costituiscono la base del Connessionismo sono le reti neurali, di cui la figura seguente ne 
costituisce un esempio.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Una rete neurale può essere rappresentata come un grafo orientato, ovvero come un insieme di nodi 

(unità) che corrispondono ai neuroni del sistema nervoso, e di archi orientati (connessioni) che stanno per le 
sinapsi.  

Ogni unità ha un determinato numero di connessioni che fungono da input e altre da output.  
Fatto fondamentale è che il processo computazionale avviene in parallelo così come accade per il sistema 

nervoso. 
 La possibilità di svolgere operazioni più o meno complesse è data dal numero più o meno elevato di unità 

e connessioni, così come la varietà è garantita dal variare del modo in cui le unità sono connesse le une alle 
altre.  

Caratteristica importante è data dalla capacità di queste reti di apprendere, un meccanismo di 
apprendimento è ad esempio dato dal Perceptrone.  

È un tipo di architettura proposta da Rosenblatt112, costituita da due soli livelli di unità (input-output), 
“capace di classificare opportune categorie di stimoli attraverso un processo di apprendimento, definito come 
apprendimento supervisionato, atto a modificare i coefficienti delle connessioni tra lo strato di input e quello 
di output”113. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ROBOT: MACCHINE O VITA CREATA ARTIFICIALMENTE?114 

                                                
111 Da B. Giolito, Intelligenza artificiale, una guida filosofica, Carocci, Roma, 2007, pag. 63 
112 Frank Rosenblatt, informatico di New York, 11 Luglio 1928 – 11 Luglio 1971 
113 Da B. Giolito, Intelligenza artificiale, una guida filosofica, Carocci, Roma, 2007, pag. 69 
114 Cfr. H. Putnam, Mente, linguaggio e realtà, Adelphi, III edizione, 2004, cap. 19 



 
 
Se nella letteratura dal XX secolo in poi e nei film è possibile vedere robot in grado di agire, pensare 

autonomamente e in quanto tali provare sensazioni, avere sentimenti e tratti caratteriali propri, nella realtà 
queste facoltà vanno ad inserirsi nel quadro della diatriba mente-corpo.  

Nei paragrafi precedenti si è già parlato di come Turing, mediante il suo test, sia riuscito a dimostrare 
come per una macchina sia possibile realizzare processi di pensiero reali.  

Secondo l’autore di Mente, linguaggio e realtà, H. Putnam questo problema, a tutt’oggi non del tutto risolto, 
porta ad un nuovo approccio di quella che è la filosofia della mente. In particolare se si pone il tutto su un 
piano logico, i problemi che ne deriveranno saranno quelli che sorgono “necessariamente per ogni sistema 
di calcolo” che soddisfi quattro condizioni: 

 
- la facoltà di utilizzare un linguaggio e con questo costruire le proprie teorie; 
- il non conoscere la propria la propria costituzione fisica, le proprie origini; 
- l’essere dotato di organi, strumenti, in grado di svolgere la funzione di organi di senso e 

poter compiere esperimenti; 
- poter arrivare a conclusioni e formulare teorie sulla scorta di ricerche empiriche, basate cioè   

sull’ acquisizione oggettiva di dati. 
 

Alla domanda se un robot è cosciente o meno, l’autore dice: “non esiste una risposta giusta”.  
Si può infatti tentare di dimostrare che i robot sono coscienti, si può tentare di dimostrare il contrario, ma si 

può allo stesso modo dimostrare che non abbiamo le conoscenze adeguate per decidere ciò. 
  
La risposta alla domanda, che fa da titolo all’intero capitolo preso in esame, non richiede quindi, secondo 

l’autore, una scoperta ma una scelta, una decisione che noi dobbiamo compiere e che forse sarebbe meglio 
protendesse verso l’affermazione che un robot può essere dotato di coscienza “giacché una discriminazione 
fondata sulla morbidezza o durezza delle parti componenti il corpo di un organismo sintetico” sarebbe 
fondamentalmente sciocca come un atteggiamento umano discriminatorio nei confronti delle persone di 
colore. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONE 
 
 



 
 
 

 
-I diversi aspetti  tematici del progetto storico- estetico- scientifico, affrontato dagli studenti della VA nelle 

molteplici letture filosofiche, hanno permesso di approdare ad una profonda riflessione sul drammatico 
universo concentrazionario e repressivo su cui il totalitarismo era improntato, ma anche sulla reazione a 

tale modello coercitivo. 
 
 
Diramato in diversi aspetti e tematiche, ma pur sempre incentrato sul binomio mente- corpo, il lavoro ha 

permesso la libera ricerca degli studenti, lo sviluppo di una capacità critica nei confronti delle dinamiche 
storiche e la riflessione su eventi e processi che hanno un interesse particolare e più che mai attuale. 

Infatti la crudele realtà totalitaria non merita una banale analisi storico- cronologica, ma risulta necessario 
approfondire l’argomento con una precisa e sostanziale attenzione etico- filosofica. 

 
Nello studio dei fenomeni dei diversi regimi è emersa infatti l’importanza del corpo attraverso la sua 

denigrazione, ma prima ancora la fondamentale funzione che la mente esercita attraverso il ricordo. 
Imporre un regime significa imporre un’ ideologia non ridotta a livello di singoli, ma estesa a chi ormai è 

divenuto nel secolo scorso soggetto della storia: la massa. 
 
Svincolata da ogni riconoscimento sociale, la massa nel contesto storico si è trovata in una situazione di 

annullamento della volontà e della razionalità. 
 
Tuttavia a reagire a questa realtà totalizzante non può essere la massa, ormai modellata e soggiogata, ma 

il singolo, che, conservando la sua memoria di vita realmente vissuta, ritrova la propria individualità e 
riacquista l’ identità perduta. 

Il primo passo per evitare un’ulteriore limitazione della libertà è da ricercarsi proprio nel ricordo dell’Io, che 
però è necessario travasare nella memoria collettiva, che supera la limitazione del concreto e della fisicità 
per tramandare la consapevolezza che un tale fenomeno non debba più riproporsi. 

La predominanza dell’ aspetto corporeo evidenziata nel progetto in realtà prepara la strada al sopravvento 
della mente e al continuo esercizio del pensiero. 

 
 
 
 
-Nell'ambito del rapporto mente e corpo l'arte ha voluto utilizzare il secondo come strumento di 

espressione della mente stessa. 
In un mondo in cui il corpo si è spogliato, liberato, si è fatto oggetto di desiderio e ha perso le rigide regole 

che lo guidavano nel mondo, si è sottolineato come le nuove libertà non siano affatto scontate in ambiti 
geografici e religiosi diversi dall'Occidente cristiano e così non possiamo stupirci della grande attenzione 
prestata dagli artisti sui temi della corporeità, protesi verso libertà ed emancipazione. 

 
Il corpo, da sempre oggetto di interesse da parte di tutte le culture, da quella greca a quella 

contemporanea, è spesso stato legato alla concezione estetica, all'idea di bellezza, e soprattutto in età 
classica, di “bello ideale”. 

 
Oggi si è andati addirittura oltre, non si ci limita più a copiare il corpo dando vita a grandi opere d'arte 

(dipinti ritrattistici o statue monumentali), ma si fa del corpo uno strumento, si agisce direttamente su di esso.  
Talune azioni potrebbero addirittura sembrare eccessive, invece sono semplicemente esito della 

contaminazione con una rivoluzione del costume, tipica della società in cui viviamo. 
 

 
 
 
 
 
 
 -Per quanto riguarda l’ambito scientifico sembra interessante concludere riportando un’intervista per 

l’inserto TuttoScienze de La Stampa di P. Mariano a Henrik Scharfe, computer scientist e professore di 
robotica all’università di Aalborg (DK). 

 



 
 

 
 
 
 
Tale articolo di giornale, come altri molteplici e vari che si trovano ogni giorno sulle riviste di divulgazione 

scientifica, come sui semplici quotidiani, dimostra come la ricerca in questo settore si arricchisca di materiale 
sempre nuovo anche a seguito della collaborazione fra le IA e settori quali quello biomedico e ingegneristico. 
Sappiamo quindi dove siamo arrivati ma non possiamo sapere quale sarà il punto ultimo oltre il quale non ci 
si potrà più spingere. 


